Chiunque abbia atteso in silenzio il sorgere del Sole
sa cosa accade dentro in quel preciso istante di sospensione,
in quell’attimo di passaggio,
in quel momento in cui dalle tenebre sorge la Luce.

Esperienze professionali
Dal 2011 al 2016 collabora con
Istituto Aneb, dapprima come
Capo Redattrice della Rivista
Materia Prima per la quale
scrive, come autore, anche diversi
articoli e dal 2013 anche con
l’incarico di Responsabile dei
Progetti e delle Innovazioni.

Chiunque abbia atteso il sorgere del Sole
sa di quella pausa di profondo, vivo, vuoto e pieno eterno silenzio
da cui la vita riprende il suo canto.

Io sono una domanda per il mondo
e devo fornire la mia risposta,
altrimenti mi ridurrò
alla risposta
che mi darà il mondo.

C. G. JUNG
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Nel 2014 diventa Terapeuta
EMDR livello I e approfondisce
le tecniche di rilassamento e
meditazione.
Nel 2017 si avvicina alla U
Theory di Otto Scharmer
(15.671.0x:u.lab e u.lab1x).
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Psicologa, specializzata in Psicoterapeuta
Ecobiopsicologica presso Istituto Aneb
(Associazione Nazionale Ecobiopsicologia)
di Milano.
Oggi lavora come psicoterapeuta e
consulente psicosomatica a Parma, a Milano
e a Sorbolo (PR) presso Fisiocentro con il
progetto Trattamento Consapevole del
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Pubblicazioni
Nel 2014 collabora alla stesura
del capitolo La comunicazione
nel vivente: l’integrazione fra
mente e corpo in Biava P. M.,
Frigoli D., Laszlo E. Dal segno al
simbolo. Il manifesto del
Nuovo Paradigma in Medicina,
ed. Persiani.

La persona ascolta
ciò che emerge da se stessa,
dall’essere nel flusso del mondo;
non per essere sorretta da questo,
ma per realizzare
ciò che il flusso stesso desidera.
M. BUBER
Siamo in un momento storico in cui ogni individuo è
chiamato a un cambiamento profondo di coscienza, di
consapevolezza che permetta un nuovo modo di
pensare e di essere nel mondo. Solo trasformare la
qualità della consapevolezza permette a sua volta un
cambiamento di azione nel mondo.
EOS si occupa di colmare la scissione uomo - natura, io
- altro, Io - Sé, corpo anima e spirito, permettendo
l’emergere spontaneo nell’individuo di una nuova
consapevolezza legata al profondo senso di Sé
individuale e collettivo. EOS si basa sul processo a U
della U Theory di Otto Scharmer e su analogia e
simbolo ed è composto da diversi moduli (prototipi).

EoS è un laboratorio di gruppo rivolto a chiunque sia
coinvolto in un processo di cambiamento sia professionale
sia personale. È un’esperienza graduale per autogenerare
cambiamento, che consente di liberarsi dal passato
permettendo alle risorse e al futuro emergente di avvenire. I
partecipanti del gruppo, attraverso minimi stimoli simbolici
e le pratiche della U, co-creano un campo di ascolto,
confronto, presenza, espressione e co-evoluzione
individuale e collettiva.
Ampliare la consapevolezza dell’Io significa rivolgere la
nostra attenzione all’interno, alla fonte più che all’oggetto,
porre l’Io al servizio del Sé - come direbbe Jung - porsi le
domande e aprirsi all’ascolto del campo per muoverci
danzando in sintonia con esso.
Per fare ciò è necessario tenere e avere mente aperta, cuore
aperto e volontà aperta (Scharmer). Mente aperta con un
pensiero che sospenda il giudizio per aprirsi alla domanda,
cuore aperto sospendendo il cinismo ed entrando in un
ascolto profondo di sé, nelle emozioni e sensazioni, volontà
aperta superando la paura e creando quello spazio vuotopieno da cui possano emergere immagini, sentimenti, azioni
dal futuro emergente, risposta del singolo e della comunità
alla totalità.

EoS: i moduli del laboratorio
Ogni modulo dura tre ore, è possibile partecipare ai singoli
moduli o all’intero ciclo di quattro. Il numero minimo di
partecipanti è 5.
SOGNO E ANIMAMUNDI - SPIRITO
Il sogno è la via regia dell’inconscio, se il contatto
imprescindibile è con la fonte (Unus Mundus), utilizzare i sogni
permette proprio l’aprirsi collettivamente a questo dialogo.
IMMAGINI DALL’ANIMA - ANIMA
Le meditazioni in analogia sono il punto di partenza, le
immagini individuali emergenti messe in scena lo stimolo per
il confronto, l’ascolto e la co-creazione.
CORPO SPECCHIO DELL’ANIMA - CORPO
Il corpo è inconscio e possiede una saggezza naturale con cui
è importante recuperare un contatto profondo.
NARRAZIONE IN CICLI DI VITA - IO-SE’
Steiner parla dei cicli di 7 anni che scandiscono passaggi
nella vita di ognuno di noi. Il modulo utilizza questa potente
simbologia numerica per narrar Sé fino al presente e da lì
lasciar venire il futuro.

U Theory per sistemi e organizzazioni
Incontri di gruppo mensili di pratica della U Theory, nata
nel MIT – Massachusset Institute of Tecnology di Boston
dalla collaborazione di Otto Scharmer con Peter Senge,
William Torbert e altri.
PRESENTE E AVVENIRE
È rivolto a tutti coloro che vogliano imparare ad apprendere dal futuro emergente e in tal modo praticare e
apprendere nuovi metodi di collaborazione, creazione,
produzione di cambiamenti familiari, educativi, organizzativi, lavorativi, sociali e interculturali.
Durante i singoli incontri si affronteranno situazioni
concrete, applicando il processo a U ai vari settori e
contesti. È possibile partecipare singolarmente ai gruppi
aperti in cui si co-definisce il tema di lavoro o richiedere
un incontro ad hoc per gruppi specifici già formati
(famiglia, scuola, gruppi lavorativi, gruppi interculturali).

