
La mia storia 

  
Da piccola ho subito alcuni traumi che la 
rigidità della mia famiglia mi ha impedito 
di metabolizzare. Quei fatti mi hanno 
portata a sentirmi insicura e inadeguata, a 
provare stati d’ansia dovuti a vergogna e 
paure di cui non riuscivo a liberarmi e 
tutto questo mi ha indotta ad avere 
p r o b l e m i n e l s e n t i r m i a m a t a e 
considerata. 

A 23 anni sono andata a convivere solo per uscire di casa.  

A 28 anni ho deciso di chiedere aiuto e ho iniziato a rilasciare i miei 
nodi del passato che mi impedivano di essere spontanea  e di creare 
relazioni equilibrate. Il mio lavoro andava molto bene ed ero molto 
apprezzata come Manager Pubblicitaria ma non riuscivo a 
relazionarmi in maniera serena e credevo che tutti remassero contro 
di me. 

A 41 anni mi sono messa alla prova in un nuovo ambiente 
professionale che mi ha portata a viaggiare e a conoscermi.  
Provavo ancora quella sensazione di vuoto interiore che mi 
impediva di creare sane relazioni sul lavoro e nel privato anche se 
ero notevolmente migliorata. 

A 50 anni, dopo tanto lavoro su di me che mi ha portata a 
sperimentarmi con il Reiki, la Danza Terapia, il Tango, la 
Meditazione trascendentale, lo Yoga della risata, i Fiori di Bach, ho 
finalmente iniziato ad amarmi, a piacermi e a sentirmi rinata, forte 
e sicura di me. 

Dopo la Formazione in Programmazione Neurolinguistica e in 
Neurosemantica presso l’International Society of Neuro-Semantic 
®,  nel Metodo Louise Hay, nelle Tecniche di Respirom delle 
Energie Colore e delle Tecniche di rilascio emozionale e bio-



energetiche, ho avviato la mia professione come Life Coach per 
aiutare le donne che come è successo a me si sentono disorientate e 
bloccate dai giudizi e dai confronti con gli altri e aprirsi a vivere 
relazioni appaganti e felici. 

Lo dovevo a mia mamma e a tutte le donne che credono di dover 
mettersi da parte. 

Ho creato il mio Percorso Relazioni Appaganti e Felici in 9 
settimane come il risultato di tutte le storie delle donne che si sono 
rivolte a me per essere viste, accolte e considerate sul lavoro, in 
famiglia e in coppia. 

Tutto ciò che è successo a me serviva proprio a loro. 

Oggi sogno un mondo in cui le donne smettano di doversi sentire 
meno degli altri e di dover fare di più. 

Ricordati che ogni volta che ti metti da parte o scendi a 
compromessi per qualcuno che non stimi, stai insegnando ad altre 
donne a fare lo stesso. 
Le tue colleghe. 
Le tue amiche. 
Le tue figlie. 

E la prima persona che deve 𝑑𝑎𝑟𝑠𝑖 𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑠𝑠𝑜 di meritare di più, 
Sorella, sei TU 


