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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Salve mi chiamo Chiara, sono nata a Napoli, lavoro nel settore odontoiatrico come 

Assistente di Poltrona Odontoiatrica da circa 20 anni. Ho sempre amato il mio lavoro, 

il quale mi ha offerto la possibilità di rapportarmi a tantissime persone, di 

condividerne tanti stati emotivi, tanti racconti, e di comprendere come le loro 

condivisioni rappresentassero per me un arricchimento, non solo professionale, ma 

soprattutto personale. Questo è stato il mio punto di partenza, alla meravigliosa conoscenza della figura 

professionale del counselor. 

In questi anni ho compreso che i miei pazienti il più delle volte manifestavano il bisogno di essere 

ascoltati, supportarti, di essere riconosciuti nella loro individualità e accettati. Il mio ruolo di assistente 

odontoiatrica non prevedeva una formazione tale dà soddisfare i loro bisogni e le loro necessità. 

Questo è stato il motivo per cui ho iniziato a frequentare una scuola di formazione professionale 

triennale di counseling, e oggi sono una professional counselor. In qualità di counselor sono un’esperta 

nella comunicazione e nella relazione di aiuto, facilitando percorsi di auto e consapevolezza nel cliente, 

affinché trovi dentro di sé le risorse per aiutarsi. Il mio approccio empatico fa sì che il paziente si senta a 

proprio agio, non giudicato e ciò agevola la fiducia in se stesso, evidenzia aspetti ed emozioni che fino a 

quel momento non aveva sentito poiché la sua parte razionale non gli aveva permesso di mettersi in 

contatto con la parte emotiva. Per cui proverò a darti il mio aiuto affinché tu possa aiutarti ed essere 

finalmente felice. Ricorda non sei solo. Se hai bisogno di essere ascoltato, se hai necessità di liberarti da 

ciò che ti opprime, sono pronta ad ascoltarti. Io per te ci sono. 


