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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Formatrice, laureata in Servizio Sociale , da anni si occupa di relazione d’aiuto, 

lavoro di rete, prevenzione e interventi di comunità attraverso la conduzione di gruppi 

con il teatro spontaneo, il playback theatre e i metodi d’azione. 

Per anni ha lavorato nei Servizi per le Dipendenze  dell'ASL To3 con una 

responsabilità sulle situazioni di abuso e maltrattamento di minori e di violenza di 

genere ; ha fatto parte di tavoli di progettazione e di concertazione sia a livello territoriale che regionale e 

ha collaborato per la stesura di protocolli. Nel 2001 ha frequentato il corso biennale di Conduzione di 

Gruppo con Metodi Attivi presso l’agenzia formativa Metodi di Milano e un percorso di formazione in 

Playback Theatre diplomandosi presso la Scuola Italiana di Playback Theatre affiliata alla Playback 

Theatre School of New York State (USA). 

Attualmente direttrice della Scuola Italiana di Playback Theatr e, coordinatrice del Corso Teatro per lo 

Sviluppo di Comunità di Torino e del Corso di Counseling Espressivo Relazionale di Gruppo e docente. 

Organizza workshops, corsi ed eventi a carattere nazionale ed internazionale. 

E’ performer e conduttore inoltre della compagnia Live! Playback Theatre. 

Negli ultimi anni ha approfondito l'arte come strumento nella relazione d'aiuto , sperimentando e 

approfondendo diverse metodologie e strumenti espressivi. Ha frequentato numerosi corsi di arte terapia 

con costruzione di burattini, maschere, pitture, sculture con creta e materiali di recupero. Ha 

approfondito la comunicazione corporea integrando la danza spontanea e lo yoga. Inoltre ha appreso 

tecniche di scrittura creativa e autobiografia. Dal 2012 si occupa a tempo pieno della formazione, del 

coordinamento di progetti di sviluppo artistico e teatrale per adulti e ragazzi, del sostegno e aiuto alla 

persona integrando l’utilizzo di tecniche Psich-K . 

Da anni svolge attività formativa presso l’Università degli Studi di Torino e del Piemonte O rientale , 

nei corsi di laurea di servizio sociale con laboratori sulla competenza relazionale. Svolge inoltre attività 

formativa e di supervisione in enti pubblici e nel terzo settore con l’utilizzo di forme attive all’interno di un 

approccio olistico, con creazione e realizzazione di progetti, eventi e formazioni in cui arte, cultura, e 

sociale si incontrano. 

 


