
BOCCATA D’ARIA
La relazione ossigena

Servizio gratuito di ascolto e
supporto a distanza.

Promosso e coordinato da

Dedicato a tutti coloro che
desiderano un sostegno e un aiuto e
che vivono una difficoltà personale e
interpersonale.

MODALITÀ DI
ACCESSO AL SERVIZIO:

Contattare direttamente i counselor
professionisti ai recapiti presenti
nella tabella allegata inviando un
messaggio per concordare il primo
colloquio.

SUPPORTO CORONAVIRUS

È attiva la pagina Facebook
Boccata D’Aria - La relazione
ossigena un luogo di condivisione
di iniziative, testi, immagini, filmati
per infonderci supporto, forza,
positività e connetterci stando vicini
seppur lontani.



ELENCO COUNSELOR PROFESSIONISTI

EMANUELA CRAPANZANO (1972) - Cel. 335 133 6335
Counselor diplomata alla scuola Gestalt; formazione in Mindfulness, Intelligenza emotiva e
PNL; mBIT coach & mBIT trainer; operatrice di Reconnective Healing, metodo di riequilibrio
energetico; business coach accreditata ICF. 16 anni di esperienza in Mediaset ricoprendo
vari ruoli in promozione e marketing.

LUCIA FANI (1964) Cel. 348 304 4208
Counselor Supervisor, dottore in tecniche psicologiche (iscritto all’Ordine degli Psicologi
della Lombardia sez. B) mediatore familiare. Libero professionista, da anni mi occupo di
sviluppo delle risorse e delle competenze personali, gestione dei conflitti, sviluppo di team,
delle competenze manageriali e abilità comunicative. Amo la natura, l’arte e lo studio
dell’essere umano.

ROSSANA ANDREOTTI (1974) Cel. 349 084 8254
Professional Advanced Counselor e Coach, si occupa di sviluppo del benessere personale e
professionale, svolgendo percorsi di Counseling, Coaching e Formazione, sia individuali che
di gruppo.18 anni di esperienze all'interno di realtà nei settori assicurativo, della telefonia e
della consulenza. Motivata dalla passione per il benessere delle persone e per lo sviluppo
armonico delle relazioni interpersonali, sia nel contesto della vita privata che lavorativa.

ALIMA PAOLA BRAMBILLA Cel. 348 271 5931
Counselor Professionista Olistico, Armonizzatrice, Conduttrice di gruppi e Vicedirettrice del
Centro di Psicosintesi di Milano. Titolare del progetto ABA COUNSELING (servizi di
Counseling Aziendale, Comunitario, Famigliare). Lavora per sviluppo e la crescita personale
e professionale al fine di orientare, sostenere e sviluppare il potenziale umano. Scrittrice.

FRANCA CASTELNUOVO (1944) Cel. 347 240 0433
Psicologa clinica, attraverso lo studio della Psicosintesi e della Psicologia Transpersonale ha
elaborato strumenti per affrontare i grandi temi dell'esistenza: la vita, la sofferenza, la
morte. Utilizza molteplici strumenti tra cui Psicosintesi, Psicoenergetica, PNL, Ipnosi
Ericksoniana. Docente di corsi di Counseling e consulente dell’Istituto europeo di oncologia.



ELENCO COUNSELOR PROFESSIONISTI

LORENZA RIZZI (1965) - Cel. 347 0325235
Dal 2012 tengo corsi di cucina naturale trasformando la materia in uno strumento
personalizzato di counselling. Utilizzo il cibo in maniera creativa anche negli incontri
individuali partendo dai cibi preferiti per aiutare le persone a comprendere la loro
relazione col cibo scoprendone le qualità per poi integrare le stesse ad un livello meno
corporeo.

MIRELLA VALDISERRA (1964) Cel. 331 9719207
Per anni dirigente azienda sanitaria di Bologna. Nel mio percorso lavorativo mi sono
occupata della realizzazione di numerosi eventi formativi e seminariali sul tema della
tutela all’infanzia, tutela della privacy, tutela dei diritti del cittadino nei rapporti con la
pubblica amministrazione e dell’attivazione di percorsi di benessere organizzativo. Sono
counselor professionista ad orientamento psicosintetico ed attualmente sto svolgendo
attività come libera professionista presso realtà associative e privati in merito a specifici
percorsi di aiuto.

VERONICA CARLESI (1962) Cel. 333 6771301
percorsi di yoga e meditazione per la crescita personale. Ho incontrato la Psicosintesi circa
10 anni fa, ho seguito il corso di autoformazione presso l'Istituto di Psicosintesi di Firenze e
poi 4 anni fa mi sono iscritta alla scuola di counseling psicosintetico di Firenze presso cui mi
sono diplomata. Attualmente lavoro in studio privato e collaboro con Caritas organizzando
laboratori di counseling espressivo/creativo per adolescenti.


