
 

 

 

PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

Molti dicono di me che: 

- sono dotata di una sensibilità molto particolare tesa a intercettare 
naturalmente emozioni e bisogni altrui; 

- tendo a trasformare momenti di difficoltà in opportunità di 
apprendimento e contesti relazionali conflittuali in occasioni di 

integrazione, crescita e scambio reciproco; 
- tendo a fluidificare i meccanismi che si inceppano (di relazione, di 

processo, di interazione di gruppo) attivando risorse e talenti 
individuali di ciascuno; 

- manifesto nel quotidiano in modo inconsapevole anti-fragilità e 

resilienza 

Di me dico che: 

- sono innamorata dei diversi molteplici mondi delle persone, del loro 

essere, come me, variegate e imperfette; 
- mi commuovo facilmente quando respiro l’anima nuda delle 

persone, l’amore sincero e incondizionato e la com-passione 
condivisa; 

- continuo ad avere voglia di cambiare il mondo partendo dal 
presupposto che prima devo cambiare me stessa; 

- contribuisco nel quotidiano a valorizzare le persone in ambito: 
o professionale - come esperta dei processi di apprendimento 

e sviluppo; 
o personale - come mamma di Giulia e Matteo, generazione Z 

da cui sto imparando più di ogni altro corso ed esperienza di 

vita; 
o organizzativo - come facilitatrice di eventi di team-building; 
o sociale - come tutor per progetti di famiglia in 

collaborazione con il Consorzio in Rete locale; 
- ho conosciuto il Counseling per caso, nel 2018 e ci siamo piaciuti 

tantissimo e pensiamo di poter, insieme, continuare ad imparare 

molto, per noi e per gli altri. 
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