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Da sempre  incline allo  studio delle  relazioni  fra  l’uomo e ciò che lo  circonda  e  a  una  visione olistica

dell’essere umano, ha approfondito nel corso degli anni i principi di filosofie e tecniche inerenti la cura, in

tutte le sue accezioni, e la crescita interiore. Come istruttrice subacquea ha potuto valutare l’importanza della

comunicazione non verbale, della relazione empatica e dell’intuito in un mondo in cui l’uso della parola non

è contemplato.

Grazie alla sua esperienza professionale come operatrice sanitaria ha potuto osservare e verificare quanto la

qualità della relazione fra il caregiver e il paziente influisca sulla cura e la guarigione di quest’ultimo. La

profonda convinzione che mente e corpo non vadano mai separati si è radicata nel tempo con lo studio e

l’applicazione della Biodynamic Craniosacral Therapy, della Medicina Tradizionale Cinese, di altre terapie e

discipline  come  il  Tai  Ji  Quan,  l’Hatha  Yoga  e  il  Kundalini  Yoga,  la  Meditazione  Profonda  e

Autoconoscenza.

L’approccio con la Dinamica dei Sè e la sperimentazione personale del Voice Dialogue la portano a diventare

Counselor relazionale a indirizzo VOICE DIALOGUE  presso l’Istituto HeskaiHer.

FORMAZIONE ACCADEMICA

2019-2022   Diploma di Counselor  Relazionale
                  indirizzo Voice Dialogue – Istituto HeskaiHer

2017-2018   Diploma Nazionale di Operatrice di Riflessologia Plantare
                 Area Olistica e del Benessere del Centro Sportivo Educativo Nazionale

2004-2006   Master avanzato in Biodynamic Craniosacral Therapy
                 Craniosacral Therapy Educational Trust ( England) with Michael Kern

2005             Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico
                   Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara
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2002-2004   Corso biennale integrato in Terapia Cranio Sacrale biodinamica
                  Istituto per le Terapie Cranio Sacrali

1999              Corso di Meditazione Profonda e Autoconoscenza
                   Padre Mariano Ballester - Roma

1999             I Livello di Reiki sistema Usui

1998              Pranic Healing Course - Master Choa Kok Sui
                   Institute for Inner Studies, Inc.

1987-1995    Brevetti FIPS – FIAS– SSI per l’attività subacquea fino al livello di Istruttrice in varie  
                    specialità, Primo Soccorso e Rianimazione        

1984             Diploma di Tecnico di Laboratorio chimico-biologico
                   Istituto professionale “A. Diaz” Roma

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 
196/2003


