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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Sono un professional counselor iscritta nel registro di AssoCounseling con n. A1598. 

Lavoro come professionista presso diversi centri che si occupano di crescita 

personale in tutta Italia. Il mio obiettivo è sostenere la crescita di consapevolezza 

degli adulti. I miei workshop includono diversi strumenti collegati agli studi che ho 

condotto. 

 

• 2004/2008 Scuola per Counselor ed Operatori olistici ad indirizzo astrologico – Conseguimento 

del diploma. 

• 2008 Seminario di costellazioni familiari con Leonardo Magalotti 

• 2008/2010 Channeling e Tecniche vibrazionali secondo gli insegamenti di Baba Bedi 

• 2010 Attrarre la prosperità, seminario di Yoga presso Ananda Assisi 

• 2011 La schiena felice, seminario di Yoga, presso Ananda Assisi 

• 2011 Preparazione al Kriya Yoga 1 e 2, presso Ananda Assisi 

• 2011 Seminario di counseling esperienziale nell’ambito delle Relazioni. 

• 2011/2014 Scuola di Counseling Esperienziale e Relazionale di Daniela Zicari – conseguimento 

del diploma di Counselor. 

• 2014 Iniziazione al Kriya Yoga presso Ananda Assisi. 

• 2014/2015 Formazione in Costellazioni Familiari nel seminario ‘Riconciliarsi alla vita’. – 90 ore di 

formazione. 

• 2016/2017 Yoga Teacher Training presso Ananda California – 200 ore di formazione -

conseguimento del titolo di insegnante di Hatha Yoga nello stile di Ananda Yoga. 

• Dicembre 2017 seminario formazione costellazioni familiari con Accademia di counseling di 

Stefano Silvestri - presso il Mandala (MI) 

 

In passato ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà degli Studi di Roma La Sapienza 

e sono stata Avvocato iscritta all’albo degli avvocati di Roma. Dopo aver praticato per alcuni anni in 

questo settore ho sentito il bisogno di aprirmi a studi che mi connettessero in modo profondo con il mio 
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essere e mi permettessero di capire con maggiore introspezione chi sono. Gli studi olistici hanno aperto 

un panorama esistenziale nuovo e diverso. Dopo aver apprezzato le connessioni legali, la vita di 

tribunale e la professione legale, ho rivolto la mia ricerca verso il mondo interiore. 

 

Ho creato un metodo che mette insieme le varie conoscenze olistiche che ho appreso negli ultimi tredici 

anni che si chiama Oasi di Luce. In questo metodo la persona viene guidata attraverso astrologia, 

counseling, channeling, meditazione e hatha yoga, tecniche di respiro e costellazioni su vite precedenti 

ad una profonda pulizia dei canali emozionali ed energetici del corpo, della mente, del cuore e dello 

spirito. (https://www.solisjoy.com/attivita/counseling/oasi-di-luce.html) 

 

Ho ricevuto un metodo di costellazioni sulle vite precedenti attraverso il channeling. Svolgo seminari, in 

varie zone in Italia, in cui utilizzo questo metodo per portare alla coscienza e dissolvere le conseguenze 

delle memorie presenti nella vita attuale relative alle vite antiche. 

 

Conduco training di Channeling in cui insegno, con il metodo di Baba Bedi, a diventare canali di Maestri 

Ascesi. In questi seminari i partecipanti apprendono e sperimentano come entrare in comunicazione con 

altre dimensioni e ricevere messaggi dai Maestri Ascesi. 

(https://www.solisjoy.com/attivita/channeling/training-channeling.html). 

 

Conduco seminari di counseling integrato con altri strumenti che prendono il nome di Officine della 

Gioia. Le Officine della gioia sono centrate su numerosi argomenti che spaziano dalla comunicazione, ai 

chakra, al tema del conflitto, dell’amore e delle relazioni, alle emozioni, alle fiabe, alla prosperità. 

(https://www.solisjoy.com/attivita/counseling/officine-della-gioia.html). 

 

Sono insegnate di Hatha Yoga secondo lo stile di Ananda Yoga e conduco classi e seminari in cui la 

disciplina del corpo si collega con quella dello spirito e del mondo emotivo interiore. Utilizzo le posizioni 

del corpo anche all’interno dei vari seminari di crescita personale, con altri metodi per sostenere i 

partecipanti a percepire le energie sottili che sono responsabili della vitalità. 

 


