
Erica Ferrarese
Counselor Olistico Integrale® Professional, Operatore Olistico Breathwork ad approccio
bioenergetico, Life Coach NeuroRelazionale®, Operatore master in massaggio vibrazionale con
campane tibetane, Operatrice Access Bars®, conduttrice di gruppi con tecniche di
Rebirthing/Breathwork, formatrice aziendale in materie umanistiche e gestione dello stress. 

Lavoro individualmente per aiutare le persone a ricontattare il vero amore per se stessi, spesso
confuso con l’egoismo, a liberarsi dal giudizio proprio o ereditato dal contesto, a riconoscere i
meccanismi di perfomance che divorano l'energia, ritrovando il piacere di manifestarsi esprimendo
semplicemente il proprio cuore e, un po’ alla volta, la propria vocazione. Sono un’ammiratrice del
mondo animale, lavoro con i pet e i loro amici umani perchè questi possano essere di mutuo sostegno
ai bisogni personali, sviluppando le risorse che i nostri compagni di vita attivano in noi. Lavoro in
contesti aziendali e associativi integrando gli aspetti umani, emotivi, di contesto sociale e di stress
correlato, per poter sostenere le persone ad essere il valore aggiunto riconosciuto come l’unico
potenziale.

Elenco Professionisti

Accademia dell'Essere
Professionisti disciplinato ai sensi della legge 4/2013.

Disciplinati ai sensi della legge 4/2013

Ricevo c/o il mio studio a Vicenza (in Corso Padova) e a Verona
www.ericaferrarese.it - tel 3481213467

Giorgio Panzeri
Counselor Olistico Integrale® - Life Coach NeuroRelazionale® - Operatore Olistico Breathwork

Breathwork: per un migliore benessere con te stesso, con le tue relazioni, con il mondo

Ricevo in Via Tre Santi 82/b - 37026 Pescantina (VR) - giorgiopanzeri52@gmail.com - cell. 3939323806

Brutto Nicoletta
Counselor Olistico Integrale® - Life Coach NeuroRelazionale® - Operatore Olistico Breathwork ad
approccio bioenergetico, Istruttore Yoga, Tamburo e Gong Master Trainer, Operatore master in
massggio vibrazionale con campane tibetane, Operatore Access Bars®

Ti accompagno lungo un percorso di Counseling, di Autoconoscenza, di Empowerment, verso la
conquista della Consapevolezza di TE e fiducia nelle TUE Risorse. 
Coniugo le mie competenze di Counselor con la sensibilità e le specifiche abilità di fotografa, attraverso
la contemplazione di immagini fotografiche che favoriscono la percezione emozionale, la fantasia e la
creatività.
Propongo la sessione di riequilibrio energetico nell'avvolgente “Setting Sonoro” con GONG, CANPANE
TIBETANE, TAMBURO SCIAMANICO, CHIMES e altri strumenti ancestrali che evocano la connessione
con la terra. 
Ti accompagno nel viaggio del Respiro Consapevole Circolare e Connesso, nell'esperienza di espansione
della tua energia, consapevolezza, pace e armonia.

Cell. 338 1412885
mail: nicoletta.foto@yahoo.it
nicoletta@incontrichecambiano.it
http://www.incontrichecambiano.it
Ricevo in:
• Via E. Bassini 3b - 37068 Vigasio, Verona
• Corso Padova 222 – Vicenza
• Piazza del Popolo San martino Buon Albergo (VR)

VERONA E PROVINCIA



Elenco Professionisti

Accademia dell'Essere
Professionisti disciplinato ai sensi della legge 4/2013.

Disciplinati ai sensi della legge 4/2013

Roberta Rizzardi
Life Designer in Forgiveness dal modello “My Life Design” di Daniel Lumera.
Life Coach Neurorelazionale®, Counselor Olistico Integrale® Professional, Operatore Olistico
Breathwork, Operatore Access Bars®. Elaborato finale: “Dall'infertilità della coppia alla fertilità della
relazione che cura”.

Grazie alla mia esperienza e alle competenze acquisite con la formazione professionale in Counseling
Olistico Integrale® e Coaching NeuroRelazionale® ho sviluppato una sensibilità nell'accogliere l'altro,
nella presenza e nell’ascolto con un atteggiamento aperto e non giudicante. 
Mi ritengo una persona empatica, capace di comunicare in modo efficace, utilizzando tecniche di
riformulazione e sintesi per arrivare all'essenziale.
Conosco e applico la tecnica del colloquio non direttivo, centrato sulla persona con un approccio
umanistico. Per il riequilibrio energetico del corpo utilizzo il Respiro Connesso, Circolare e Consapevole
che contribuisce a favorire un benessere integrale, riportando equilibrio e attivando la capacità interna
di autoregolazione.
La parte più delicata della mia esperienza è accompagnare le donne ad accogliere una vita dentro la
propria per essere ponte creativo tra cielo e terra e promuovere il concepimento consapevole.
Il Counseling può favorire l’espansione della consapevolezza anche attraverso l'accompagnamento nel
processo del Perdono, individuale e di gruppo, che si estende in ambito personale e relazionale.
L’Astro Counseling è un’opportunità di autoconoscenza, che unisce elementi di Counseling con l’analisi
Astrologica, utile a visualizzare risorse e bisogni esplorando la connessione simbolica tra l’energia dei
pianeti e la storia individuale, mettendo al centro l’esperienza, e il valore della sintesi.

www.roberatrizzardi.it
FB: robertarizzardistudio; linkedin.com/in/roberta-rizzardi-649b4614b
“creAttiva” di Roberta Rizzardi - Via M. Della Torre, 37 - 37131 Verona (VR)
Cell.+39 3477591878 - E-mail: robertarizzardi@gmail.com 
P. IVA 04806050235 - C.F. RZZRRT65P46L781W

