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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Benvenuto o benvenuta, mi chiamo Alessia Faieta e sono una Counselor con 

approccio gestalt umanistico-integrato e approccio biotransanimico (modello 

KaroMe’®). Accompagno le persone in percorsi di consapevolezza per 

abbracciare loro stesse e la loro vita, svolgendo la professione di Counselor in 

modalità online e in presenza (Pescara- Chieti).  

Il mio percorso formativo e professionale ha sempre avuto come fil rouge l’incontro con l’Altro: 

 Laurea triennale in Servizio Sociale (Chieti);  

 Laurea magistrale in Programmazione e gestione dei Servizi Sociali (Parma); 

 Formazione triennale in Gestalt Counseling (Aspic Teramo); 

 Master in Risorse Umane e in Management del Terzo Settore (Sida Group sedi Ancona - 

Roma); 

Per diversi anni, ho lavorato in ambito sociale, come assistente sociale (inclusione sociale e tutela 

minori) e come tutor di orientamento in ambito lavorativo e in ambito didattico.  

Oltre alla libera professione, collaboro con l’Associazione KaroMe’®, svolgendo il ruolo di Tutor 

all’interno della Scuola di Alta Formazione in Counselling dell’Anima®.  

Mi sono innamorata del Counseling perché al centro della relazione che aiuta, c'è la Persona, in tutta la 

sua unicità e con tutte le sue possibilità di realizzare la vita che desidera.  

La mia crescita si è arricchita negli anni attraverso la pratica dell’Ananda Yoga, la partecipazione a 

seminari di danzaterapia metodo Fux, la pratica della Meditazione (KaroMe’), l’interesse per la 

bioenergetica.  

Amo la danza, l’espressione del corpo, il giallo, le esperienze nella natura e la lettura. 

Una vita felice comincia dall’amore per noi stessi; per questo il mio sito, i miei contenuti online e 

l’espressione che descrive il mio modo di intendere il Counseling e la vita, è Abbraccia Chi Sei.  

Se desideri saperne di più, visita www.abbracciachisei.com, oppure contattami al 329.2236261.  


