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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Sono diplomata Geometra, ma dopo anni di progettazione, in un momento di 

grandi cambiamenti, sento il bisogno di voltare pagina anche in ambito 

professionale. Mi separo dal padre dei miei figli, all’epoca di 13 e 15 anni, mi iscrivo 

alla scuola di counseling Artemisia e ricomincio il mio percorso tra non poche 

difficoltà. Ad oggi vivo e lavoro a Pinerolo, a pochi chilometri da Torino. 

Dal 2013 al 2018 sono stata volontaria presso l’associazione per donne vittime di violenza “Svolta 

Donna”, occupandomi della loro accoglienza telefonica e di persona. Nello stesso periodo ho fatto parte 

del gruppo “Comunicazione”, impegnato alla promozione dell’associazione e alla raccolta fondi. 

Al termine del triennio di counseling ho sentito la necessità di integrare le mie competenze e mi sono 

iscritta ad una scuola di coaching. Dal 2017 sono coach, iscritta all’associazione ACOI al n.722. 

Da anni sono Facilitatrice Ama. Ho seguito per due anni il gruppo “Giovani Genitori” per genitori di 

bambini da 0 a 6 anni; da quattro facilito il gruppo “Donne in Rinascita”, nel quale viene offerto aiuto alle 

donne vittime di violenza. Mi occupo della loro accoglienza e sostegno, ed ho realizzato una rete di 

professionisti a cui affidarle nei casi di necessità legale. 

Dal 2018 sono docente in Artemisia, scuola di counseling e coaching. 

Collaboro con il Centro Europeo di Studi Manageriali (CESMA), specializzato nella formazione di 

aziende e singoli individui. 

A seguito delle difficoltà riscontrate da molte persone durante il periodo della pandemia, ho sentito il 

bisogno di aprire un nuovo capitolo di conoscenze nel campo olistico dell’antica medicina cinese. 

Attualmente sto seguendo un corso per diventare Istruttore Certificato Metodo Iwakura, metodo che 

consente di trovare il proprio equilibrio attraverso antichi esercizi Taoisti fisici e di meditazione. 

Considero la mia professione una passione, un sogno che è diventato progetto, obiettivo e realtà, e che 

continuo a nutrire giornalmente. Con le mie competenze di counseling, coaching e Iwakura, 

accompagno le persone nella scoperta dei loro strumenti. 