SEDI: Via Marcantonio della Torre, 37 -Verona (VR) ;
Via Montepaul, 33/a-Palazzolo di Sona- (VR)
Via Luigi Negrelli, 14 - Brendola (VI)

Counselor Olistico Integrale®, Operatore Olistico Breathwork ad approccio bioenergetico,
Moon Mother® livello 2 abilitata per la Womb Blessing® a distanza, Life Coach NeuroRelazionale®

Sono una Custode di Fioriture, mi occupo di Crescita Delicata e ti accompagno a prenderti cura di te
come se fossi un fiore o una pianta riuscendo così a fiorire pienamente e trasformare la tua vita a tua
autentica misura. Credo che ogni individuo abbia la possibilità e la responsabilità di crescere e
manifestarsi al massimo del suo potenziale.
Sono specializzata in ciclicità naturale e femminile, e attraverso l’Ascolto, il contatto con il Corpo e
con il Respiro, il potere dei Rituali e della Musica, ti aiuto a smuovere la “terra” del tuo mondo
interiore a piccoli passi. Così che tu possa lasciar andare ciò che non ti è più utile e funzionale e
nutrire chi sei davvero per permetterti di scoprire la meraviglia che si nasconde in bella vista dentro
di te, e portarla poi nel mondo.

Martina Turri

Cell. 3469488146

martina@martinaturri.it
www.martinaturri.it
FB www.facebook.com/ciclicitaintegrata

Ricevo a Cavaion Veronese

VERONA E PROVINCIA
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Counselor Olistico Integrale®, Operatore Olistico Breathwork

Appassionata dell'Essere Umano, innamorata della " Maat ", del funzionamento dell’essere umano e
della Vita, con entusiasmo approfondisco da anni percorsi per conoscere se stessi e rendere
l'esperienza vita consapevolmente straordinaria. 
Propongo percorsi individuali di counseling per accompagnare le persone alla comprensione di come
funziona il movimento del fenomeno Vita, per realizzare felicemente se stessi e le proprie
potenzialità, sostenendole a riconoscere quando sono gli eventi, la percezione di essi, o il proprio
modo di pensare a orientare e a guidare la propria Esistenza. 
Propongo inoltre percorsi di gruppo per la pratica del Respiro Consapevole Integrale® e corsi per la
crescita personale sulle tematiche della comunicazione, delle emozioni e della relazione con se
stessi, con gli altri e con la Vita.

Arianna Corradi

Il mio Studio Olistico Shamà in Via Pigafetta 46A 
Colognola ai Colli - Verona

Tel 3471449696
Mail info@ariannacorradi.it 

VERONA E PROVINCIA

Counselor Olistico Integrale®, Operatore Olistico Breathwork, Life Coach NeuroRelazionale®,
Operatore Access Bars®, Costellatrice Familiare, docente di educazione fisica

Accolgo e sostengo esseri umani che, come dice una canzone, “hanno il coraggio di essere umani”, li
accompagno a riscoprire e a mettersi in contatto con la loro parte ancora integra e pura, dove trovano
risorse e risposte funzionali utili al cambiamento che sta già avvenendo. Attraverso la lettura del
genosociogramma (albero genealogico) e con la pratica della costellazione familiare individuale,
guido la persona a riconoscere eventuali irretimenti per poi poter sciogliere e liberare ciò che nel
sistema familiare è rimasto bloccato e continua a condizionare la nostra vita. Conduco serate di
respiro di gruppo dove in un “campo energetico” protetto, l’esperienza condivisa diventa
trasformativa

Miriam Danese

sito: www.miriamdanese.it
mail: miriamdanese.it@gmail.com
facebook: Rebirthing e Counseling Verona - Telefono 3392025973
ricevo a Verona via Marcantonio della Torre 37 e S. Martino B.A.
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VERONA E PROVINCIA

Counselor Olistico Integrale®, Operatore olistico integrale® Trainer, Operatore di Respiro Circolare
Consapevole®, Coach Neurorelazionale®, Operatore Shiatsu Professional, Operatore Access Bars®

Cosa mi muove più di tutto? Il desiderio di camminare al fianco delle persone sostenendole nel loro
percorso evolutivo, condividendo e insegnando solo ciò di cui ho fatto esperienza, che ho integrato
ed è ora diventato la mia pelle. Amo gli Esseri Umani e rimango incantata dalla meraviglia che ogni
individuo porta in sè; sento rispetto, onore e un senso di profonda sacralità per le storie e le
esperienze di chi incontro sulla mia strada, e ringrazio il mio lavoro che mi consente di essere spesso
una "compagna di viaggio".
Sono diversi gli approcci che utilizzo durante le sedute/sessioni: relazione d'aiuto basata sul
colloquio tipica del counseling e la concretezza pragmatica del coaching, l’approccio meta-corporeo
tra energia del corpo, Medicina Classica Cinese e campi elettromagnetici, fino al respiro circolare
connesso e l’energia del Bars. Le mie definizioni professionali si esprimono, oltre che individualmente
con il singolo, nelle relazioni di coppia e con le nuove generazioni, avendo particolare cura
dell’energia maschile e femminile che appartiene a ciascuno fin negli archetipi.

