
DUE PAROLE SU DI ME …

“Posto che malgrado l’età non sia più quella di una adolescente,
in realtà continuo a sentirmi sempre una debuttane sul
palcoscenico della vita: questo mi fa sentire viva e sempre in
cammino.

In particolare mi sento sul cammino della ricerca di una qualche
verità universale che credo stia sopra le teste di tutti noi, dal
senso spesso sfuggente e misterioso.

Questo mistero mi spaventa e affascina allo stesso tempo. Lo
stesso mistero per il quale i suoni registrati dalle stazioni spaziali
della Nasa intorno alle nebulose spaziali dei pianeti producono
musiche e suoni meravigliosamente inspiegabili. Lo stesso
mistero per il quale a volte in un batter d’occhio l’istinto e
l’intuito mi regalano quadri di insieme su alcune situazioni che
illuminano la mia strada e quella di altre persone.

Lo stesso mistero per il quale, quando saltano programmi, se
lascio le cose fluire senza «incapponirmi», magicamente si
sistemano da sole!
(Jung a questo proposito ha più di qualche cosa da insegnare…)
Non penso di essere arrivata da nessuna parte e neanche lo
augurerei a nessuno: vivere arroccandosi a delle certezze rischia
di essere una prigione a cielo aperto.

So però, di essere al mio posto, paradossalmente. Mi definirei di più
come un’equilibrista che viaggia sul filo della vita e che ha trovato un
suo modo personale e unico di vivere e superare sfide e difficoltà, non
senza cadute e contusioni varie.

Fra sorrisi, risate, gioie repentine o più durature, delusioni e dolori,
profondità e leggerezza, “adultità” e fanciullezza, penso che la frase
che più mi contraddistingua sia quella di Whalt Whitman: “contengo
moltitudini, mi contraddico”.
Quindi non ci tengo per niente a difendere fanaticamente una qualche
posizione scomunicando tutti quelli che non la seguono.

Capace di passare dal riso al pianto, dalla collera alla pace in pochi
nanosecondi, non inseguo ideali di felicità, detesto gli aforismi di altri
anche se li uso, mi piacciono con dei limiti i social network, anche se li
uso, mi ha stufato il dilagare imperante di pensiero positivo, e della
logica del “basta che funzioni” che probabilmente ha fatto più danni
dello tzunami, e detesto le etichette.
In particolare quelle etichette che altri hanno cercato e cercano
tutt’oggi di mettermi addosso per placare le loro insicurezze e per
potermi ricondurre ad un qualche specifico bipede umano prevedibile
e dai comportamenti fissi o stereotipati spiegabili sempre con una
stessa chiave di lettura.
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Ho i miei valori personali a cui mi attengo. Seguo e difendo quelli.
Tutto il resto è noia.
In realtà a dirla sono tutta sono anche un po’ inca@@ta: aiutare il
prossimo a conoscere aspetti di se che non vede o ad integrare parti
di se che scatenano conflitti interiori è un esercizio che ho fatto per
anni con molte persone, in modo non professionale, e molto prima
che andasse di moda.
Solo quando mi sono messa a studiare coaching e counseling ho
trovato la spiegazione “scientifica” del perché avessi questa
inclinazione naturale all’empatia, all’ascolto, alla ricerca della
libertà e della verità personale per me e per altri.

Sono umana come te, e ho cercato e trovato la mia unicità che
considero comunque un cantiere perennemente in corso soggetto
ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
A volte tutti noi, me compresa, abbiamo bisogno di qualcuno “da
fuori” che non sia un parente o un amico a restituirci quel pezzo di
mondo che rischiamo di non vedere se indossiamo
temporaneamente lenti da vista distorte..

Soprattutto in questo momento storico, dove a mio avviso sono
pochi i modelli di riferimento validi e avendo perso la coralità dei
riti primitivi di iniziazione, in cui le persone erano accompagnate
nella fasi di transizione della vita, noto un generale e diffuso senso
di smarrimento e vuoto esistenziale in vite apparentemente
“normali” che probabilmente mancano di senso e significato
profondi.

In molti sono affannati nella ricerca della felicità, o a sognare la bella
vita distraendosi dalla loro guardando dalla finestra la vita di Fedez e
della Ferragni o di Kate Middleton e Harry in una irrealistica corsa verso
il nulla, semplicemente perché il presupposto di partenza è sbagliato:
la felicità non sta là fuori, non è appannaggio esclusivo solo di chi è
famoso, non sta in 4 tecniche, ma sta dentro di noi e imparare a
nutrirsi di quella è cosa ben più complessa di 4 ricette buttate lì a caso
o delle distrazioni low cost.

