
 

 

 

PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

Mi chiamo Pamela Gianoni, sono mamma, counselor e docente dell’Arte 

di Educare certificata del centro Studi Podresca. Sono nata in Valtellina e 

dal 2010 vivo in Ticino a pochi km dalla bella Lugano.  

Mi definisco una donna dinamica, impegnata, curiosa, vitale e sono 

appassionata di crescita personale. 

Da 20 anni mi occupo della mia crescita personale e questo mi ha 

permesso di vivere con più pienezza, più autenticità, più abilità, più risultati. 

In questo particolare periodo storico servono più abilità umane e abbiamo 
l’opportunità di poterle sviluppare e questo processo, crescere come 
persona, è un grande valore che porta innovazione sociale, miglioramento, 

qualità di vita per il singolo e la collettività. 

Io stessa ho vissuto e vivo oggi in quest’ottica, non potrei accompagnare 
nessuno se non avessi fatto io stessa questo cammino e se non lo 
continuassi a fare. La crescita continua è un perno della mia vita. Crescere 
è un bisogno dell’essere umano e maturare dal punto di vista umano è una 

bellissima mèta da desiderare, perseguire, condividere e conquistare. 

Il mio avvicinamento al counseling è avvenuto principalmente poiché in 
me è nato il bisogno di conoscermi meglio ed è proseguito poi 

frequentando la scuola di counseling di Sondrio a indirizzo psicosintetico. 

Ho praticato la meditazione creativa suggerita dalla psicosintesi e ho 

potuto in questo modo vivere esperienze di crescita consapevole.  

Ciascuno può attivare le proprie risorse affrontando le proprie difficoltà e 
talvolta è necessario un accompagnamento e la relazione che si crea nel 

counseling costituita da non giudizio, apertura e comprensione, è un 

ottimo strumento di crescita personale.  

Negli ultimi anni mi sono dedicata allo studio delle abilità umane e sono 

diventata formatrice del corso L'ARTE DI EDUCARE, per genitori ed 

insegnanti che ha lo scopo di elevare la qualità dell'educazione.  
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