Barbara Moschetti

Ricevo a Verona, Vicenza e Castelfranco Veneto,
tel 3292762450
www.passepar-tu.it
mail moschettibarbara@gmail.com

Counselor Olistico Integrale®, Life Coach NeuroRelazionale®, Operatore Access Bars®

Il principale obiettivo del mio lavoro è accompagnare le persone in un percorso utile ad agevolare e
supportare nella comprensione dei condizionamenti e meccanismi che complicano la vita. Coltivo da
sempre un grande interesse per le discipline utili al raggiungimento dell'equilibrio del corpo e della
mente e allo sviluppo delle potenzialità presenti in ogni singolo essere umano.

Paolo Dellamaria

Trento Via Giandomenico Romagnosi,26
e
San Martino Buonalbergo Piazza del popolo n.3.

Tel. 347 0032456 - www.masseling.it
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VERONA E PROVINCIA

Counselor Olistico Integrale®, Specializzazione in Counseling Umanistico-Esistenziale ad approccio
Gestaltico, Life coach NeuroRelazionale®, Facilitatrice in Psicogenealogia Junghiana e Costellazioni
Psicogenealogiche, Operatrice del metodo A.Tomatis (Audio-Psico-Fonologia), Operatore di
Rebirthing - Respiro Consapevole Integrale e Breathwork ad approccio bioenergetico, Ricercatrice
presso l’Accademia dell’Essere Scuola di Counseling Integrale, Professoressa di violino e viola

Conduco sedute di Counseling Integrale per la crescita e lo sviluppo personale, per il sostegno in
situazioni di difficoltà, di crisi, di conflitto e di complessità relazionali ed esistenziali. Si tratta di
incontri volti a sviluppare il riequilibrio e il benessere complessivo della persona per favorire la
crescita personale, lo sviluppo della consapevolezza di sé, l’espressione delle proprie risorse e
capacità migliori, il ristabilimento dell’armonia interiore e dell’autostima.
Conduco cicli individuali e di gruppo di educazione all’ascolto secondo il metodo A.Tomatis (Audio-
Psico-Fonologia), integrato dalle tecniche di counseling.
Da anni mi interesso all’evoluzione personale, sperimentando molteplici tecniche e discipline di
auto-consapevolezza, di gestione dello stato interiore e di sviluppo del potenziale umano. L’intento è
di orientarsi verso una società migliore, in cui ognuno possa realizzarsi come individuo e gioire delle
proprie esperienze di relazione.

Orset Axelle

Studio Personale: Via Corte Salvi 33, Verona
Studio Accademia: Piazza del Popolo 3, San Martino Buon Albergo (VR)

Tel: 3408210352
Mail: ax.orset@gmail.com
Sito: www.icoloridellascolto.it

Docente e Ricercatore presso l’Accademia dell’Essere Scuola di Counseling Olistico Integrale®
Formazione in Psicologia Transpersonale con Alef Trust Community c/o Liverpool University (UK)
Formazione in Psicologia Transpersonale: The Way of the Psychonaut  Psychology of the Future con
Stanislav Grof c/o The Shift Network (USA)
Associato all’Heartmath Institute (USA)
Operatore di Ipnosi Spirituale della Scuola Ipnosi Gustav Birth (Svizzera)
Operatore di Respiro Consapevole Integrale e Breathwork ad approccio bioenergetico
Counselor Olistico Integrale® - Life Coach NeuroRelazionale®
Trainer della Oneness University (India)

Ho un’approfondita esperienza nella relazione d’aiuto che esercito attraverso la conduzione di sedute
individuali di Counseling Integrale per il sostegno in situazioni di difficoltà e di complessità
relazionali ed esistenziali. Si tratta di incontri volti a sviluppare il riequilibrio e il benessere
complessivo della persona per favorire la crescita personale, lo sviluppo della consapevolezza di sé,
l’espressione delle proprie risorse e capacità migliori, il ristabilimento dell’armonia interiore e
dell’autostima. Ho sviluppato una grande esperienza nell’analisi degli atteggiamenti e degli stati
interiori e nella gestione dei processi di cambiamento per una trasformazione consapevole della
propria realtà di vita.
Dal 2011 sono Docente e Ricercatore presso l’Accademia dell’Essere, Scuola di Counseling Integrale.
Studio e approfondisco quotidianamente la visione e gli insegnamenti sia di uomini di scienza che di
insegnanti spirituali contemporanei, come Stanislav Grof, Rupert Sheldrake, Bessel Van Der Kolk,
Norman Doidge, Greg Braden, Eckart Tolle, Sri Bhagavan, Salvatore Brizzi, Yogi Bhajan, Sadguru e
altri, con l’intento di cogliere intuizioni e strumenti utili al percorso di fioritura dell’Essere Umano,
farne esperienza diretta e offrirli nella pratica professionale quotidiana.

Giorgio Rossi

Studio Personale: Via Corte Salvi 33, Verona
Studio Accademia: Piazza del Popolo 3, San Martino Buon Albergo (VR)
Tel: 349 4325799
Mail: giorgiorossi.verona@gmail.com
Sito: www.revoluzionedellacoscienza.it
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Counselor Olistico Integrale®, Teacher training in “Il Counseling Spirituale” presso Yogananda
Academy of Europe, Operatore Reiki (metodo Usui) di 1° e 2° livello, Operatore Access Bars®.
Iscritta al corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Riabilitazione dell’Università
Niccolò Cusano.

