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CRONOLOGIA ESPERIENZE Di STUDIO E LAVORATIVE 

 

- laurea in Giurisprudenza con 110 e lode 
- 1979 assunta in Ansaldo 
- Dal 1980 al 1982 Master presso IAL RECRUITEMENT British  Airwais 
- Dal 1983 al 1985 Ansaldo International Service - Responsabile Commerciale e Recruitment 
- Dal 1985 al 1987 Società Aerimpianti Milano – Responsabile  Legale e Contrattuale 
- Dal 1987 al 1990 Divisione Service Ansaldo Spa – Responsabile Commerciale 
(permanenza di un anno in Colombia e di un anno in Giamaica) 
- Dal 1990 al  1995 società Cesen – Responsabile Marketing Strategico 
- Dal 1995 al 2001 Ansaldo Spa -  Responsabile Operativo del Consorzio Energie Rinnovabili 
- Dal 2001 al 2005 Ansaldo Energia - Responsabile post contrattuale paesi arabi 
- Dal 2005 al 2007 Ansaldo Energia  - Responsabile Gestione società Polaris 
- Dal 2007 al 2009 Ansaldo Energia – Responsabile progetti marketing strategico 
- Dal 2009 al 2010 Sogea – Consulente Area Formazione 
- Dal 2003 ad oggi – Counseling Aziendale individuale e naturopatia 
- Dal 2011 ad oggi Docente presso la Scuola Superiore di Naturopatia (Corso Vega – test) di Genova. 
 

ATTIVITÀ DI COUNSELING DAL 2003 AD OGGI 

Il percorso inizia con un Master in Naturopatia  conseguito nel 2003 che comprende tre anni di 

“naturopatia” e tre anni in “terapia cranio sacrale”, con un anno di medicina cinese presso la scuola “Rudy 

Lanza” di Lusernia (Torino) e tre anni di Scuola di Terapia Cranio sacrale. 

Ho conseguito la specializzazione in Iridologia. 

Ho conseguito poi competenza e capacità' nell'utilizzo del Vega test e in particolare nei disturbi 

dell'alimentazione. 

In seguito ho conseguito un Master di Counseling (triennale) e poi di Counseling Aziendale Internazionale 

(annuale), presso la scuola Aspic di Genova ottenendo la qualifica di Counseling Professionista nel 2008 e di 

Professionista Avanzato  nel 2010. 

Ho quindi iniziato ad operare con Naturopatia  e  il Counseling Aziendale, e counseling individuale  in modo 

innovativo,  integrato le diverse professionalità con le diverse esperienze professionali, proponendo  un 

percorso di eccellenza che, attraverso un’attenta valutazione globale del cliente,  possa far nascere la 

capacità di  cogliere e sviluppare le proprie  risorse per il raggiungendo un obiettivo di salute e competenza 

in un contesto di qualità, efficacia ed efficienza sia personale che lavorativa. 

Ho insegnato tre anni nella scuola Sipgi via peschiera Counseling e Naturopatia Integrate. 

Ho aperto poi un centro nel 2004 di Naturopatia e Medicina Integrata Mir La Tenda srl in via Bocca negra 

15/11, ora trasferito in Passo Barsanti 1/5 Genova dove operano 10 professionisti esperti in varie discipline 

nel campo della ricerca  integrata della salute. 


