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Sesso Femminile | Data di nascita 18 Giugno 1969 | Nazionalità Italiana  

 
 
 

 

OCCUPAZIONE ATTUALE 
 

Counselor  espressivo ad indirizzo umanistico esistenziale integrato. 
Insegnante di Kundalini Yoga (come insegnato da Yogi Bhajan), di meditazione e 
Yoga Nidra.   
Master Gong - utilizzo il suono del gong e altri strumenti come canali per entrare in 
una profonda meditazione -  Operatore di massaggio Ayurvedico    
Presidente Associazione Semincammino Asd – Spazio Manipura Siena 
 
.  

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
 

Desidero poter arricchire la mia esperienza professionale, approcciandomi ad altre 
modalità espressive, come ad esempio possono essere quelle normalmente utilizzate 
nei laboratori. A questo proposito ho terminato l’anno scorso un corso di Counseling ad 
indirizzo espressivo integrato e ultimato il tirocinio in differenti strutture. Lo scopo è
quello di poter integrare varie conoscenze e poter dare un sostegno ed aiuto alle 
persone in vari ambiti, lavoro (formazione), personale e relazionale (counseling 
espressivo e artistico, e mediazione corporea), salute, educativo. L’attività si svolge sia 
con colloqui individuali sia di gruppo, organizzando laboratori espressivi anche 
integrando lo yoga con il counseling.  
Credo che la collaborazione e l’unione di più competenze trasversali possa essere 
un’ottima chiave per poter dare un servizio professionale e più personalizzato possibile 
e unico mirato al benessere della persona. 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

Oggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insegnante di Kundalini Yoga  presso Spazio Manipura  – parte dell’Associazione 
Semincammino Asd  fondata nel 2017. Attualmente sono la presidente 
dell’associazione con sede a Siena e con altre due sedi che si trovano sul territorio 
della provincia di Viterbo, coordinate da altre due persone. La mia attività è legata 
sia all’insegnamento che al coordinamento delle attività e gestione dell’associazione
e dei collaboratori. L’associazione ha come scopi principali quelli di promuovere dei 
percorsi di crescita personale e sociale attraverso la pratica dello Yoga e altre 
discipline correlate. Le attività principali svolte dall’Associazione sono percorsi volti 
al benessere psico-fisico e alla crescita personale e della propria consapevolezza. 
 
Counselor espressivo ad indirizzo Umanistico Esistenziale Integrato; la modalità 
appresa è fortemente esperienziale, ed utilizza i prodotti artistici come mediatori 
relazionali e strumenti di esplorazione interiore negli interventi di sostegno e nella 
relazione d'aiuto. Viene dato particolare rilievo al coinvolgimento dei partecipanti 
attraverso l'uso di modalità didattiche attive, laboratori creativi espressivi, lavori di 
crescita personale in gruppo e singoli. Organizzo percorsi individuali e  di gruppo 
mirati in diversi ambiti, unendo anche alcuni strumenti dello yoga e del counseling,  
modalità che unisce i miei due percorsi e che propongo come strumento per il 
benessere e il potenziamento della persona attraverso l’emersione delle proprie 
risorse. 
 
Tirocinio di Counseling: 
Electra Aps Onlus Cla – Arezzo – Associazione che si occupa di progetti per 
differenti persone con disabilità; In questo ambito ho condotto laboratori espressivi 
con l’utilizzo del corpo (facendo alcune parti legate allo yoga), laboratori con utilizzo 
del suono come veicolo di rilassamento, laboratori espressivi utilizzando il disegno 
come veicolo espressivo.  
 
Quavio Onlus – Siena – Associazione che si occupa di qualità della vita in oncologia 
In questo ambito ho assistito al lavoro della psicologa/psicoterapeuta con i malati e 
i familiari all’interno dell’Hospice, organizzato laboratori espressivi con i volontari 
dell’associazione, utilizzando la poesia, la narrazione e la parte legata al corpo e al 
pranayama (utilizzo della respirazione come veicolo di consapevolezza del corpo).  
  
La Piccola Palestra di Debora Nardin: Professionista Counselor Metacorporeo. 
(Monza e Brianza). Con lei abbiamo co-condotto laboratori espressivi con gruppi di 
persone utilizzando diverse modalità e strumenti come la visualizzazione, il disegno, 
la poesia e il racconto.  

Achillea – Firenze – Laboratorio di “Yoga Counseling”  con diverse persone dove ho 
abbinato l’utilizzo di alcune tecniche dello yoga con il counseling espressivo 
(Narrazione, disegno, consapevolezza corporea, focusing). 
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Da Aprile 2014 a Gugno 
2018  
 
 
 

 
 
Dal 1986 al 2018  
 

 
Master Gong Il mio interesse per il suono ed il Gong in particolare mi ha portato a 
frequentare un corso di Master Gong con un particolare orientamento all’utilizzo del 
suono come veicolo di processi di auto-equilibrio. E’ un’immersione in una magica 
atmosfera sonora e vibrazionale che avvolge completamente lo spazio in cui si trova. 
Un’esperienza che mi ha affascinato sin dal primo istante e che mi ha fatto riscoprire 
anche la mia passione per la musica e il suono sperimentando anche altri strumenti.
Tengo ciclicamente dal 2016 delle serate di “Bagno di Gong” volte al rilassamento 
profondo e ad uno stato meditativo permettendo il riaffiorare di stati emozionali 
profondi ed eliminando blocchi. Il suono è energia positiva e ha un effetto 
rivitalizzante su tutto il nostro sistema psico-fisico. E’ un’esperienza unica e mai 
banale, una sorta di massaggio sonoro, dove ci si sente avvolti da un “mare di 
vibrazioni” e se ci si lascia andare è sicuramente un’esperienza molto profonda e 
arricchente. 
 
