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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE

Curiosa e affascinata fin da bambina dalla magia del corpo, della mente e
dell’esistenza, ho trovato interesse e riconoscimenti anche nell’informatica. Per più
di un decennio ho lavorato presso aziende private e pubbliche del settore,
ricoprendo ruoli di responsabilità e progettazione. Il percorso di vita e di crescita
personale mi ha portata a lasciare la carriera e a dedicare gli ultimi 30 anni ad
imparare, praticare ed insegnare arti di movimento, consapevolezza, guarigione ed espressione di Sé.
Ho un sentimento di profonda gratitudine per i grandi Maestri e insegnanti che hanno illuminato il mio
percorso: Swami Chidvilasananda, Hernán Huarache Mamani, Carlos e Debbie Rosas, Howard Lee,
Fernando Battista, Alexandra Pope, Miranda Gray, DeAnna L’Am, ultimi - solo in ordine di elencazione i miei due figli Sara (1990) e Daniele (1994) preziose fonti di insegnamenti quotidiani.
Dal 1989 partecipo a formazioni e aggiornamenti permanenti in Italia, Stati Uniti e Francia dove ho
vissuto e tenuto incontri, seminari e intensivi.
Negli ultimi anni ho trovato nell’Art Counseling la metodologia e l’approccio relazionale ideali per
contenere e offrire al meglio la diversificata e pluriennale esperienza nel campo del BenEssere e del
BenVivere. Nelle sedute individuali e di gruppo accompagno le persone che attraversano momenti di
crisi o di difficoltà emotiva a riprendere in mano le redini della propria vita.
Offro uno spazio di ascolto e di riflessione nel quale, attraverso il dialogo e la mediazione artistica,
esplorare insieme la difficoltà del momento, riconoscere e rinvigorire i punti di forza e la capacità di
cambiamento della persona. Amo farlo in particolare con le donne nel periodo intorno alla Menopausa.
Ringrazio di cuore tutte le persone, donne e uomini, che ho accompagnato, accompagno e
accompagnerò nel percorso verso Gioia di Essere. Camminando insieme anch’io ritrovo e nutro la mia.
Emanuela Masini: 3392422057 - emanuela@prospettivag.it
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