Ciò che amo è aiutare le persone a riconnettersi con la parte più vera e profonda di sé, la propria
Essenza, e a riscoprire le proprie ricchezze interiori. Ti offro uno spazio “sacro” e accogliente per
accompagnarti in un viaggio all’interno di te stesso. La cosa più bella di questo viaggio è che non sarai
solo. Sarà un’esplorazione che faremo insieme. Guardarsi dentro, esplorare le paure e le ferite,
riconoscere le resistenze ed esprimere liberamente le proprie emozioni serve a fare chiarezza e può
essere un percorso di cambiamenti e trasformazioni, grazie
al quale si diventa più consapevoli e protagonisti della propria esistenza.
Da sempre in ricerca del senso profondo della vita e appassionata dei temi dell’impermanenza,
trascendenza e spiritualità, mi sento molto a mio agio nell’accompagnare chi sta soffrendo per un
lutto, una perdita o un abbandono. Il mio elaborato finale si è focalizzato su “Il counseling
nell’accompagnamento empatico del lutto”.
Noi siamo fatti di energia e al lavoro cognitivo affianco quello energetico, che mi è molto congeniale.
Posso accompagnarti nella tecnica del Respiro Consapevole Integrale, farti un trattamento rilassante
di Access Bars o utilizzare altre pratiche energetiche apprese nel mio percorso di ricerca.

Lilli Simeoni

Ricevo nel mio studio di Verona, in Salita Venti Settembre 2/A
tel. 3480062327
mail: lillisimeoni@libero.it
sito: www.lospazioperte.it

Counselor Olistico Integrale®, Operatore Olistico Breathwork, Life Coach NeuroRelazionale®,
Operatore Access Bars®

Il nostro cuore è la nostra casa interiore, ha bisogno di cure come qualsiasi altro aspetto della vita.
Essere counselor si coniuga con la mia lunga esperienza nell'Home Relooking: il mio obiettivo è
portare fuori il bello che ciascuno di noi custodisce dentro, a volte sottovalutato, più spesso nascosto
o custodito. Basta cambiare un colore, un dettaglio o il tono di voce con cui ci parliamo, per
trasformare un'emozione e uscire dagli schemi dolorosi in cui siamo incastrati. E' stata la mia
esperienza ed un è onore metterla a disposizione di chi ha voglia di cambiamento.

Elena Tegeser

Ricevo Via Brolo Musella 27
Ferrazze di S. Martino B.A. (VR)

telefono 329 9899660 - elenategeser@gmail.com

VERONA E PROVINCIA
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VERONA E PROVINCIA

Counselor Olistico Professional, Operatore Olistico Trainer
Iscritta ai registri SIAF VE 090P CO

Ricercatrice del senso profondo della Vita, ciò che mi anima è una grande passione e un grande
interesse verso i processi evolutivi di crescita, di cambiamento e di trasformazione interiore,
individuale, spirituale e di relazione che avvengono nell’animo umano.
Da più di trent’anni lavoro in ambito educativo, di relazione, di crescita personale e spirituale.
Educatrice professionale, facilitatrice di Biodanza® SRT formata presso la Scuola di Biodanza
Sistema Rolando Toro di Bologna con diverse specializzazioni, ho condotto gruppi con donne,
ragazzi, adulti, coppie e disabili. 
Ho approfondito la mia formazione in Counselor Olistico Integrale a indirizzo Transpersonale con
l’Accademia dell’Essere, e sviluppato ulteriori competenze attraverso la formazione in Rebirthing con
approccio Bioenergietico, le Costellazioni Familiari Sistemiche e Strutturali in ambito individuale;
operatrice Reiki di 2° livello e Diksha Giver. Dal 2015 collaboro con L’Accademia, accompagnando e
sostenendo gli allievi nel percorso triennale di Formazione di Counseling Integrale Olistico.
Da circa 11 anni lavoro come libera professionista, dedicandomi al Counseling Integrale a indirizzo
Transpersonale, alla pratica individuale e di gruppo del Rebirthing. Ideatrice del progetto “TerraLuna,
i Territori Spirituali della donna”, dal 2016 conduco percorsi rivolti alle donne, per favorire processi di
consapevolezza, di autonomia e di sviluppo delle qualità intrinseche del Femminile profondo. Da più
di 10 anni pratico lo yoga, la danza, il Respiro, la ricerca e la meditazione. Da tre anni sto
approfondendo una formazione e una ricerca in “Astrosciamanesimo e Spiritualità Olistica”: in
questo ambito ho ottenuto una qualifica di corso annuale in “Tocco Superno & Sensualità
Multidimensionale”. Mi accompagna inoltre lo studio e la pratica quotidiana del testo “Un Corso In
Miracoli”.
Vivo la mia vita e opero in uno stato di continua espansione, accompagnati da momenti dedicati
all’introspezione e alla ricerca. Amo dipingere e scrivere, amo la musica, la danza, il Silenzio e il mare. 
Ogni esperienza, ogni pratica e formazione, sono dunque prima di ogni altra cosa, un viaggio di
conoscenza e di esplorazione dentro di me, che, come in una trama, continuano a tessere e dare
significato alla mia Vita.

Marta Paola Carlon

Borgo Treviso 40/A
31033 - Castelfranco Veneto TV

Cell. 3485421938 - E mail: danzalaterra@libero.it
Sito: www.martapaolacarlon.com

Counselor Olistico Integrale®, Life Coach NeuroRelazionale®, Operatore Olistico Breathwork
ad approccio bioenergetico, Training di specializzazione sulla “Convinzione Limitante Primaria,
Operatrice Access Bars®

In un periodo difficile della mia vita, ho conosciuto il Respiro Consapevole. Fin dalla prima sessione
sperimentai amore, pace e una connessione con me e con la Vita, che non avevo mai sentito. Così è
nata la mia passione per questa professione, con il desiderio di seminare amore e gioia di vivere. La
mia attività si rivolge a chi sta vivendo difficoltà relazionali o esistenziali, a chi cerca un aiuto nel
chiarire i propri obiettivi, ma anche a chi semplicemente ha voglia di imparare a conoscersi meglio. Il
Counseling e il Respiro Consapevole permettono di ascoltarsi e comprendersi. Dentro di noi c'è già
tutto; basta solo iniziare a leggersi con amore e rispetto. Il mio compito è accompagnare la persona in
questo viaggio di ascolto e conoscenza di sé. Sostengo a diventare consapevoli del proprio dialogo
interiore, per comprendere come le convinzioni che abbiamo su noi stessi, sugli altri e sulla Vita si
traducono in emozioni e comportamenti coerenti con ciò che abbiamo pensato, e quindi in
malessere o benessere, e per imparare a sostituire il dialogo interiore quando è limitante, lasciando
andare il giudizio e ritrovando la libertà di manifestarsi nella pienezza di tutto ciò che si è.

