
 

 

 

PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

Sono Bentrovata/o! 

È un piacere per me presentarmi. In fondo la presentazione è sempre il 
primo passo di un incontro. Sono Ottavia (anche se tutti da sempre mi 
chiamano Viana). 

Cosa posso metterti a disposizione? 

Sono una Counselor specializzata nel Benessere Personale e Relazionale ad 
indirizzo Transpersonale (una visione che va oltre ciò che è semplicemente 
logica e lettura razionale delle cose e di noi stessi). 

Vengo da un’esperienza eclettica in ambiti che spaziano dalla Danza, al 
Tango, Tai Chi-Qui Gong, Pedagogia Speciale, Antichi Insegnamenti 
Sapienzali, Economia Circolare, Sacro Femminile, Massaggio Tuinà, 
BioCostellazioni, Yoga della Risata, Comunicazione non violenta. 
Competenze che integro nella massima personalizzazione, affiancando le 
persone che si rivolgono a me. 

Amo dedicarmi alle varie fasce d’età: dai bambini, agli adulti, all’età della 
saggezza. Ognuna con i suoi tesori da scoprire. 

I miei titoli di studio di base sono: la Laurea breve in Scienze Motorie, il 
Diploma 

quadriennale di Counselor presso l’ITI (Integral Transpersonal Istitute) e il 
Certificato Europeo di Psicoterapia Transpersonale presso l’EUROTAS 
(European Transpersonal Association) ma la parte più significativa della mia 
formazione viene: 

•  dall’aver navigato con autenticità la mia personale esperienza di 
madre 

• dall’ aver avuto per quasi un trentennio un contatto sincero fianco 
a fianco con gli adolescenti nella scuola come loro insegnante 

• dall’aver portato me stessa come persona e come donna, sempre 
oltre gli stereotipi e i lacci dei condizionamenti ricevuti, nutrendo 
l’amore, l’equilibrio e l’interconnessione delle mie parti interne che si 
specchiano nel prossimo. 

Se nessuno in realtà ci insegna nulla se non noi stessi, è confortante essere 
ben 

accompagnati. 

Sarò felice di fare la tua conoscenza, se riterrai. 
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