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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Non troverete qui un’arida elencazione dei miei dati, perché il mio Totale 

è diverso dalla somma delle parti che lo compongono: studi, titoli, date, 

esperienze… So di avere qualcosa che va al di là, che va oltre: per questo 

non voglio tanto scrivere di ciò che ho fatto, ma di ciò che so fare e che 

posso dare. 

E’ ovvio: sono una Professional Counselor, diplomata a Roma presso A.D.Y.C.A. e iscritta ad 

AssoCounseling. Ma sono anche laureata alla Sapienza in Scienze e Tecnologie della 

Comunicazione. 

Nel corso degli anni ho conosciuto e ho lavorato con personalità diverse – grandi artisti 

quando ero Promotion Manager alla Sony BMG (Pino Daniele, Giorgia, D’Alessio, 

Ramazzotti) – varia umanità nelle mie altre esperienze e, soprattutto, nel corso della mia 

avventura artistica di cantante, culminata in un CD emesso dalla Sony. 

Le mie esperienze lavorative e il mio percorso umano mi hanno fatto approdare al 

counseling. Ed è qui che riesco a esprimere e a trasformare il portato del mio vissuto e 

delle mie ferite. E’ qui che posso colmare il mio vuoto e sanare le mie parti più fragili. Il 

rapporto con l’Altro, che si stabilisce nel mio far counseling, dà supporto in primis al mio 

mondo interiore e si riverbera poi nella relazione, amplificandosi, come i magici armonici 

delle corde di risonanza di una viola d’amore. 

Gli studi mi hanno dato tecniche, strumenti, conoscenze; ma la vita mi ha dato molto di 

più: capacità di star vicino a chi ha bisogno, di ascoltare, sentire, provare a capire, 

rispondere con l’empatia di una parola o di un gesto, di un sorriso o di uno sguardo. 

Il mio vuoto sa accogliere, sa farsi colmare. E ho appreso così quella che un grande saggio 

indiano definisce “virtù della valle”, la chiave che apre, il fondamento della rogersiana 

comprehension. 

Questa, in due parole, sono io. Questo è il mio curriculum. Il resto è cronaca. 

Per contatti: cell.: 3425206093, email: raffaella.ruberti@gmail.com  


