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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Alexandra Gomez è una counselor professionista nell’ambito del benessere 

personale e relazionale. Nata in Colombia, si trasferisce a Londra per proseguire gli 

studi dopo la sua laurea in Business Administration. Nel 2000 torna in Colombia e 

conclude il suo percorso universitario con un master in Studi Politici all’Università 

Pontificia Bolivariana. Nel 2002 si trasferisce in Sardegna, dove si laurea in Lingue e 

Letteratura straniere moderne all’Università di Sassari ed entra a far parte della Banca di Sassari 

occupandosi di customer care e problem solving con clienti e colleghi di diverse nazionalità, ad oggi 

lavora nell’ufficio Network & Relationship.  

Dal 2010 esercita come life coach con studenti liceali e universitari, accompagnandoli a raggiungere con 

successo i loro obiettivi. In questi anni ha avuto modo di sostenere anche persone adulte in momenti 

significativi della loro esistenza.  

Nel 2011 frequenta il Master in Geopolitica organizzato dalla Società Italiana per l’Organizzazione 

Internazionale e LiMeS Rivista Italiana di Geopolitica.  

Nel 2015 si laurea in Economia & Management all’Università di Sassari. 

Nel 2019, dopo un percorso di quattro anni, consegue il Diploma in Counseling Fenomenologico 

centrato sulla persona, con l’Associazione Convivium a Sassari.  

Il suo obiettivo come counselor è il miglioramento della qualità di vita della persona, sostenendo i suoi 

punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione. Mette a disposizione dei suoi clienti la sua 

esperienza in realtà lavorative, sociali e umane molto diverse tra loro consentendo un’empatia con chi 

deve affrontare scelte o situazioni di grande cambiamento.  

Le sedute di counseling possono essere tenute in presenza, in un ambiente riservato e accogliente o in 

alternativa anche online, in italiano, in spagnolo o in inglese.  

 

Recapiti e contatti  

Via Cavour 88 - Sassari (SS) 

Cellulare 3492601925 

Email counselingfenomenologico@gmail.com  


