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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Erika Sartori nasce nel 1977 a Verona con una passione profonda per l’arte e per le 

persone. Frequenta il liceo artistico dove già a 14 anni, grazie all’attenzione di alcuni 

professori, ha la possibilità di entrare in contatto con le proprie emozioni. 

A 19 anni si trasferisce a Milano per frequentare il Politecnico, nel 2002 consegue la 

Laurea in Design della Comunicazione con un progetto di ricerca dedicato alla difesa 

dei diritti di chi si prostituisce sviluppando un video documento in collaborazione con Lila (Lega Italiana 

Lotta AIDS). 

Per molti anni è socialmente attiva, occupandosi di “dopo scuola” in associazioni di volontariato. 

E’ grazie a questa esperienza che sviluppa profonda attenzione ed empatia nei confronti degli 

adolescenti e delle loro problematiche familiari. 

Per diversi anni si occupa di Project Management, Marketing, Comunicazione ed Eventi. 

Nel 2014 fonda OpenDot, FabLab milanese che si pone come punto di riferimento per le imprese che 

desiderano implementare i propri prodotti e know-how attraverso processi di sviluppo innovativi. Da 

questo progetto, sviluppa il suo interesse per il supporto alle categorie giovani, in cerca di prima 

occupazione o che sentono la necessità di orientarsi e formarsi. 

A giugno 2015 consegue il Diploma Triennale come Counselor ad orientamento Analisi Transazionale 

presso il Centro Berne di Milano dove frequenta la sezione AZIENDALE. 

Nell’ottobre 2016 si specializza al corso per Counselor "Cibo e Salute" presso il centro ASPIC-scuola 

superiore europea di counseling, dove assume le competenze per lavorare con persone che affrontano 

problematiche alimentari. 

Da gennaio a dicembre 2016 incontra privatamente l’Arte Terapeuta Loretta Salzillo con la quale affronta 

un percorso personale di Arte Terapia affiancato da momenti didattici sull’utilizzo dell’Arte Terapia nella 

Relazione d’Aiuto. 

Da gennaio 2017 riceve privatamente nel suo studio di Via Fioravanti, 30 a Milano. 


