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italiana
18/06/ 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
2015 ad oggi: Collaborazione come responsabile didattica ,istituto IPSO (Istituto di
psicologia somato relazionale) per Master Il corpo nel counselling. Area Friuli Venezia
Giulia.
Counselor spazio Ti ascolto e formatrice educatori Convitto Longone.
Referente Benessere e salute presso I.I.S.Caterina da Siena.
Collaborazione Cral Rcs ( Rizzoli) corso Fitness Camp.
2009 al 2014 : Responsabile servizio Meditazione (Cedans europeo disturbi
d’ansia e emotivi).
Collaborazione,area benessere e prevenzione, con la Fidans
( Fondazione internazionale a sostegno per la ricerca in psichiatria) e Cedans
( centro europeo per i disturbi d'ansia ed emotivi). Responsabile progetti Educazione
alla salute e alla prevenzione dell'Ist. Superiore IPSC Caterina da Siena ( Mi).
Preparatore atletico : Mornati Tennis School
2008- 2009 Partner della Mental Fitness Istitute Milano. Con interventi di counseling
privato e aziendale.
Insegnante di Scienze motorie scuole superiori di 2 grado.
2003 – 2007: Partner società di formazione Jump srl sede Milano. Con Jump mi sono
occupata sia di interventi di formazione che di counseling aziendale. I programmi svolti
si rivolgono all’area del benessere psicofisico e allo sviluppo delle competenze interiori.
Come Counselor libera professionista sono iscritta all’albo Società Italiana Psicosintesi
Terapeutica e sono attiva nel counseling in ambito aziendale e privato.
Esperta in relazione interpersonale e intrapersonale e terapie psicoenergetiche.
Settori di attività e referenze: Banca della rete, HDI( assicurativo), Starhotels (servizi),
Gilead ( farmaceutico), Union camere ( Lombardia) Ags(informatica).
1985 – 2003: Consulente nell’area della moda, come responsabile comunicazione e
prodotto. Ho maturato la mia esperienza lavorativa in primarie aziende di moda:
Napapijri, Romeo Gigli, Armani, Jeckerson, Stone Island.
1990 – 1991: Assistente personale di Gianna Nannini
1982 – 1985: Attività d’insegnante scuole di 2 grado, principalmente nel Distretto
scolastico milanese.
www.biosofia.it
Cedans www.cedans.it
Counsulente Senior
Esperta area Benessere e prevenzione
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1978 Diploma di economa dietista, Udine
1981 Laurea in Scienze Motorie, Milano
1999/03 presso la Formaper corsi sulla comunicazione e sul fattore umano
2004/07 Corso triennale in Counseling Psicosintetico, presso la Sipt
(scuola italiana psicosintesi terapeutica)
2007/09 Diploma di insegnante di pratica Bioenergetica IPSO, Milano
2007/10 Formazione triennale counselor somato- relazionale.
2010/11 Master avanzato IPSO, in counseling di gruppo.
2012 Tutor percorso triennale counseling somato relazionale IPSO, Milano
2012 Corso di formazione MBSR
Dal 2012 al 2015 Formazione formatori, Max Formisano Training, Roma
2017 Sat Educazione n.1

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

Ottima capacità per le attività motorie e discipline energetiche.
Buona capacità di comunicazione e di ascolto.
Qualifica conseguita durante gli anni di studio universitario e per la pratica dell’ attività
agonistica.
atleta amatoriale
Capacità di ascolto e comunicazione affinata nei 6 anni di specializzazione nel
counselling.

ALTRE LINGUE
Inglese – spagnolo- francese
sufficiente
sufficiente
sufficiente
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime competenze relazionali, maturate in ambienti multinazionali e multiculturali.
L’esperienza lavorativa mi ha portato per lunghi periodi a lavorare in diverse città
d’italia e all’estero ( Tunisia- Venezuela- America ).

Attività di coordinamento e gestione di persone e progetti.

ORGANIZZATIVE

.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.
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Competenze di coaching e counselling.
Competenze informatiche di base ECDL

CAPACITÀ E COMPETENZE

Danza musica e disegno ai fini dello sviluppo psicofisico, in ambito formativo .

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Specializzata in discipline energetiche;
Bioenergetica, tecniche di respirazione e meditazione.
Patente B
Orientata ai risultati, portata per il lavoro di team.

[Ai sensi della legge 675/96 consento il trattamento dei miei dati personali ]
La sottoscritta dichiara di essere consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR 445/200.
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