Alessandra Alfieri

Il mio studio è a Guastalla (RE) in Via Pieve 21/1;
ricevo anche a San Martino Buon Albergo (VR) in Piazza del Popolo 3.
Contatti: tel: 349 6057673 email: ale.alfieri@gmail.com

mailto:danzalaterra@libero.it
http://www.martapaolacarlon.com/
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VICENZA E PROVINCIA

Counselor Olistico Integrale® - Life Coach NeuroRelazionale® - Operatore Olistico Breathwork ad
approccio bioenergetico, Istruttore Yoga, Tamburo e Gong Master Trainer, Operatore master in
massggio vibrazionale con campane tibetane, Operatore Access Bars®

Ti accompagno lungo un percorso di Counseling, di Autoconoscenza, di Empowerment, verso la
conquista della Consapevolezza di TE e fiducia nelle TUE Risorse. 
Coniugo le mie competenze di Counselor con la sensibilità e le specifiche abilità di fotografa, attraverso
la contemplazione di immagini fotografiche che favoriscono la percezione emozionale, la fantasia e la
creatività.
Propongo la sessione di riequilibrio energetico nell'avvolgente “Setting Sonoro” con GONG, CANPANE
TIBETANE, TAMBURO SCIAMANICO, CHIMES e altri strumenti ancestrali che evocano la connessione
con la terra. 
Ti accompagno nel viaggio del Respiro Consapevole Circolare e Connesso, nell'esperienza di espansione
della tua energia, consapevolezza, pace e armonia.

Cell. 338 1412885
mail: nicoletta.foto@yahoo.it
nicoletta@incontrichecambiano.it
http://www.incontrichecambiano.it
Ricevo in:
• Via E. Bassini 3b - 37068 Vigasio, Verona
• Corso Padova 222 – Vicenza
• Piazza del Popolo San martino Buon Albergo (VR)

Counseling Olistico Integrale®, Operatore Olistico Professional con specializzazione in Breathwork
con approccio alla bioenergetica; Operatore Master del Benessere Psicofisico tramite il massaggio
Bio-naturale; Life Coach NeuroRelazionale® Operatore Deep- Mindfulness in formazione c/o Scuola
di Respirazione Olotropica con strumenti di sciamanesimo, Operatore Access Bars®

Quando una persona decide di iniziare un viaggio alla ricerca del sé più profondo, cammina su quello
che potremmo definire un terreno sacro, un posto inviolabile che a volte come Operatrice Olistica, ho
la fortuna di sperimentare attraverso un rapporto di collaborazione empatica con il cliente.
Il mio compito è di accompagnare la persona, con integrità e coerenza, a scoprire gli strumenti adatti
a sbloccare i propri sistemi di difesa, permettendo l’espressione libera della propria vulnerabile
vitalità.
Da più di 35 anni sostengo le persone che desiderano iniziare un viaggio chiamato “vita”, che pulsano
dal desiderio di ritrovare equilibrio, benessere, consapevolezza e dalla voglia di sviluppare le proprie
potenzialità e risorse interiori. Per introdurle in questo cammino adotto un approccio olistico, che
include l’uso della gestualità del corpo, il flusso mentale e il rapporto con la spiritualità.
Conduco sedute individuali e di gruppo, per lo sviluppo e la crescita personale.
Dal 1986 pratico diverse discipline all’interno dello Studio Olistico La Cordellina, e nel tempo ho
sviluppato e approfondito la conoscenza del sistema mente-corpo-spirito. Il mio approccio è volto al
ben-essere e all’armonizzazione interiore del sistema umano.

Sonia Dal Fior

Il mio Studio Olistico La Cordellina - Via Archimede 9 Montecchio Maggiore (VI)
cell.320-7293955 fisso 0445-695241 
www.lacordellina.it - sonia.lacordellina@gmail.com

Brutto Nicoletta
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VICENZA E PROVINCIA

Erica Ferrarese
Counselor Olistico Integrale® Professional, Operatore Olistico Breathwork ad approccio
bioenergetico, Life Coach NeuroRelazionale®, Operatore master in massaggio vibrazionale con
campane tibetane, Operatrice Access Bars®, conduttrice di gruppi con tecniche di
Rebirthing/Breathwork, formatrice aziendale in materie umanistiche e gestione dello stress. 

Lavoro individualmente per aiutare le persone a ricontattare il vero amore per se stessi, spesso
confuso con l’egoismo, a liberarsi dal giudizio proprio o ereditato dal contesto, a riconoscere i
meccanismi di perfomance che divorano l'energia, ritrovando il piacere di manifestarsi esprimendo
semplicemente il proprio cuore e, un po’ alla volta, la propria vocazione. Sono un’ammiratrice del
mondo animale, lavoro con i pet e i loro amici umani perchè questi possano essere di mutuo sostegno
ai bisogni personali, sviluppando le risorse che i nostri compagni di vita attivano in noi. Lavoro in
contesti aziendali e associativi integrando gli aspetti umani, emotivi, di contesto sociale e di stress
correlato, per poter sostenere le persone ad essere il valore aggiunto riconosciuto come l’unico
potenziale.

