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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Sono Maestra d'Arte, ho studiato Filosofia a indirizzo umanistico presso l'Università 

di Bologna e mi sono formata in diverse tecniche di lavoro corporeo. Da ormai 

trent'anni lavoro con le persone proponendo percorsi di crescita personale a 

mediazione corporea. Mi sono specializzata nella promozione della salute globale e 

del benessere della dimensione femminile in tutte le fasi della vita. Dopo la nascita di 

mia figlia nel 1992 ho approfondito gli aspetti della nascita e della maternità secondo natura. 

Accompagno le mamme in attesa e dopo il parto offrendo percorsi di ascolto del corpo e di conoscenza 

di sé, di educazione alla gravidanza e preparazione alla nascita. Nel 2017 ho conseguito la Formazione 

come Counselor Centrato sulla Persona presso l'Istituto Empateia di Formazione Centrata sulla 

Persona, uno strumento e “Un modo di essere” (titolo del testo di Carl Rogers padre del Counseling 

centrato sulla persona ) di enorme efficacia che è diventato parte integrante nella mia vita e nel lavoro, 

che spendo nei colloqui individuali e nei gruppi di incontro al fine di accogliere e accompagnare la 

persona attraverso un ascolto partecipato, a riscoprire le proprie risorse, i propri punti di forza, nuovi 

punti di vista che le/gli permettano di trovare soluzioni ai problemi che incontra, superare 

costruttivamente e con creatività i momenti di crisi, le fasi di trasformazione e cambiamento che 

ciclicamente si presentano nell'arco della vita.  

Ad oggi come Counselor Professionale mi occupo di sessioni individuali di Counseling, Gruppi di 

Incontro di Counseling, Percorsi di Crescita a mediazione artistica e corporea. 

Sono specializzata in Counseling Perinatale, Counseling di coppia e neo genitorialità. 

Lavoro come Assistente alla Maternità e alla Neo Madre, Formatrice Doula e per le professioni di aiuto 

su Nascita e Maternità, Educazione prenatale e perinatale. 

Interventi di auto-educazione alla salute a mediazione corporea con la Fisioginnastica® per il benessere 

del corpo e della persona. 
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