OFFRO GRATUITAMENTE consulenze di Counsueling
A CHI : alle donne che stanno vivendo un momento di difficoltà personale nella
sfera delle relazioni o nella società.
IO SONO formatrice presso la Scuola IN Counsueling di Torino. Ho conseguito il Diploma
in Gestalt Counsueling e Body Work nell’anno 2004 presso Istituto FGB di Ranzo
(Imperia)- Counsuelor Professionale AICo.
Giulia De Paoli
giudepa1@gmail.com

Cell 3402680147

Sono un’educatrice professionale. Per 25 anni ho lavorato nella cooperazione nazionale.
Ho maturato la mia esperienza occupandomi di disagio sociale in famiglie multiproblematiche. Ho lavorato con minori vittime di abusi o con difficoltà di esclusione e
reinserimento sociale e difficoltà di vario tipo. Ho gestito una comunità protetta e mi sono
occupata di donne vittime di violenza, sostenendole nella costruzione di una nuova
esistenza. In questi ultimi anni opero attraverso sedute individuali e lavori con gruppi per il
benessere e la crescita personale nell’ambito del Counsueling Gestaltico. Sono
supervisore delle équipe educative e gestisco gruppi di Scrittura Autobiografica.
Sono Formatrice presso la Scuola IN Counsueling di Torino.
Ho conseguito il Diploma in Gestalt Counsueling e Body Work nell’anno 2004 presso
Istituto FGB di Ranzo (Imperia)- Counsuelor Professionale AICo.
Il termine Sociale ha tra le sue varie declinazioni quella di indicare azioni rivolte a settori
della società di cui si promuove il miglioramento, e quindi il benessere,tramite interventi a
singoli o a gruppi.
Credo fortemente nella necessità di mettere a disposizione le competenze personali per
migliorare la qualità della vita delle persone, poter essere d’aiuto offrendo le mie capacità
personali e professionali a chi ne ha bisogno.
Sono una counsuelor, un’educatrice, mamma e nonna, sono stata moglie e figlia.
Sono una donna che ha tra i suoi valori quello del sostegno reciproco all’interno di una
società. Una società che tende sempre più all’isolamento, alla forma esteriore, a riempire i
vuoti con qualcosa che viene dall’esterno anziché scoprire le proprie risorse e capacità per
comprendere e superare problemi o momenti difficili.