Ricevo c/o il mio studio a Vicenza (in Corso Padova) e a Verona
www.ericaferrarese.it - tel 3481213467

Counselor Olistico Integrale®, Operatore olistico integrale® Trainer, Operatore di Respiro Circolare
Consapevole®, Coach Neurorelazionale®, Operatore Shiatsu Professional, Operatore Access Bars®

Cosa mi muove più di tutto? Il desiderio di camminare al fianco delle persone sostenendole nel loro
percorso evolutivo, condividendo e insegnando solo ciò di cui ho fatto esperienza, che ho integrato
ed è ora diventato la mia pelle. Amo gli Esseri Umani e rimango incantata dalla meraviglia che ogni
individuo porta in sè; sento rispetto, onore e un senso di profonda sacralità per le storie e le
esperienze di chi incontro sulla mia strada, e ringrazio il mio lavoro che mi consente di essere spesso
una "compagna di viaggio".
Sono diversi gli approcci che utilizzo durante le sedute/sessioni: relazione d'aiuto basata sul
colloquio tipica del counseling e la concretezza pragmatica del coaching, l’approccio meta-corporeo
tra energia del corpo, Medicina Classica Cinese e campi elettromagnetici, fino al respiro circolare
connesso e l’energia del Bars. Le mie definizioni professionali si esprimono, oltre che individualmente
con il singolo, nelle relazioni di coppia e con le nuove generazioni, avendo particolare cura
dell’energia maschile e femminile che appartiene a ciascuno fin negli archetipi.

Barbara Moschetti

Ricevo a Verona, Vicenza e Castelfranco Veneto,
tel 3292762450
www.passepar-tu.it
mail moschettibarbara@gmail.com
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VICENZA E PROVINCIA

Roberta Rizzardi
Life Designer in Forgiveness dal modello “My Life Design” di Daniel Lumera.
Life Coach Neurorelazionale®, Counselor Olistico Integrale® Professional, Operatore Olistico
Breathwork, Operatore Access Bars®. Elaborato finale: “Dall'infertilità della coppia alla fertilità della
relazione che cura”.

Grazie alla mia esperienza e alle competenze acquisite con la formazione professionale in Counseling
Olistico Integrale® e Coaching NeuroRelazionale® ho sviluppato una sensibilità nell'accogliere l'altro,
nella presenza e nell’ascolto con un atteggiamento aperto e non giudicante. 
Mi ritengo una persona empatica, capace di comunicare in modo efficace, utilizzando tecniche di
riformulazione e sintesi per arrivare all'essenziale.
Conosco e applico la tecnica del colloquio non direttivo, centrato sulla persona con un approccio
umanistico. Per il riequilibrio energetico del corpo utilizzo il Respiro Connesso, Circolare e Consapevole
che contribuisce a favorire un benessere integrale, riportando equilibrio e attivando la capacità interna
di autoregolazione.
La parte più delicata della mia esperienza è accompagnare le donne ad accogliere una vita dentro la
propria per essere ponte creativo tra cielo e terra e promuovere il concepimento consapevole.
Il Counseling può favorire l’espansione della consapevolezza anche attraverso l'accompagnamento nel
processo del Perdono, individuale e di gruppo, che si estende in ambito personale e relazionale.
L’Astro Counseling è un’opportunità di autoconoscenza, che unisce elementi di Counseling con l’analisi
Astrologica, utile a visualizzare risorse e bisogni esplorando la connessione simbolica tra l’energia dei
pianeti e la storia individuale, mettendo al centro l’esperienza, e il valore della sintesi.

www.roberatrizzardi.it
FB: robertarizzardistudio; linkedin.com/in/roberta-rizzardi-649b4614b
“creAttiva” di Roberta Rizzardi - Via M. Della Torre, 37 - 37131 Verona (VR)
Cell.+39 3477591878 - E-mail: robertarizzardi@gmail.com 
P. IVA 04806050235 - C.F. RZZRRT65P46L781W

SEDI: Via Marcantonio della Torre, 37 -Verona (VR) ;
Via Montepaul, 33/a-Palazzolo di Sona- (VR)
Via dei Cairoli, 69 - 36100 Vicenza (VI)   

Counselor Olistico Integrale®, Operatore Olistico Breathwork, Operatore Access Bars®, pittrice, grafic
designer e docente di arte

Sono counselor olistico nel campo del Breathwork, amo la vita e il mondo che ci circonda.
Prima di arrivare nel mondo olistico ho fatto varie esperienze lavorative, in campo commerciale, in
quello sportivo ed in quello dell’insegnamento.
Ho iniziato il mio percorso senza avere l’obiettivo finale di farlo diventare una professione e
soprattutto convinta di voler fare solo un’esperienza personale.
Il viaggio dentro di me, seppur impegnativo, si è rivelato affascinante ed evolutivo proprio grazie al
sostegno dei miei counselor.
In seduta potevo parlare di ciò che più desideravo senza la paura di venire interrotta o giudicata. Mi
sono sentita sempre accompagnata e ascoltata in maniera profonda.
Attraverso il lavoro con il respiro che seguiva il colloquio, ho avuto la possibilità di vedere in
profondità, di lasciar andare qualcosa che mi impediva di andare oltre o di consolidare una mia
risorsa. Si tratta di uno strumento così semplice ma allo stesso tempo potente di cui tutti noi siamo
dotati fin dalla nascita.
Oggi lavoro perchè tutti possano avere l'opportunità di fare questo viaggio all’interno di sé, che a me
ha offerto così tanto. 

