
 

 

 

PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

Sono counselor a orientamento analitico-transazionale, diplomata presso il 

Centro Berne di Milano. 

Una mattina di giugno, mentre studiavo per la maturità, pensai: «Come 
lavoro mi piacerebbe essere pagata per leggere...». E così è stato. Mi sono 
iscritta a Lingue, per poi laurearmi in Lettere, e da oltre trent’anni lavoro 

come redattrice e traduttrice editoriale. Con la stessa passione, che ogni 
volta si rinnova, mi piace creare ponti tra una pagina scritta e una ancora 

da scrivere. 

Interessata da sempre alle “grandi domande della vita”, ho tradotto saggi 

divulgativi legati al mondo della spiritualità, ma anche romanzi e libri per 
bambini. Ho imparato molto praticando yoga, meditazione, e sono primo 

dan di aikido. 

Desiderosa di intessere rapporti umani più diretti e concreti, da circa una 

decina d’anni ho cominciato ad affiancare gli autori italiani, aiutandoli 

come editor a dare forma ai loro pensieri, alle loro emozioni. 

L’esigenza di approfondire e affinare questa ricerca mi ha portato ad 
avvicinarmi all’analisi transazionale di Eric Berne, che si basa sulle relazioni e 

offre delle tecniche finalizzate a conoscere, comprendere, ed 
eventualmente modificare, il proprio comportamento, a partire dagli 

aspetti verbali e non verbali della comunicazione. 

Attraverso un ascolto attivo, non giudicante, oggi accompagno le persone 

ad affrontare momenti di difficoltà, legati a problemi relazionali, fasi di 

passaggio o scelte importanti.  

Credo che le parole abbiano un loro potere e che siano uno strumento 

meraviglioso per conoscerci meglio, instaurare relazioni più sane, 

aumentare il nostro benessere e la nostra felicità. 

Attualmente vivo tra Milano e Berlino. Sono disponibile soprattutto per 

colloqui online. 
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RECAPITI E CONTATTI 

Telefono: 

3403405204 

Email 

eugeniavalent@gmail.com  

Web 
https://www.linkedin.com/in/giu
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