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Curriculum vitae 

 
Studi: 

Corso Triennale in Psicosintesi Counseling e Counseling Educativo c/o 

l’Istituto Internazionale di Psicosintesi Educativa. Diploma conseguito 

nell’anno 2008 

 

Tirocinio di 150 ore svolto presso l’associazione Psichelombardia di Milano, 

associazione di familiari e volontari per la salute mentale. Questa 

esperienza mi ha permesso di acquisire conoscenze in ambito psichiatrico 

e mi ha permesso di sperimentare i benefici dell’arte e della creatività sui 

disagi interiori. 

 

Durante il triennio di Counseling ho partecipato al seminario Specialistico 

“Sessualità nel Counseling” condotto da Emma Chiaia ed al seminario 

esperienziale di Ecopsicologia condotto da Marcella Danon. 

 

Nell’anno 2005/2006 ho partecipato al corso annuale di Biodanza (sistema 

Rolando Toro) condotto da Ugo Rizzo e dal 2006 a tutt’oggi partecipo a 

seminari esperienziali di Biodanza 

 

Nel 2008 ho partecipato ad un corso di Focusing. 

 

Diploma per Insegnanti di Danza tenuto dalla Scuola di Danza Il mosaico 

di Milano conseguito nell'anno 2013. 

 

Gennaio 2017 conseguito il Certificato Consulente Fiori di Bach BFRP c/o 

The Bach Centre 

 

Novembre 2017 Master in Anatomia della Guarigione Emotiva, Energetica, 

Quantica 4.0- Abilitazione nella facilitazione delle tecniche Emboying ® e 

Reliving® c/o EFP Group - CENTRO DI TERAPIE INTEGRATE diretto dalla 

Dott.ssa Erica F. Poli  
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Esperienze lavorative nel settore: 

Da maggio 2013 ad oggi sono lavoratrice autonoma. 

Svolgo consulenze di Fiori di Bach e Counseling, percorsi di crescita 

personale, trattamenti Reiki. Tengo seminari e workshop sul benessere 

interiore. 

 

 

Da settembre 2014 sono partner e consulente per il portale di 

informazione www.benesserecorpomente.it .  

Attività svolte: coordinamento collaboratori esterni, elaborazione, 

redazione articoli ottimizzati Seo e correzione bozze con analisi dei 

contenuti e impaginazione web, consulenza creativa per comunicazione e 

marketing, gestione pagine Facebook. Ad oggi ho redatto circa 300 

articoli. 

 

 

"Professionista disciplinato ai sensi della legge n° 4/2013, iscritto nel registro professionale dei 

Counselor di ASPIN, codice n. MI-0471-CO-P "   

 

 


