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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Mi chiamo Simone Venditti e vivo a Cuneo. La strada che mi ha portato al 

Counseling è partita anni fa col Reiki nel lontano 2006 quando ho preso il primo 

livello. Successivamente continuando a interessarmi del mondo energetico, mi sono 

appassionato alle Terapie Essene, diplomandomi al corso di 4 anni con Anne 

Givaudan in “Terapie Essene e lettura dell’aura”. 

Parte del mio cammino si è svolta per due anni con i Cerchi dei Nativi Americani. Tra Cerchi di 

Conoscenza, cerchi di Guarigione e Inipi ho potuto sperimentare di nuovo a fondo questa meravigliosa 

cultura e modo di Essere. 

Due anni fa sono stato in India a Muddhenhalli ed è stato il coronamento di anni di ricerca e lavoro su di 

me. 

Ogni mia singola azione è ora volta in maniera consapevole alla creazione di tale mondo, questo è il mio 

compito, questa è a mia strada, questa è la mia felicità!  

Dopo più di dieci anni di lavoro su di me fatto con vari terapeuti e vari filoni, ho incontrato il Counseling, 

conseguendo il diploma triennale. 

Mi ha appassionato da subito perché è l’unica modalità di incontro in cui mi sono sentito davvero aiutato, 

seppure libero dai legami di dipendenza col facilitatore e mi sono riappropriato al 100% della mia 

responsabilità personale e della gioia di poter scegliere! 

Mi sono diplomato alla Scuola Europea di Counseling ASPIC in Counseling Umanistico Integrato 

Gestaltico col corso di 900 ore. 

Lavoro come Counselor professionista dal 2019 e offro un servizio d’ascolto professionale tramite 

incontri individuali e di gruppo nei quali, attraverso le tematiche trattate, tu abbia la possibilità di 

migliorare la tua qualità di vita.  

Sono iscritto all’associazione di categoria AssoCounseling e sono in continua formazione per offrirti i 

servizi migliori di sempre! 


