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Laila Elide Stefanini 

Professional Counselor 

Iscritto con il numero A2566 

 

 

PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Laila Elide Stefanini è counselor professionista con una specifica preparazione nel 

counseling di coppia e coach a indirizzo pluralistico integrato. Ha lavorato per una 

azienda farmaceutica per 8 anni con il ruolo di informatrice scientifica del farmaco, 

successivamente ha fondato una società che opera in ambito educativo a Modena; 

primo spazio ad accesso flessibile dedicato a bambini da 2 a 10 anni nel 1995 

(svolgendo diverse mansioni organizzative, di rapporti con le famiglie e Responsabile della Qualità 

aziendale fino al 2008). 

Dal 2004 svolge volontariato e dal 2009 è responsabile dell’apertura della sede dell’associazione La Via 

Lattea odv (peer counseling) che accoglie neo genitori e in particolare le mamme in difficoltà nel primo 

periodo di vita dei loro figli; dal 2014 è volontaria per la Coperta Corta odv per sostenere e 

accompagnare i genitori di bambini e ragazzi con differenti disabilità residenti nel territorio dell’Unione 

Terre di Castelli (Distretto di Vignola, Modena). 

Dal 2014 lavora con coppie e singoli come counselor professionista. 

Dal 2015 svolge incontri con i genitori su temi educativi. 

Studia e pratica da 5 anni il Tango argentino che le ha permesso una crescita in ambito personale e 

professionale. Svolge workshop per individui e coppie utilizzando lo “strumento Tango” che è metafora 

della Relazione e dell’ascolto di sé e dell’altro. 

Nell’estate del 2019 ha facilitato un percorso di crescita con gruppo di donne in età di passaggio 

(menopausa) con parallela organizzazione di un percorso di Tai Chi nel parco (insieme ad una istruttrice 

esperta). 

 

Recapiti e contatti 

Via Eugenio Zanasi 43 

41051 Castelnuovo Rangone (MO) 

Email laila.stefanini@gmail.com 

PEC laila.stefanimi@pec.it  
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Social Network 

Twitter: https://twitter.com/LailaStefanini 

Facebook: https://www.facebook.com/lailastefaninicounselor/ 

Linkedin: https://it.linkedin.com/in/laila-stefanini-59644051 

Web: http://lailastefaninicounselor.weebly.com  


