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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Sono Counselor Umanistico integrato con Laurea magistrale in Psicologia e Laurea 

magistrale in Filosofia, inoltre ho conseguito un Master alla Facoltà di Medicina e 

Chirurgia: “Counseling Sanitario, (tecniche di supporto al paziente)” e ultimato la mia 

formazione presso la scuola AICIS di Bologna, riconosciuta da AssoCounseling, i cui 

standard sono in linea con quelli della European Association for Counseling (EAC). 

Nel mio percorso di studi ho acquisito competenze e tecniche trasversali imparando a integrarle tra loro 

impiegandole in ambiti diversi: counseling relazionale, sanitario, alimentare, sportivo, familiare, di coppia, 

lavorativo ecc. 

Svolgo attività privata di counseling a Ravenna e Bologna occupandomi di singoli e coppie. Conduco 

gruppi per adulti, adolescenti, famiglie, su differenti tematiche. 

Sostengo nei momenti di difficoltà, aiuto a portare alla luce le capacità e le risorse interiori, a riconoscere 

i propri talenti, a diventarne consapevoli imparando a utilizzarli anche nei momenti di crisi, di ansia, di 

dolore, per rinforzare le capacità di resilienza in un’ottica di comprensione, consapevolezza e 

responsabilizzazione soprattutto in periodi di scelte e cambiamento. 

Accompagno al riconoscimento e al coraggio dei sentimenti, dei bisogni e delle richieste. Agevolo singoli 

e gruppi alla coscienza del proprio essere, per migliorare il contatto con se stessi e quindi con gli altri 

imparando ad istaurare sane relazioni interpersonali in tutte le l’età della vita: dall’adolescenza alla terza 

età. 

 

“POCHI SONO I DONI CHE UNA PERSONA PUÒ FARE AD UN’ALTRA CHE EGUAGLINO, 

PER RICCHEZZA, IL DONO DELLA COMPRENSIONE” 

ROLLO MAY 

 

Dal 2002 mi occupo di formazione in ambito pubblico e privato collaborando con diverse Università nell’ 

l’Alta Formazione Post-laurea per l’ideazione, organizzazione e coordinamento di Master, principalmente 

nei settori sanitario e dei sani stili di vita; della comunicazione, dell’educazione e dell’ambiente. 
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Ho fondato con alcuni colleghi l’Istituto “PINUS” (primo Istituto Nazionale Unificazione dei Saperi) 

Associazione Culturale-Scientifica, che promuove il paradigma culturale basato sulla riunificazione dei 

saperi scientifici e umanistici e l’inter-disciplinarietà, attraverso ricerca, studi, incontri, eventi, formazione. 

 

Per contatti: 

Telefono: 3356327333 

Email manuela.fantinelli@gmail.com  


