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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Mi appassionano la lettura e la montagna. Sono i luoghi preferiti dei miei momenti di 

riflessione e di ricarica. Ho un marito che amo profondamente e una curiosità 

assoluta nella facoltà trasformativa e trasformante delle relazioni umane. Mi sono 

diplomata Counselor presso la Scuola Superiore di Counseling del Centro Berne di 

Milano “L’Analisi Transazionale per le professioni di relazione e di aiuto”. 

Perché sono diventata Counselor? Per aiutare chi in un momento di difficoltà ha bisogno di un supporto 

per ottenere ciò che già desidera per sé; 

Per essere testimone che conflitti e contrarietà possono diventare opportunità di crescita e di 

realizzazione personale e sociale. 

Per accogliere ciò che la vita ci offre «qui e ora» con passione e benevolenza.  

Perché ho scelto l’orientamento analitico transazionale? 

In relazione “ognuno è OK ognuno ha la capacità di pensare fare delle scelte decidere il proprio destino 

ed è responsabile del cambiamento che vuole essere nel mondo”. 

Mi sono specializzata nel metodo del Coaching presso la Scuola INCOACHING® secondo il Professional 

Coaching Program in linea con la Norma UNI-11601 del 2015 / Riconosciuto da AICP / Approvato da 

ICFi cui fondatori hanno ideato l’approccio del Coaching Evolutivo 

Perché anche il Coaching? 

Credo che il Coaching, come il Counseling, rappresentino un valido supporto in momenti anche difficili 

della nostra esistenza.  

Il mio impegno professionale è rivolto a chi sta cercando la direzione giusta per sé e sente il bisogno di 

un compagno lungo il percorso di esplorazione, di scoperta e di autodeterminazione. 

La bellezza di noi esseri umani sta nella facoltà di portare a compimento la nostra natura più profonda, 

unica e originale: vivere, appartenere, conoscere, realizzare noi stessi passano attraverso la 

concretezza della relazione con gli altri e con il mondo.  

 

“L’uomo è fatto in modo tale che, se qualcosa accende la sua anima, l’impossibile svanisce” (Jean de La 

Fontaine) 


