


Spi.Co S.C. nasce il 4 aprile 2017, 
è emanazione dell’associazione di promozione sociale La Locanda, 
fondata nel 2008, ha scopo mutualistico e delle pari opportunità, 

ha sviluppato una propria metodologia di lavoro capace 
di attivare favorevoli processi di cambiamento positivi per 

e tra le persone sostenuti da buoni apprendimenti relazionali.

 Sviluppa una cultura dell’accoglienza, motivazione 
e produzione di significati, motivazione allo studio e al lavoro, 

collaborazione tra persone e colleghi. 

Attraverso la proposta di un vero e proprio allenamento 
delle competenze di counseling a mediazione spirituale-corporea, 

realizza l’assolvimento dei compiti di ciascuno 
all’interno di uno strategico gioco di squadra. 

Offre formazione esistenziale e professionale, 
laboratori di crescita personale, servizi alla persona.



Offerte di formazione professionale Spi.Co caratterizzate dalla cura posta alla 
dimensione umana e professionale delle persone. Si persegue una metodolo-
gia di lavoro distintiva per accoglienza e creazione di contesti trasformativi e 
non giudicanti. Le proposte formative sono dirette a professionisti della rela-
zione di aiuto in un’ottica interdisciplinare. I contenuti si muovono all’interno 
di un buon paradigma teorico che tiene insieme la formazione esperienziale 
sulle interconnessioni operative che ogni specifica proposta comporta.

SCUOLA DI FORMAZIONE TRIENNALE IN COUNSELING PROFESSIONALE 

La scuola propone un percorso formativo di Counseling professionale a me-
diazione Spirituale-Corporea (Spi.Co) di durata triennale. L’obiettivo generale 
è favorire lo sviluppo e la crescita delle abilità relazionali degli operatori della 
relazione di aiuto e di chi è interessato alla comunicazione e alla costruzione 
di buone relazioni tra le persone, attraverso la pratica della sospensione del 
pre-giudizio e lo sviluppo empatico nelle relazioni umane, specie in quelle di 
aiuto professionali. L’orientamento a mediazione spirituale-corporea consen-
te di integrare esperienze concrete a conoscenze teoriche all’interno di un 
contesto protetto. Grazie ad una nuova consapevolezza e a metodi e stru-
menti relazionali idonei, chi partecipa ai corsi ottiene cambiamenti significativi 
che migliorano lo stato di ben-essere psico-fisico, acquisisce la capacità di 
orientarsi nella ricerca di soluzioni possibili nei momenti di difficoltà, riesce a 
scegliere e decidere con responsabilità, sia in ambito personale che profes-
sionale. 

Struttura del percorso formativo 

Il percorso formativo è teorico-esperienziale e prevede una durata minima di 
3 anni. Sono previste un minimo di 150 ore di corso per anno, suddivise in 
moduli formativi di un weekend al mese. Il percorso prevede un processo di 
crescita individuale a valenza didattica, da realizzare attraverso formazione 
personale di gruppo, per un totale di 100 ore più 25 di lavoro individuale. Le 
assenze consentite sono il 10% pari a 7 giornate nel triennio. 



Requisiti per l’ammissione alla frequenza del Laboratorio Spi.Co: 

TITOLO DI STUDIO 
 
a) Diploma di laurea triennale oppure titolo equipollente (l’equipollenza dei 
titoli accademici esteri è l’esito della procedura mediante la quale l’autorità 
competente determina l’equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo 
di studio conseguito all’estero con un determinato titolo presente nell’ordi-
namento italiano) o di titolo equivalente (l’equivalenza del titolo straniero a 
quello italiano, conseguito all’estero da un cittadino europeo senza che venga 
rilasciato un titolo italiano).

OPPURE
 
b) In deroga al comma precedente è consentita l’iscrizione a un corso di for-
mazione triennale in counseling a coloro che, pur non possedendo un diplo-
ma di laurea triennale (o di titolo equipollente o di titolo equivalente), ma in 
possesso del diploma di scuola media superiore quinquennale (o di titolo 
equipollente o di titolo equivalente), possano dimostrare di avere svolto atti-
vità lavorativa per almeno 60 (sessanta) mesi effettivi, anche non continuativi, 
nei seguenti ambiti: educativo, giuridico, organizzativo, sanitario, scolastico, 
sociale.