Massaggio Ayurvedico Dopo il viaggio in India avendo sperimentato da “cliente” 
un massaggio ayurvedico vero, ed aver letto diversi testi la mia curiosità mi ha 
portato ad intraprendere un percorso di formazione in questo senso. L’Ayurveda è  
probabilmente il più antico sistema conosciuto di medicina naturale, il termine 
significa SCIENZA DELLA VITA, medicina millenaria che integra alimentazione,  
yoga, stile di vita e massaggio come pratica quotidiana per il benessere psico-fisico.  
Mi sono concentrata in particolare sul massaggio, nella medicina indiana il 
massaggio ricopre un ruolo fondamentale sia nel mantenimento di uno stato radioso 
di salute sia nella convalescenza. L’Ayurveda sostiene che il corpo se massaggiato 
con olio viene nutrito e risanato.  Gli oli ayurvedici hanno scopi terapeutici molto 
precisi e la loro preparazione è spesso molto elaborata.  Pratico il massaggio base 
Abhyanga, massaggio con oli su tutto il corpo e  sempre di più credo che possa dare 
benefici psico-fisici e aumentare il benessere della persona.  
                                                                           

Insegnante di Yoga presso il Centro ANBI a Siena e presso il Centro Olistico Misia 
a Sovicille SI). In questi anni avendo la principale attività lavorativa che mi portava 
in giro per l’Italia, i corsi li tenevo unicamente di sera.  Ho lavorato fino a febbraio 
2018 a tempo pieno per una grande azienda occupandomi di sistemi di building 
automation (a livello industriale) come responsabile commerciale per l’area Centro 
Italia.  

La mia vita lavorativa è iniziata molto presto, ho lavorato in diverse aziende e con diversi 
ruoli nei miei primi 10 anni di carriera all’interno di un’azienda di telecomunicazioni e per 
circa altri 20 ho lavorato come commerciale in differenti settori legati al mondo 
assicurativo e negli ultimi 18 anni della tecnologia industriale in grandi aziende.  
Questo percorso mi ha dato sicuramente una visione concreta e mi ha resa indipendente 
e autonoma sin da molto giovane permettendomi di studiare e approfondire diverse 
passioni e viaggiare.  Negli ultimi anni il mio percorso ha avuto uno sviluppo 
sorprendente, cominciato dalla ricerca interiore e verso un approccio di vita che più mi si 
addice per come sono ora. Ho deciso di dedicarmi totalmente alle mie passioni e a far 
conoscere e sperimentare quello in cui credo e che mi ha permesso di poter vivere al 
meglio la mia vita. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

2017-2019  
 
 
 
 

2015-2019 
 
 
 
 

2013-2014 

Corso di Formazione in Counseling ad indirizzo umanistico esistenziale 
integrato con modalità espressiva presso Achillea a Firenze, riconosciuto 
da AssoCounseling (CERT-0173-2018) 
 
Corso di formazione insegnanti di II Livello (5 Moduli)  riconosciuto dal KRI
diploma internazionale con moduli relativi a diverse tematiche: Cicli di vita, 
Comunicazione Consapevole, Vitalità e Stress, Mente e Meditazione, 
Relazioni autentiche. Certificazione di 2’ lvello. 
 
Corso di formazione insegnanti di Kundalini Yoga riconosciuto dal KRI ente 
di formazione a livello Internazionale, frequentato a Viterbo, per istruttori di 
1’ livello.  

1994 
 
 
 

1984-86 

Maturità  “Ragioneria” -  valutazione 52/60 
Istituto Alessandrini Milano (serale)  
 
Operatore d’ufficio – Attestato conseguito presso  Collegio “Paola di Rosa” 
a Desio  (MB)  
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B1 B1 B1 
Francese  A2 A2 A1 A1 A1 

Competenze comunicative Sin da giovanissima ho sempre lavorato prima come impiegata e poi come 
commerciale trattando sia con i privati che con grosse aziende. Questa esperienza 
mi ha permesso di acquisire buone competenze nelle relazioni col cliente e anche di 
team nel raggiungimento di obiettivi comuni.  
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

In qualità di libero professionista e di presidente di un’associazione sportiva, ho 
acquisito anche capacità di coordinamento e amministrazione di persone e progetti. 
 

Competenza digitale Conoscenza di Microsoft Office (principalmente Word ed Excel Ppt) e Windows, 
buona capacità di navigazione su Internet e di utilizzo dei social network principali.  
 

Patente di guida A e  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

DATI PERSONALI     
 

 

 
 

Corsi 
 

1995 Corso di Valutatore interno della Qualità (CSQ Milano),   
1998-99 Corso commerciale motivazionale  (ISFOR)  
2000-2003 Corso di vendita in negoziazioni complesse – Corso di formazioni Security  
2004-2005  Corso di inglese Shenker Lev 50  
2006-2008 Convegni specialistici in ambito security aziendale (Andromeda) Milano  
2008 Corso in Sales Management (Il sole 24 ore)  
2009-2016  Corso di Inglese EF on line di conversation per due anni, Corsi di vendita con approccio 
Spin e Tas,-   
2012  Tango Olisitico (Disciplina di Crescita Personale che incontra elementi di Terapia della Gestalt, 
Costellazioni Familiari, Musicoterapia)  
2013-2019 Formazione insegnamento di Kundalini Yoga e altri residenziali  
2017-2019 Formazione di Counseling Espressivo (Laboratori con utilizzo di diverse metodologie quali 
Costellazioni Familiari, Psicodramma, attività corporea, Yoga). 
2019 Tangolistico (Seminario sulla fiducia)   
2021 Corso di facilitatore di Mindfulness 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della nuova normativa GDPR – Regolamento UE 2016/679 - 
25 maggio 2018   


