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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Dopo una laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze, 

ho scelto di intraprendere un percorso professionale nell'ambito del Terzo Settore nel 

quale lavoro da oltre dieci anni. Conseguito il master in Mediazione familiare, mi sono 

poi formata come Counselor presso il Centro Scuole Counseling e Psicoterapia di 

Firenze (C.S.P.C.), perché convinta che il Counseling rappresenti un significativo arricchimento, tanto 

personale quanto professionale. Essere un Counselor prima ancora che fare il Counselor, nella vita 

professionale ma soprattutto nella quotidianità della vita, vissuta e orientata a Valori autentici e assoluti, 

incarnati in primis nelle relazioni che vivo ogni giorno con le persone che mi circondano o che ho la 

possibilità e opportunità di incontrare. La relazione che si instaura tra il Counselor ed il proprio cliente è 

difatti una relazione umana prima e quindi professionale, basata sull’accoglienza, l’ascolto attivo, 

l’empatia, la disponibilità alla comprensione ed al sostegno. 

Nel corso degli anni ho scoperto anche la mia passione per la progettazione e l’attività di formazione 

rivolta a discenti di diverse età, tanto studenti (9-19 anni) quanto adulti (docenti, dirigenti scolastici e 

professionisti di area socio-sanitaria). 

Di fatti collaboro con diversi istituti scolastici del territorio toscano, svolgendo in essi attività di 

formazione, counseling scolastico e orientamento scolastico/professionale. 

 

Attualmente… sono Socio e Segretario Generale dell’Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici 

(O.N.A.P.),  

ente per il quale sono Referente e Coordinatore del servizio Counseling Point, servizio di micro-

counseling rivolto a studenti stranieri ed italiani (https://www.onap-italia.org/progetto-counseling-point-

2/), ma anche Referente del Progetto Scuola. 

In qualità di Founder di Studio Lògos (www.studiologos.fi.it), coordino i professionisti dello Studio e in 

tale contesto svolgo, tanto in studio che online, la mia libera professione come Professional Counselor, 

Formatore, Orientatore scolastico e professionale. 

 