Veronica Tommasin

Il Ricevo a Vicenza in Corso Padova 222 - verytommasin@gmail.com
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VICENZA E PROVINCIA

Counselor Olistico Integrale®, Life Coaching NeuroRelazionale®, Operatore Access Bars®

Mi sono avvicinata al counseling mentre ero alla ricerca di ritrovare e comprendere profondamente
me stessa, una ricerca in cui ho potuto scoprire il grande interesse per l’essere umano e il desiderio di
sostenerlo. Spinta da un senso di unità, reciprocità, armonia e fiducia.
Trovo in ogni esperienza che la vita offre, la grande opportunità di riconoscere e comprendere sé
stessi e gli altri, e attraverso questo, la possibilità di trasformare e dirigere la propria esistenza verso il
senso più profondo che le appartiene, con pienezza e libertà.
Sostengo le persone a incontrare sé stesse nel proprio percorso di crescita attraverso il Counseling
Integrale e il Respiro Consapevole. Uno strumento prezioso il respiro, che oltre a riequilibrare il
sistema e portare consapevolezza, mi piace considerare come a una fonte di vitalità ed energia che
collega il mondo interno a quello esterno e all’intero universo.

Roberta Volpe

Ricevo in Piazza G. Ciscato 20, Malo (VI)

348 0837113 - robbivolpe@yahoo.it
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TREVISO E PROVINCIA

Counselor Olistico Integrale®, Operatore olistico integrale® Trainer, Operatore di Respiro Circolare
Consapevole®, Coach Neurorelazionale®, Operatore Shiatsu Professional, Operatore Access Bars®

Cosa mi muove più di tutto? Il desiderio di camminare al fianco delle persone sostenendole nel loro
percorso evolutivo, condividendo e insegnando solo ciò di cui ho fatto esperienza, che ho integrato
ed è ora diventato la mia pelle. Amo gli Esseri Umani e rimango incantata dalla meraviglia che ogni
individuo porta in sè; sento rispetto, onore e un senso di profonda sacralità per le storie e le
esperienze di chi incontro sulla mia strada, e ringrazio il mio lavoro che mi consente di essere spesso
una "compagna di viaggio".
Sono diversi gli approcci che utilizzo durante le sedute/sessioni: relazione d'aiuto basata sul
colloquio tipica del counseling e la concretezza pragmatica del coaching, l’approccio meta-corporeo
tra energia del corpo, Medicina Classica Cinese e campi elettromagnetici, fino al respiro circolare
connesso e l’energia del Bars. Le mie definizioni professionali si esprimono, oltre che individualmente
con il singolo, nelle relazioni di coppia e con le nuove generazioni, avendo particolare cura
dell’energia maschile e femminile che appartiene a ciascuno fin negli archetipi.

Barbara Moschetti

Ricevo a Verona, Vicenza e Castelfranco Veneto,
tel 3292762450
www.passepar-tu.it
mail moschettibarbara@gmail.com

Counselor Olistico Professional, Operatore Olistico Trainer
Iscritta ai registri SIAF VE 090P CO

Ricercatrice del senso profondo della Vita, ciò che mi anima è una grande passione e un grande
interesse verso i processi evolutivi di crescita, di cambiamento e di trasformazione interiore,
individuale, spirituale e di relazione che avvengono nell’animo umano.
Da più di trent’anni lavoro in ambito educativo, di relazione, di crescita personale e spirituale.
Educatrice professionale, facilitatrice di Biodanza® SRT formata presso la Scuola di Biodanza
Sistema Rolando Toro di Bologna con diverse specializzazioni, ho condotto gruppi con donne,
ragazzi, adulti, coppie e disabili. 
Ho approfondito la mia formazione in Counselor Olistico Integrale a indirizzo Transpersonale con
l’Accademia dell’Essere, e sviluppato ulteriori competenze attraverso la formazione in Rebirthing con
approccio Bioenergietico, le Costellazioni Familiari Sistemiche e Strutturali in ambito individuale;
operatrice Reiki di 2° livello e Diksha Giver. Dal 2015 collaboro con L’Accademia, accompagnando e
sostenendo gli allievi nel percorso triennale di Formazione di Counseling Integrale Olistico.
Da circa 11 anni lavoro come libera professionista, dedicandomi al Counseling Integrale a indirizzo
Transpersonale, alla pratica individuale e di gruppo del Rebirthing. Ideatrice del progetto “TerraLuna,
i Territori Spirituali della donna”, dal 2016 conduco percorsi rivolti alle donne, per favorire processi di
consapevolezza, di autonomia e di sviluppo delle qualità intrinseche del Femminile profondo. Da più
di 10 anni pratico lo yoga, la danza, il Respiro, la ricerca e la meditazione. Da tre anni sto
approfondendo una formazione e una ricerca in “Astrosciamanesimo e Spiritualità Olistica”: in
questo ambito ho ottenuto una qualifica di corso annuale in “Tocco Superno & Sensualità
Multidimensionale”. Mi accompagna inoltre lo studio e la pratica quotidiana del testo “Un Corso In
Miracoli”.
Vivo la mia vita e opero in uno stato di continua espansione, accompagnati da momenti dedicati
all’introspezione e alla ricerca. Amo dipingere e scrivere, amo la musica, la danza, il Silenzio e il mare. 
Ogni esperienza, ogni pratica e formazione, sono dunque prima di ogni altra cosa, un viaggio di
conoscenza e di esplorazione dentro di me, che, come in una trama, continuano a tessere e dare
significato alla mia Vita.

