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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Mi chiamo Alice Brunetti e sono una Counselor ad indirizzo Biosistemico diplomata 

presso la Società Italiana di Biosistemica di Bologna. Sono anche un’Educatrice 

Sociale laureata nel 2010 presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione e della 

Formazione di Bologna.  

Da sempre sento un profondo interesse verso le tematiche di genere e credo nell’autodeterminazione di 

ogni singolo individuo. Il mio obiettivo è quello di sostenere coloro che attraversano particolari momenti 

di difficoltà, favorendo nella persona la consapevolezza di sé, potenziando le proprie risorse, rinforzando 

i suoi punti di forza e promuovendo la piena autonomia di ogni scelta e/o cambiamento. 

Ho lavorato per tanti anni nei Centri Antiviolenza occupandomi di seguire i percorsi delle donne che si 

rivolgono al Centro e di quelle che entrano nelle Case Rifugio. 

Sempre all’interno del Centro Antiviolenza, mi sono occupata della gestione delle emergenze, lavorando 

in rete con le Forze dell’Ordine, il Pronto Soccorso, i/le legali ed i Servizi Sociali. 

Sono quindi specializzata nel lavoro con le donne che subiscono o hanno subito qualsiasi tipo di 

violenza ed in generale mi dedico alle tematiche della violenza, del potere e del controllo. 

Ciò mi ha portato anche ad affrontare le problematiche connesse alle dipendenze affettive e relazionali. 

Mi sono altresì occupata del sostegno a bambini e bambine, ragazzi e ragazze che hanno subito 

direttamente o hanno assistito violenza. 

Lavoro anche nelle scuole primarie come educatrice e mi occupo di problemi connessi all’età 

adolescenziale. 

Svolgo inoltre la professione di Counselor presso il mio studio privato, occupandomi di singoli e coppie.  

Conduco gruppi per adulti, adolescenti e coppie su differenti tematiche. 

Nel mio lavoro utilizzo il metodo biosistemico, che integra mente-corpo-emozioni. E proprio l’emozione è 

al centro del processo di Counseling Biosistemico, un processo che mira a potenziare nella persona la 

capacità di gestire e padroneggiare le emozioni stesse. 


