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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Sempre attratta da tutto ciò che ci sprona, cosa ci porta avanti, cosa ci blocca, cosa 

si muove dentro di noi, dal perché non riusciamo ad agire come vorremmo, perché 

non riusciamo a raggiungere un traguardo, perché perdiamo a volte il contatto con 

noi stessi. Amo dare un senso alle cose, amo osservare i cambiamenti. 

Sin da ragazza ho lavorato nell’ambito socio-educativo, partecipando alle attività 

presenti nel mio Comune. Ero animatrice al centro estivo e nel corso dell’anno facevo parte del gruppo 

d’aggregazione giovanile, con il quale si organizzavano diversi eventi sul territorio. Una volta 

maggiorenne, assieme agli altri componenti del gruppo, abbiamo deciso di aprire un’associazione che 

ha operato sul territorio fino al 2020. 

Dopo aver ottenuto il diploma di “Tecnico dei Servizi Sociali” nel 2008, mi sono iscritta alla facoltà di 

Scienze e Tecniche Psicologiche presso l'Università di Trieste e laureata nel 2014. Durante il percorso 

universitario, sentivo che mi mancava qualcosa, in quanto mi domandavo quale fosse la modalità per 

entrare in relazione con un ipotetico cliente. Ho così deciso di iscrivermi al corso di Counseling 

(approccio fenomenologico centrato sulla persona) presso la scuola Convivium che mi ha 

completamente affascinata.  

Grazie alla crescita personale e professionale mi è stato possibile comprendere più a fondo le qualità, le 

doti e le capacità che il Counseling mi ha offerto. Mi ha fornito degli strumenti e dei “modi di stare”, sia 

con me stessa sia all’interno di ogni tipo relazione (famigliare, lavorativa, amicale, amorosa).  

Dal 2014 opero in una cooperativa in Provincia di Udine, la quale si occupa, oltre che di formazione, 

anche di accoglienza di MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati). Avevo iniziato come tirocinante, 

diventando poi educatrice e successivamente coordinatrice. 

Dal 2016 al 2018 ho ricoperto questa posizione occupandomi dell’avvio di una nuova sede in Provincia 

di Trieste.  

A seguito dell’avvio, nel 2018 sono rientrata nella sede principale, presso la quale tutt’ora opero in 

qualità di coordinatrice. Ho partecipato a numerosi convegni e corsi in materia di MSNA, principalmente 

inerenti la loro posizione giuridica. 
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Nel 2020, ho conseguito la Qualifica di Educatore Professionale Socio-Pedagogico presso l'Università di 

Udine. 

A novembre 2020 ho sostenuto l’esame per entrare a far parte di AssoCounseling, iscrivendomi 

successivamente alla stessa Associazione nel gennaio 2021.  

Mantenendo la mia posizione lavorativa all’interno della cooperativa, ho deciso di avviare una mia attività 

di Counseling.  

Opero nella speranza di diffondere il Counseling e far sì che questo possa essere utile a tutte quelle 

persone che vivono situazioni di difficoltà temporanea.  

 


