
La mia storia 

  
Ho quasi 60 anni e ho vissuto “una vita 
affascinante”.  
Così la definiscono i miei amici quando 
inizio a raccontarla.  

Un tempo mi consideravo sbagliata per i 
miei continui cambi di lavoro e invece ho 
cambiato prospettiva.  

Sono convinta che cambiare professione e ruolo sia la chiave per 
sperimentare nuove opportunità e vivere esperienze per conoscersi 
meglio e avviarsi a creare la propria felicità. 

Eppure la severità e la rigidità della mia famiglia mi avevano portata 
a sentirmi insicura e inadeguata, tanto da limitare le mie scelte. 

Ho cambiato ruolo professionale 4 volte e, nell’ambito della stessa 
professione, ho cambiato ambiente diverse volte passando dal 
mondo legale a quello della pubblicità e poi al mondo degli yacht 
per arrivare alla relazione d’aiuto che è quello che faccio da 10 anni 
come Life e Mental Coach. 

Laureata in giurisprudenza a 23 anni (anche se in realtà avrei voluto 
studiare psicologia!!!) ho iniziato a frequentare studi legali e a 
studiare per la magistratura e il notariato.  

Era più un dovere nei confronti del mio ambiente e della mia 
famiglia che un piacere! 

A “salvarmi” è stato un amico che cercava hostess per una 
campagna pubblicitaria.  

Quell’esperienza fu galeotta e dopo 9 mesi di riflessioni ho preso  il 
coraggio di mandare il curriculum ad alcune agenzie di pubblicità.   



Dopo 15 giorni a 28 anni venivo assunta con un ottimo stipendio 
come account advertising manager.  

Come ho fatto ti stai chiedendo?  
Ho creduto in me stessa e in ciò che sentivo giusto per me.  

Ho fatto una splendida carriera arrivando dopo 12 anni a diventare 
Director e a ricevere un premio produzione di 20.000€. 

Nonostante questo qualcosa si era spento dentro di me.  
La fiamma non bruciava più e sentivo che rimanere lì mi avrebbe 
resa infelice. 

A 43 anni mi sono rimessa in gioco in un ambiente completamente 
diverso ma molto affascinante: gli yacht.  

Ho viaggiato in tante parti del mondo dai Caraibi alle Baleari, dalla 
Florida alle Azzorre, passando per la Costa Azzurra, la Croazia e le 
meravigliose isole nostrane.   

È stato un viaggio che mi ha portata a conoscermi meglio. 

E se mi fossi fermata lì? 

Non avrei scoperto che per essere davvero felice avevo bisogno di 
costruire un progetto di vita in cui il lavoro potesse calzare a 
pennello con tutte le altre mie necessità: il divertimento, il viaggio, 
l’aiutare gli altri, il contribuire a creare un mondo migliore e 
coltivare gli affetti e le relazioni. 

E a 50 anni, dopo tanta formazione in crescita personale e 
spirituale, sono approdata al fantastico mondo del Coaching 
iniziando a creare la vita che volevo. 

Essere sempre in vacanza anche lavorando era il mio 
obiettivo e l’ho raggiunto. 



A inizio 2021 ho creato il Percorso Realizzata e Felice in 9 
settimane con cui ho già aiutato decine di donne insoddisfatte che 
non amano più ciò che fanno a ritrovare valore per realizzarsi sul 
lavoro e dare direzione e significato alla loro vita.  

IO SOGNO UN MONDO IN CUI LE DONNE SMETTONO DI 
SENTIRSI MENO DEGLI ALTRI E DI DOVER FARE DI PIÙ. 

E tu che ne pensi? 

Se sei una professionista, single o mamma, e vuoi smettere di 
accontentarti facendo un lavoro che non ti corrisponde più, sarò 
felice di accompagnarti a RITROVARE il TUO VALORE e la tua 
autostima e a rispolverare passioni dimenticate, talenti, qualità e 
capacità che hai lasciato nel cassetto dei ricordi per avviarti a quel 
cambiamento che sai ti renderà felice e appagata.  

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 

Per candidarti alla Call di Svolta clicca qui https://forms.gle/
xM15DVkdqQeyC8Jp6 
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