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Monica Chiarolanza 

Professional Certified Counseloir 

Iscritto con il numero A2703 

 

 

PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Counselor Gestaltico Integrato, diploma conseguito presso Centro Gestalt - Sipgi di 

Genova. Master in Counseling e Costellazioni Familiari presso Centro Gestalt di 

Genova. Formazione in costellazioni sistemiche e approccio al trauma secondo un 

orientamento corporeo presso Centro Cura e Formazione drssa Cristina Rigamonti – 

Varese. 

Insegnante di Biodanza Sistema Rolando Toro diplomata presso la Scuola Toro di Milano. 

Supervisore di allievi in tirocinio scuole di Biodanza. 

Tutor e Docente di Biodanza. Ideatrice della specializzazione per insegnanti di Biodanza e Archetipi dei 

Fiori di Bach. Floriteraupeta Fiori di Bach. 

Ipnologa della regressione alle vite precedenti, iscritta al registro mondiale Past Life Regression School. 

Istruttrice di yoga Csen e insegnante di Meditazione e Mindfulness. 

Co-fondatrice e docente formatore della Scuola di Crescita Evolutiva Integrata i-MOV, iscritta nell'elenco 

degli enti formativi in Discipline Bionaturali della Regione Lombardia. La scuola propone un percorso 

triennale di consapevolezza e di crescita personale e forma operatori olistici del metodo i-MOV, metodo 

innovativo per ritrovare il benessere psico-fisico. 

Co-fondatrice e docente formatore della Scuola di Sciamanesimo transculturale Heart Shamanism. 

Co-autrice del libro sullo sciamanesimo, Heart Shamanism – il cammino del cuore. 

Conduco sessioni e colloqui individuali per la crescita personale di Counseling, Life Coaching, 

Costellazioni Familiari Sistemiche, ipnosi regressiva alle vite precedenti, Sciamanesimo, Approccio al 

trauma secondo un orientamento corporeo, metodo c.a.t.t. (Trasformazione delle credenze limitanti e 

ricerca e attivazione dei talenti), Meditazione e Mindfulness, Fiori di Bach, Numerologia. 

Conduco gruppi di crescita personale nell'ambito del counseling, discipline bionaturali e del benessere, 

proponendo percorsi settimanali, seminari e vacanze olistiche da oltre vent'anni. 

Collaboro con le scuole primarie, realizzando progetti di biodanza e yoga e meditazione per bambini. Ho 

collaborato con associazioni e cooperative sociali proponendo progetti di biodanza a bambini ed adulti 

diversamente abili. 
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Sono ideatrice dei “percorsi al femminile”, progetti di crescita personale e consapevolezza dedicati alle 

donne. 

 

Per contatti: 

3336889599 

www.lavitalacentro.com  

www.i-mov.org  


