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Medico Chirurgo, Sociologa, formatrice Ph.D.
Specialista in Medicina d’Emergenza-Urgenza, 
Medicina Integrata, Medicina Cinese, Neuralterapia



TRATTI DISTINTIVI

Un medico e un’appassionata ricercatrice nel campo 
delle scienze umane che ha voluto abbracciare la sua 
missione guardando la scienza medica attraverso una 
visione integrata, con orizzonti aperti anche 
a conoscenze di tradizione non esclusivamente 
occidentale.
Ha scelto di  approfondire le neuroscienze 
per conoscere come funziona a più livelli il cervello.  
La chiave di volta è stato iniziare a  comprendere quali 
sono i meccanismi inconsci limitati o potenzianti, per 
poter Essere nell’Ascolto, capire ed interpretare 
correttamente le persone, nel rispetto di specifici 
bisogni, personali o sociali, attraverso anche l’integra-
zione dell’ambiente e dello stile di vita
L’obiettivo è la comprensione attenta e profonda 
della Persona e delle sue necessità che, attraverso 
l’integrazione di numerose metodiche, offre un suppor-
to a 360° a livello del benessere globale.

La sua passione per il benessere della persona l’ha 
spinta a voler trasmettere le competenze acquisite. 
Riorganizzando le conoscenze in modo coinvolgente 
e fruibile offre ad un vasto pubblico, la possibilità 
di accedere a nuove risorse che permettono di gestire 
lo stress, ridurre le tensioni e migliorare le relazioni 
interpersonali  in ogni aspetto della vita quotidiana. 

Si dedica ad attività di volontariato in Italia e nel mondo.

La ricerca è la sua passione per cui ogni punto 
di arrivo è uno stimolo per una nuova partenza. 

MISSIONE PROFILO
Come medico, sociologa e formatrice desidera 
approfondire e realizzare tecniche di presa 
in carico, personale e collettiva, mirate al benessere 
globale dell’individuo e dell’ambiente che lo circonda.

 • Passione e Missione
 • Accoglienza
 • Ascolto/comprensione  della persona 
 • Comunicazione ai singoli e al pubblico 
 • Ricerca di soluzioni ad personam nella
  scienza medica come nello sviluppo 
  di metodiche formative
 • Fornire strumenti semplici e pratici per la    
  gestione dello stress e il potenziamento   
  delle risorse personali e collettive
 • Leadership
 • Rapida capacità di analisi e diagnostica
 • Dinamismo e Innovazione creativa



Medico Chirurgo specialista in Medicina d’Emergen-
za-Urgenza, Medicina Integrata, Medicina Cinese, Neu-
ralterapia, Tecniche di Visualizzazione, Focalizzazione 
Creativa e Integrazione Emozionale.
 
Medico libero professionista e consulente in ambito di 
percorsi di prevenzione, benessere salute, comunica-
zione psico-neuro-corporea. 
 
Docente formatrice nell’aree personale e aziendale 
nell’ambito della comunicazione psico-neuro-corporea, 
gestione dello stress e potenziamento delle Risorse 
Umane.

PERCORSO PROFESSIONALE
Il suo percorso di studi e quello professionale si sviluppano in parallelo, 
dalla laurea in Sociologia a Indirizzo Psicologico dell’Ambiente e dello Sviluppo 
a quella in Medicina con Specializzazione in medicina d’Emergenza e Urgenza.

È stata Insegnante universitaria in ambito socio-sanitario.
È istruttrice Chi Lel Qi Gong, formatrice nell’ambito della gestione dello stress 
e dell’uso di risorse creative.
È un medico integrato. La sua missione è conoscere la natura e i meccanismi 
del corpo e della mente per una salute a 360°.

AREE DI COMPETENZA
Medicina Integrata e di Supporto nell’ambito 
di patologie croniche, acute e traumatiche, terapia del 
dolore, con uno speciale indirizzo alla gestione della 
persona in modo globale in un’ottica di integrazione 
delle componenti Corpo-Mente e Ambiente.
 
Formazione nella comunicazione con particolare 
indirizzo Psico-Neuro-Corporeo, Gestione dello Stress 
e Potenziamento delle Risorse Umane.
 
Docente formatrice nell’aree personale e aziendale 



TITOLI
2014/2018
Corsi di approfondimento e perfezionamento in:
   •Medicina Funzionale, Neuralterapia funzionale 
   •Facilitazione PSYCH-K HWP®
   •Ipnosi in analgesia

2014 Specializzazione

Medicina D’Emergenza-Urgenza
 
Competenze professionali e scientifiche nel campo della 
fisiopatologia, clinica e terapia delle urgenze ed emergen-
ze mediche, dell’epidemiologia e della gestione dell’emer-
genza territoriale
 
Università degli Studi di Verona - Facoltà di  Medicina e 
Chirurgia 
Dipartimento di Emergenza Urgenza  118 Bologna 

2009 Master 

Agopuntura e medicina Tradizionale Cinese 
 
Università degli Studi di Brescia in collaborazione con 
UMAB (Unione Medici Agopuntori Bresciani)
 
2007 Seconda Laurea

Medicina e Chirurgia
 
Università degli Studi di Verona –
Facoltà di Medicina e Chirurgia

1997 Specializzazione

Istruttrice di Chi Lel Qi Gong, appreso con permanenza 
presso il Hua Xia Zhi-neng Qi-gong training centre 
a Fengrun (Cina), successivamente approfondito negli 
anni con Master Luke Chan, Master Wei. 

1996 Laurea

Sociologia Università degli Studi di Trento
Sociologia della Medicina e dello Sviluppo con indirizzo 
etno-psico-sociologico


