
Counselor relazionale Voice Dialogue
Counselor per l’età evolutiva Qualità

Capacità di ascolto
Empatia

Cura della relazione

Esperienze significative

Asilo nido Scarabocchiando
( Roma): educatrice tirocinante

12/36 mesi

Telefono azzurro “Ludoteche
in carcere”( Rebibbia):
operatore volontario

Associazioni di promozione
del benessere sociale:
conduzione di laboratori

genitori/figli, percorsi educativi
fascia 12/36, facilitazione e
motivazione allo studio per

bambini e adolescenti

Casa delle Melodie
Ass. Cult. (S.Lorenzo, Roma)
fondatrice; responsabile
attività educative 12/36;

coordinamento
attività di promozione per il

benessere

Collaborazione con figure
professionali attinenti ai campi

della neuropsichiatria,
psicoterapia, fisioterapia e
formazione scolastica, in
qualità di facilitatore e
motivatore per minore

diversamente abile (attività di
studio e occupazionali )

Scuola statale
primaria E.Pistelli (Roma):

conduzione gruppi
alunni/ insegnanti,

Claudia Gregori
Roma
claudia.gregori.counseling@gmail.com

Professione / Area professionale

• Saint Louis College of Music (AFAM):

Referente orientamento scuole; conduzione gruppi di orientamento e
facilitazione per allievi; sportello di counseling per allievi e docenti

Capacità/Competenze

Il mio percorso formativo come professionista della relazione di aiuto,
inizia con i bambini e quanto hanno saputo insegnarmi.
Grazie a loro ho potuto riconoscere il mio interesse per la relazione e
attraverso il counseling riempire di significato parole come ascolto,
empatia, costruzione e cura della relazione, consapevolezza e intenzione;
tutte qualità indispensabili per entrare in contatto con l’universo
infanzia. Dal counseling con approccio pluralistico integrato, attraverso
le varie tappe evolutive, approdo al Voice Dialogue, grazie al quale,
l’esperienza di una consapevolezza più profonda diventa contenuto di
condivisione e nuovo strumento professionale nella relazione di aiuto
con il mondo adulto, aprendo quest'ultima a nuovi obbiettivi e
competenze:

• fiducia nel processo evolutivo del e con il cliente
• attualizzazione dei sogni
• disidentificazione da strutture psichiche rigide
• inclusione e integrazione
• ampliamento dell’esperienza personale



SIPEA ( Soc. Italiana
di Psicologia Educazione

e Artiterapie):
coordinamento attività
educative 12/36 mesi

Istituto HesKaiHer
tirocinio Voice Dialogue:
sessioni individuali;

staff nella formazione per
professionisti

Formazione accademica

2022 Diploma di Counselor relazionale Voice Dialogue
Conseguito presso Istituto HeskaiHer di Roma

2011 Diploma di Counselor per l’età evolutiva ( master counseling
skills e agevolatore della relazione d’aiuto) presso ASPIC (Associazione
per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della Comunità)

1991 Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo
Statale“T. Mamiani” di Roma.

Altro
Frequenta il Corso di formazione Operatori Sportivi per
disabili F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili ) senza
conseguire il diploma

Reiki I e II livello

Lingue

Inglese


