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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Sono Rosanna Diamante Tonon, abito e lavoro a Meolo (Venezia) dove ho creato 

uno studio, punto di incontro sia per il singolo sia per i gruppi e dove organizzo 

laboratori e corsi di formazione nell’ambito della crescita personale. Ho una laurea in 

Economia, ma da sempre ho parallelamente studiato ed approfondito vari aspetti 

inerenti alla relazione d’aiuto. 

Da 25 anni studio ed applico tecniche appartenenti al mondo olistico e dal 2016 sono Operatore Olistico 

Professionale. 

Durante una formazione in Agevolatore di Mandala®, nasce in me il desiderio di dare una struttura 

solida ed armoniosa ai miei studi e così decido si conseguire il diploma di counseling ad indirizzo 

gestaltico e di specializzarmi in mediazione artistica coniugando e collegando i percorsi fatti in 25 anni. 

Mi rivolgo a ragazzi e adulti che vogliono uscire da situazioni di stress fisico, emozionale ritrovando 

fiducia in sé stessi e motivazione lavorando sia individualmente sia in gruppo. 

Accompagno ad individuare nuove prospettive di cambiamento valorizzando i punti forza, per rafforzare 

le proprie capacità di scelta, di cambiamento e orientare al raggiungimento di mete e obiettivi sempre più 

chiari e definiti.  

Conduco laboratori attraverso l’uso del mezzo espressivo in particolare il mandala. 

Sono insegnante certificata del Metodo Caviardage® e del Metodo Soulcollage®. 

 

Per contattarmi: 

telefono 3319538503 

mail rosanna.tonon@libero.it 

fb rosanna diamante tonon 

Instagram rosanna.tonon.92 

Skype rosanna tonon 
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La/Il titolare di questa presentazione professionale, pubblicata online sul sito www.assocounseling.it, è 

garante in via esclusiva della correttezza e della veridicità dei dati e delle informazioni in essa riportate e 

del loro eventuale e puntuale aggiornamento. Ella/Egli è dunque la/il diretta/o ed unica/o responsabile 

dei contenuti indicati. 


