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Cristina Marsanich 

Professional Counselor 

Iscritto con il numero A2640 

 

 

PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

 

Mi chiamo Cristina Marsanich, sono nata a Modena 52 anni fa. Sono counselor, 

educatrice, diversity manager. Nel 1995 mi sono laureata nell’Indirizzo Sociale di 

Scienze Politiche, subito dopo ho seguito un master annuale sul Marketing dei 

Servizi. Mi sono occupata per 10 anni di marketing all’interno di una importante 

agenzia di traduzioni, durante questo periodo ho preso una pausa di due anni per 

progettare e avviare il Santeufemia 26, un caffè ristorante nel cuore del centro storico della mia città che 

ancora esiste e lo arricchisce con ottimo successo.  

In quegli anni ho incontrato la Psicosintesi di Roberto Assagioli, insieme a lei ho scoperto la mia 

passione per le persone, per le fragilità e la forza dell’umanità racchiusa in ciascuno di noi, una passione 

tanto forte da avere cambiato profondamente la mia vita professionale. Dopo aver terminato la 

formazione triennale in counseling psicosintetico, mi sono iscritta alla Facoltà di Psicologia e sono 

diventata educatrice di Social Point, un servizio del Dipartimento di Salute Mentale di Modena che idea e 

conduce progetti e iniziative di valorizzazione della cittadinanza sociale e di empowerment di persone 

che si confrontano con il disagio psichico. Durante il mio percorso professionale con il Social Point ho 

progettato e avviato il Caffè delle Passioni e dopo 7 anni ho momentaneamente sospeso la mia attività 

nel mondo della salute mentale per dedicarmi alla progettazione e conduzione di Latteria 21, un caffè 

ristorante che ancora anima il centro della mia città.  

A settembre 2016 mi sono iscritta al corso di laurea triennale di Scienze dell’Educazione per educatori 

sociali e ad Aprile 2017 ho incontrato CoopAttiva, una cooperativa di visionari che mi ha proposto il ruolo 

di diversity manager all’interno di un’importante azienda modenese. In concomitanza ho ripreso la mia 

collaborazione con Social Point. Un anno fa, in collaborazione con la parrocchia del quartiere in cui vivo, 

ho avviato uno sportello di counseling al cui interno ha preso vita un gruppo di Auto Mutuo Aiuto che 

facilito da maggio 2020 

Ho imparato che la vita insegna e che uno dei nostri grandi compiti è aprirci ai suoi insegnamenti. 

Ciascuno di noi ha un proprio giardino, non sempre splende il sole, a volte piove, a volte tira il vento. 

Quando ci prendiamo cura e stiamo in ascolto, sappiamo cogliere il significato del sole che splende, ma 
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anche della pioggia, ma anche del vento. E il nostro giardino resta in salute, e si trasforma, e cresce. Ci 

sono momenti di fatica, allora può venirci in aiuto un testimone che ci guarda e ci da una mano a 

ritrovare i significati più luminosi, più liberi, più nutrienti.  

 

Recapiti 

Cell: 349/2124849 

Email: crimarsanich@gmail.com  


