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Stefania Marasciulo 

Professional Counselor 

Iscritto con il numero A1806 

 

 

PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Sono Professional Counselor ad orientamento corporeo e indirizzo bioenergetico 

(Master triennale di counseling fileoenergetico conseguito presso il centro 

psicopedagogico “Macroscopio” di Martina Franca). Operatrice Shiatsu VII° Livello 

(Livelli conseguiti presso la scuola “Arti in Movimento” di Bari/Genova/Creta). Esperta 

nelle Aggregazioni giovanili. Seguo diversi percorsi di crescita personale tra cui la 

Tradizione Mistica Andina (Sciamanesimo) e la pratica Yoga. Sono appassionata di Meditazione, Cultura 

Orientale e MusicoArteTerapia. Da sempre curiosa delle connessioni tra Cielo e Terra, amante della 

natura, del vivere ecosostenibile e di alimentazione naturale, ricerco e studio in maniera permanente da 

anni. Nel mio approccio di lavoro unisco le diverse discipline di formazione e di studio e, anche 

attraverso i viaggi in Asia, ho il fine di evolvere come persona e professionista e portare, a me e agli 

Altri, ben-Essere. 

 

 

Presentazione della figura del counselor 

Il counselor è una figura chiave della nostra epoca, è un catalizzatore della trasformazione umana, un 

facilitatore del benessere individuale e della crescita personale, quindi un educatore alla consapevolezza 

globale di sé e del pianeta.  

I suoi strumenti sono innanzitutto la sua stessa consapevolezza e la sua presenza capace di trasmettere 

energia e amore.  

Svolge una funzione creativa ed evolutiva, il suo lavoro ha come obiettivo quello di aiutare la persona a 

ritrovare l’armonia attraverso l’uso di tecniche naturali, energetiche, artistiche, culturali e spirituali, 

stimolando un naturale processo di trasformazione e crescita della consapevolezza di sé. La funzione 

del Counselor non è quindi, in nessun modo, quella di guarire, ma quella di facilitare l’evoluzione 

personale della persona. 
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Presentazione personale 

Ho cominciato questo viaggio nella relazione di cura perché io stessa ne ho sentito il bisogno. Quando 

sono sprofondata nel mio dolore sono riuscita a chiedere aiuto e il sostegno che ho ricevuto mi ha 

permesso di rinascere, questo è per me “counseling”, sostenere la persona nei momenti difficili, 

ascoltarla, entrare in relazione, in risonanza e trasformarsi vicendevolmente in questa danza. 

 

Ricevimento 

Attualmente ricevo per appuntamento presso STUDIOMEB (via M. Latorre 78/d) a Castellana Grotte 

(BA). 

 

Potete contattarmi ai seguenti riferimenti per informazioni e appuntamenti: 

- 3476564236  (sms, telefonata, wapp) 

- stefaniamarasciulo@gmail.it  

- www.facebook.com/stefaniamarasciulo  

- www.facebook.com/Luneinpiena  