E’ un percorso di maturazione. Io stessa per anni non sono riuscita ad
afferrare il senso della frase “la felicità è dentro di te”.
La capivo razionalmente. Ma non mi scendeva dentro, nei muscoli,
nella pancia.
Quando l’ho afferrata, ma afferrata sul serio, tante cose a cascata
hanno iniziato a cambiare.

Con questo la mia vita non è diventata perfetta, non ho smesso di
avere problemi e difficoltà, non rido come un ebete 24 h su 24, ma
sicuramente vivo con un senso di leggerezza e fiducia interiore che
prima non avevo.

Ho smesso sul serio di preoccuparmi di tante cose inutili. E mi sento
viva. Meravigliosamente viva.”
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Formazione e Diplomi

2019 Scuola Civica di Teatro P. Grassi ‐ Formazione formatori 

2014 – 2017 SiBIG, Scuola Italiana di Biogestalt, percorso triennale, Milano, Italia
Diploma di Counselor psicologico – indirizzo bioenergetico e gestaltico

2014 – 2016 SDA BOCCONI School of Management, Milano, Italia
Leadership Development Program – programma biennale di formazione 
(leadership e sviluppo HR, gestione HR, change management, public 
speaking)  

2008 ‐ 2013 NLP ITALY, Milano, Italia
Master in Business/Life Coaching – NLP Practitioner e Master Practitioner

2002
2001

UNIVERSITA’ DI PISA, Pisa, Italia
Master Auditing, Controllo Interno e Sistemi di Governance Aziendale
Laurea Magistrale in Economia e Commercio – Istituzioni e mercati finanziari

Esperienza Professionale
Ott. 2018 ‐
oggi

Responsabile Rapporti Istituzionali con le associazioni – Direzione Public 
Affairs, CSR Communications & Marketing ‐ Snam

2017  Counselor in Snam per le neo – mamme lavoratrici

2014 – 0tt. 
2018

Snam ‐ Head Metodologie, processi e sistemi IT commerciali a riporto del 
Senior Vice President Commerciale di Snam

2010 ‐ 2013 Snam ‐ Responsabile audit operativo, compliance, financial per i business 
trasporto, stoccaggio distribuzione, rigassificazione a riporto del RIA della
Capo Gruppo Snam

2009 ‐ 2010 Stogit ‐ Responsabile Funzione Internal Audit Stogit a diretto riporto del 
CEO e Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231/2001 

2006 ‐ 2009 Snam Rete Gas ‐ Responsabile audit operativo a riporto del Responsabile 
Internal Audit (RIA) di Snam Rete Gas, collocata alle dirette dipendenze 
del Presidente

2002 ‐ 2006 Assunzione in Snam Rete Gas nella Funzione Internal Audit

Formatrice – Speaker

2018 EPOCHE’ SPAZIO OLISTICO, Milano 
Conduttrice del laboratori esperienziali di 8h : 
‐ «Sul lavoro, ti senti un bastardo/a senza gloria?»

2016 IASB Compliance Forum 2016 ‐ Speaker
2007 ‐ 2015 UNIVERSITA’ DI PISA, Pisa, Italia

Docenze presso Master Universitario Economia Aziendale e Management

Altra Formazione digitale, umanistica e in campo artistico

2016 ‐ 2018 LIFE PERFORMANCE STRATEGIES
«Il momento della realtà» ‐ «Eros e amore» ‐ «L’essere umano dopo la 
speciazione 2.0» ‐ Corsi con il filosofo Igor Sibaldi
VENDITORE VINCENTE 
Acquisire clienti fa schifo ‐ Corso con Frank Merenda 

2016 ‐ 2018 MARKETERS FORUM 2018 ‐ Riccione
TRAFIC ACADEMY di Dario Vignali
Formazione on line nell’ambito del Digital Marketing con Dario Vignali –
Premio Forbes under 30

2005 ‐ 2013 TEATRI POSSIBILI / LINGUAGGI CREATIVI ‐ Milano
Nel complesso 3 anni di formazione teatrale e la partecipazione a 2 spettacoli: 
«le Troiane» di J.P. Sartre e «Top Dogs» di Urs Widmer sotto la regia di 
Amedeo Romeo, Direttore del Teatro della Tosse di Genova.
Seminari su W. Shakespeare condotti da Gaetano Sansone e Lucrezia 
Maniscotti ‐ Seminario su Harold Pinter condotto da Mauro Maggioni

1986 ‐ 2002 SSD – Sarah Menconi Dance Studios – Dance Movements – Lorna Wilkinson ‐
Carrara
Danza Modern Jazz, Classica e Lyrical secondo il metodo inglese I.S.T.D
Ginnastica ritmica e artistica


