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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Catia Malavasi, counselor psicosintetista, si occupa dal 2008 in modo diretto di 

servizi alla persona. Dopo il conseguimento del diploma in telecomunicazioni, nel 

1985, lavora e gestisce per un lungo periodo l'azienda di famiglia, Malavasi Service 

snc, nel settore dell'elettronica di consumo, ampliata poi nella On-Off Solution. 

Occupa a rotazione diversi ruoli, da quello strettamente tecnico, alla gestione dei 

clienti/fornitori e al team building all'interno. 

La formazione continua in PNL, comunicazione, customer satisfaction, problem solving e l'esperienza 

quotidiana le permettono di acquisire e consolidare buone capacità relazionali che mettono in luce 

progressivamente le proprie inclinazioni professionali e personali. 

Dal 1996, con l'inserimento della figlia primogenita al nido entra in contatto con il mondo del sociale, 

iniziando a collaborare come volontaria in modo costante e proattivo in tutte le iniziative proposte e 

realizzate per i genitori. La collaborazione continuerà poi per altri 10 anni nei quali occupa ruoli nel 

consiglio di istituto, partecipa a tavoli di lavoro presso la direzione didattica, entra a far parte di 

un'associazione di cittadinanza attiva che collega diverse scuole medie di Modena e organizza e 

gestisce laboratori pomeridiani per la prevenzione dell'abbandono scolastico. Riveste prevalentemente 

ruoli di mediazione e facilitazione delle relazioni, inoltre le buone capacita di problem solving sviluppate 

in azienda facilitano lo svolgimento di tutte le attività organizzative necessarie. 

Consolida l'idea di ampliare la propria formazione in modo più mirato e nel 2005 si iscrive al corso 

triennale di counseling in psicosintesi presso l'Istituto Internazionale di Psicosintesi Educativa di Verona 

- sede di Modena che frequenta con entusiasmo e determinazione rispondendo in tutto alle proprie 

aspettative. Il lungo lavoro di crescita personale insito nel corso e il tirocinio presso il Ceis di Modena, 

mettono in luce inoltre negli anni i suoi sogni e il suo desiderio di occuparsi della relazione con l'altro. 

La collaborazione con il Ceis infatti continua anche a tirocinio ultimato, con progetti all'interno di diverse 

scuole superiori di Modena e provincia, come facilitatore all'interno di gruppi di studenti e genitori. 

Dopo tante esperienze nel mondo del volontariato e un lungo e difficile percorso personale finalizzato a 

dare un senso al proprio sentire, nel 2008, complice la crisi economica, decide definitivamente di 

vendere l'azienda di famiglia ed entra in una residenza per anziani, Residenze Anni Azzurri Ducale 2 e 
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3, di Kos Care srl, con il ruolo di animatore sociale, in una fase iniziale come facente funzione, poi 

svolgendo il corso regionale previsto dalla normativa in vigore. Da questo momento in poi ha la 

possibilità di consolidare le proprie capacità relazionali, empatiche, di accoglienza, ma anche di 

collaborazione e progettazione ampliando e approfondendo le proprie conoscenze tecnico-scientifiche 

grazie alla formazione continua. 

All'interno della residenza si occupa dell'accoglienza dell'ospite e della presa in carico della famiglia, del 

progetto individuale che caratterizzerà la permanenza in residenza. Lavora in equipe e riveste ruoli di 

formatore relativamente alle proprie competenze verso i colleghi (gestione degli ospiti con disturbi di 

comportamento, animazione diffusa e approccio relazionale, yoga della risata, ecc..) ha partecipato 

come relatore in convegni organizzati da Residenze Anni Azzurri (Cure Palliative, Gestione del paziente 

psichiatrico, Terapie non farmacologiche all'interno della residenza- Pet Therapy). 

Partecipa ai tavoli di lavoro permanenti all'interno (cadute-contenzioni e dolore- cure palliative) e si 

occupa di supporto ai famigliari e agli ospiti nei percorsi di fine vita. 

Lavora in costante contatto con la psicologa di struttura sia nella realizzazione di specifici progetti, sia 

come supervisione di casi critici. Svolge periodicamente il ruolo di tutor nei tirocini degli studenti di 

superiori/università. Effettua consulenze domiciliari e percorsi di counseling in situazioni di crisi dovute a 

necessità di scelta/inserimento badanti o scelta di residenzialità per il proprio famigliare o su tematiche 

relative al benessere personale. 

Eseguito l'esame di certificazione delle competenze una prima volta, in novembre 2013 si iscrive ad 

AssoCounseling nel triennio 2014-2016. Ha ripetuto l'esame nel novembre 2019, si riscrive 

all'associazione da gennaio 2020. 


