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Sono una Counsellor Professionista in Analisi Transazionale.

Ho frequentato il triennio di formazione presso la Scuola di

Analisi Transazionale & Consulenza di Terrenuove Soc. Coop.

Soc. Onlus e ho acquisito il titolo nel 2018.

Sono iscritta al CPAT – Associazione Nazionale di Analisi

Transazionale e all’EATA - European Association of

Transactional Analysis, al CNCP – Coordinamento Nazionale

Counsellor Professionisti.

Arrivo a questo titolo grazie ad un’esperienza pluriennale

maturata nelle relazioni di aiuto in ambito sociale. Dal 1991

svolgo consulenze giuridiche rivolte a operatori sociali, di enti

pubblici e privati, e a persone, italiane e straniere, che vivono

difficoltà e chiedono informazioni e un confronto per arrivare a

fare scelte sostenibili.

La laurea in giurisprudenza (1991) mi ha permesso di

valorizzare le competenze acquisite e indirizzarle in un percorso

maggiormente aderente alle mie sensibilità. Nello svolgimento

delle consulenze giuridiche mi sono sempre confrontata con le

mie risorse e quelle ricevute dal rapporto con le persone e con

i professionisti di altre discipline nel lavoro di rete, integrando

studio e formazione continui. La scuola di Counselling mi ha

permesso di cercare significati e dare struttura al prezioso

lavoro di relazione che svolgo da tempo.

Le competenze e conoscenze acquisite includono i diritti e le

culture familiari e sociali dei paesi di origine, con un focus

sulle coppie di miste religioni e provenienze; rispetto a queste

tematiche ho svolto attività di ricerca/studio e curato alcune

pubblicazioni in collaborazione con il Comune di Milano (già

Ufficio Stranieri), e continuo a dare consulenza ai Servizi Sociali

dell’Azienda Speciale Consortile “Comuni Insieme per lo

Sviluppo Sociale”, e alle coppie miste presso il Consultorio

Interetnico del Cadr (Centro Ambrosiano di Dialogo con le

Religioni). Collaboro con l’Associazione Avvocati per Niente

Onlus, con l’Associazione SVS Donna Aiuta Donna presso la

Clinica Mangiagalli e sono un componente privato del Tribunale

per i Minorenni di Brescia.