Marta Paola Carlon

Borgo Treviso 40/A
31033 - Castelfranco Veneto TV

Cell. 3485421938 - E mail: danzalaterra@libero.it
Sito: www.martapaolacarlon.com

mailto:danzalaterra@libero.it
http://www.martapaolacarlon.com/
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Counselor Olistico Integrale®, Operatore Olistico Breathwork, Operatore Access Bars®
e Coach in Assertività

Laureata in ingegneria, per vent’anni ho lavorato come libera professionista e al servizio di
Amministrazioni Pubbliche, dove la necessità di interagire con realtà complesse e articolate ha
portato a sviluppare al meglio le mie capacità comunicative e relazionali.
Successivamente mi sono abilitata come Counselor Olistico Integrale®, ai sensi della Legge n.4/2013 e
mi sono iscritta nei registri SIAF Italia. Da qualche anno insegno in una scuola superiore e ogni giorno
constato quanto sia fondamentale per insegnare una materia, relazionarmi con i ragazzi, ascoltarli,
sostenerli, tenere alta la loro autostima a prescindere dai risultati scolastici.
Sono grata del lavoro che svolgo, mi nutre e nutre. E’ il mio modo di contribuire in modo positivo alla
vita.
Il mio impegno è quello di ascoltarti nella maniera più pulita possibile, per darti la possibilità di
comprenderti e amarti anche quando a volte ti sembra tanto difficile.
“Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi”  Frida Kahlo

Marika Susio

marika.susio@gmail.com o whatsapp 347.84.33.638 

ricevo a Brescia.

BRESCIA E PROVINCIA
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TRENTO E PROVINCIA

Counselor Olistico Integrale®, Life Coach NeuroRelazionale®, Operatore Access Bars®

Il principale obiettivo del mio lavoro è accompagnare le persone in un percorso utile ad agevolare e
supportare nella comprensione dei condizionamenti e meccanismi che complicano la vita. Coltivo da
sempre un grande interesse per le discipline utili al raggiungimento dell'equilibrio del corpo e della
mente e allo sviluppo delle potenzialità presenti in ogni singolo essere umano.

Paolo Dellamaria

Trento Via Giandomenico Romagnosi,26
e
San Martino Buonalbergo Piazza del popolo n.3.

Tel. 347 0032456 - www.masseling.it
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REGGIO EMILIA E PROVINCIA

Counselor Olistico Integrale®, Life Coach NeuroRelazionale®, Operatore Olistico Breathwork
ad approccio bioenergetico, Training di specializzazione sulla “Convinzione Limitante Primaria,
Operatrice Access Bars®

In un periodo difficile della mia vita, ho conosciuto il Respiro Consapevole. Fin dalla prima sessione
sperimentai amore, pace e una connessione con me e con la Vita, che non avevo mai sentito. Così è
nata la mia passione per questa professione, con il desiderio di seminare amore e gioia di vivere. La
mia attività si rivolge a chi sta vivendo difficoltà relazionali o esistenziali, a chi cerca un aiuto nel
chiarire i propri obiettivi, ma anche a chi semplicemente ha voglia di imparare a conoscersi meglio. Il
Counseling e il Respiro Consapevole permettono di ascoltarsi e comprendersi. Dentro di noi c'è già
tutto; basta solo iniziare a leggersi con amore e rispetto. Il mio compito è accompagnare la persona in
questo viaggio di ascolto e conoscenza di sé. Sostengo a diventare consapevoli del proprio dialogo
interiore, per comprendere come le convinzioni che abbiamo su noi stessi, sugli altri e sulla Vita si
traducono in emozioni e comportamenti coerenti con ciò che abbiamo pensato, e quindi in
malessere o benessere, e per imparare a sostituire il dialogo interiore quando è limitante, lasciando
andare il giudizio e ritrovando la libertà di manifestarsi nella pienezza di tutto ciò che si è.

Alessandra Alfieri

Il mio studio è a Guastalla (RE) in Via Pieve 21/1;
ricevo anche a San Martino Buon Albergo (VR) in Piazza del Popolo 3.
Contatti: tel: 349 6057673 email: ale.alfieri@gmail.com

Counselor Olistico Integrale®, Life Coach NeuroRelazionale®, Operatore Access Bars®

Vorrei iniziare dal lieto fine del mio percorso che mi ha condotto a comprendere che "ogni persona è
Meraviglia Unica e Irripetibile".
Il Counseling e il Rebirthing sono stati gli strumenti per giungere a questa profonda comprensione.
Osservare e osservarmi senza giudizio, accogliere con amorevolezza le diverse parti di me
armonizzandole e riconoscendone l'importanza mi ha consentito di apprezzarne la Bellezza e il
Potenziale che racchiudono. 
Il Rebirthing mi ha aperto all'ascolto del corpo, a sentire, sciogliere e consapevolizzare questa mia
verità attraverso l'Esperienza del Respiro.
Da qui il desiderio di accompagnare, e sostenere chiunque voglia mettersi in ricerca e riconoscere la
propria Meraviglia; un percorso non sempre agevole ma senza dubbio trasformativo verso un vivere
più consapevole e per questo più felice.
Sono grato e riconoscente del privilegio che ho nel poter accompagnare a quel processo di "rinascita"
che può manifestarsi condividendone la gioia e la commozione che scaturiscono nel momento in cui
accade e se ne prende coscienza.
E' un atto d’Amore verso se stessi che inevitabilmente coinvolge le persone che abbiamo intorno,
perché riconoscendo la propria Bellezza non si può che vedere e desiderare di incontrare quella
dell'altro.

Davide Fornasari

Mi trovate a Novellara (RE) in strada Cartoccio 28 
Potete contattarmi al 347/5604736
o all’indirizzo mail dav.fornasari@gmail.com


