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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Laurea in Medicina Veterinaria. Sono una libera professionista ed opero come Counselor a Mediazione 

Corporea in ambito personale, pedagogico e sociale. Ho sempre pensato al corpo come un meraviglioso 

contenitore che ci consente di relazionarci con noi stessi gli altri e l’ambiente circostante. Da oltre 

quindici anni il mio interesse consapevole è l’esplorazione dell’animo umano attraverso il corpo, a partire 

dal mio. I miei studi hanno spaziato dalle tradizioni orientali alle più attuali conoscenze psicologiche 

occidentali, i miei percorsi di vita e formativi sono stati guidati da una profonda visione olistica e 

psicosomatica della persona. In questo infinito viaggio ho scoperto la possibilità di percepire nuovi 

linguaggi, per conoscere ed esprimere la parte più profonda ed autentica di Sé, per capire l’importanza 

di connettersi e sentirsi parte di una coscienza globale. Nel tempo, ho trasformato la mia ricerca nel mio 

lavoro, credendo fermamente per esperienza vissuta nella possibilità di supportare in un percorso di 

crescita, di sostegno e benessere della persona, attraverso la saggezza del corpo, ascoltandone i suoi 

messaggi, i suoi vissuti più profondi. Il corpo come elemento dinamico e di profonda integrazione nel 

percorso di sviluppo personale. 

Ho iniziato i miei studi diventando Danzamovimentoterapeuta, Operatrice in Gestalt Teatroterapia. Nel 

percorso di vita e formativo ho ampliato le mie conoscenze attraverso un training terapeutico personale 

di Bioenergetica e Psicologia Umanistica, per concludersi in seguito con una formazione in Counselor 

Umanistico Bioenergetico e Insegnante di Bioenergetica. La concreta speranza di realizzare un progetto 

di crescita consapevole e di benessere psicofisico, come via personale e sociale che aspiri ad una 

società futura pacifica, sostenibile ed etica, mi ha portato ad ampliare i miei studi e la mia formazione 

presso Accademia Psicosomatica PNEI dove ho avuto modo di approfondire le pratiche di 

consapevolezza e meditazione, sono diventata formatrice di pratiche psicosomatiche e Istruttore 

Mindfulness (PNEI Psico-Neuro-Endocrino-Immunologico). 

L’empatia, la capacità di ascolto, la comunicazione efficace, l’autenticità, l’accoglienza, sono state 

qualità essenziali che mi sono state offerte da tutte le persone che mi hanno accompagnato nella mia 

crescita personale e le ringrazio. Ho intenzione di restituire nel miglior modo possibile ciò che mi è stato 

donato. 