Altri requisiti: 

- Partecipare ad un workshop o seminario introduttivo 
  proposto dal Laboratorio Spi.Co 

- Sostenere un colloquio che motivi la scelta del percorso intrapreso 

Costituiscono insegnamenti del corso:

• Storia e fondamenti del counseling

• Comunicazione, scelte e cambiamento

• Neuroscienze

• Psicologia evolutiva

• Pedagogia clinica

• Antropologia

• Mappe umane: anatomia

• Le professioni della relazione di aiuto: confini ed elementi di psicopatologia

• Etica e deontologia professionale

• Promozione della professione

• Counseling ad approccio Spirituale-Corporeo (Spi.Co®)

• Counseling dei gruppi

• Famiglia e intergenerazionalità

• Sviluppo sessuale e approccio sesso-corporeo di Desjardins

• Counseling e sessualità

• Cicli di vita: dal primale al vivere morendo

• La Core Energetica come educazione alla realtà interiore della persona

• Le strutture caratteriali

• La mappa della personalità e la mappa della consapevolezza

• Diritti e Bisogni

• Prospettiva ecologica dello sviluppo



Titolo rilasciato dal Laboratorio al termine del percorso di formazione 

Il counseling è attualmente in Italia una professione non regolamentata, ma 
disciplinata dalla Legge 14 gennaio 2013, n° 4 (disposizioni in materia di pro-
fessioni non organizzate). 
Ciò significa che lo Stato non ha definito né la formazione né l’accesso alla 
professione.

Nonostante l’assenza di una regolamentazione Spi.Co ha scelto di seguire gli 
standard formativi promossi da AssoCounseling, una delle principali associa-
zioni professionali di categoria del settore. Il nostro corso gode infatti del suo 
riconoscimento, i cui estremi sono: CERT – 0112-2014.

Chi si forma presso Spi.Co e sarà ritenuto idoneo ad esercitare la professione, 
otterrà il Diploma di Counseling relazionale Spi.Co e al termine del suo per-
corso potrà richiedere di iscriversi ad AssoCounseling (previo superamento di 
un esame di ammissione) in qualità di counselor professionista. 

L’iscrizione ad AssoCounseling, associazione professionale di categoria pre-
sente negli elenchi del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ai sensi 
della Legge 4/2013, prevede il rilascio dell’attestato di qualità e di qualifica-
zione professionale dei servizi in counseling, anch’esso ai sensi della già citata 
Legge 4/2013 (cfr. artt. 4, 7 e 8). 

I professionisti che decidono di iscriversi ad AssoCounseling sono tenuti al 
rispetto del codice deontologico e delle linee guida promosse dall’associa-
zione, nonché all’obbligo di aggiornamento permanente e supervisione. 

Maggiori informazioni su 
www.assocounseling.it

Visita 
www.cooperativaspico.com 

per calendario e moduli didattici dettagliati e ulteriori informazioni  
sulla scuola di counseling.

CORSO ABILITÀ DI COUNSELING EDUCATIVO-RELAZIONALE

16 incontri di 8 ore (con un’ora di pausa pranzo)
ORE 9.30/17.30
a partire da SABATO 14 gennaio 2023
(sospensione nel mese di agosto), totale ore minimo 104

(accreditato - codice di riconoscimento: CUR/3215/2021)

Il corso pone fra i suoi obiettivi prioritari il formare all’ascolto professionale e 
ad una comunicazione efficace quei professionisti della relazione di aiuto che 
intendono approfondire l’acquisizione di strumenti relazionali utili per svolge-
re proficuamente il proprio lavoro e anche preservarsi dai rischi professionali 
quali ad esempio esperienze di stress lavorativo e/o burn-out. 

Costituiscono insegnamenti del corso:

• Storia del counseling e definizione delle abilità di counseling
• Comunicazione efficace. Teorie e modelli
• Le predisposizioni di base dell’operatore e l’ascolto attivo
• Comunicazione assertiva e riflessione sul proprio stile comunicativo 
• La gestione delle dinamiche conflittuali, interventi comunicativi efficaci

CALENDARIO:
14/28 gennaio - 04/25 febbraio - 04/18 marzo - 01/29 aprile - 06/27 maggio
03/24 giugno - 01 luglio - 23 settembre - 07/28 ottobre

Responsabile didattico
Silvia Lo Sardo 



CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN COUNSELING SOCIO-SANITARIO 

da marzo 2023 a marzo 2024 
IL GIOVEDÌ (a cadenza quindicinale) ORE 9.30/17.30 + due moduli weekend 
ORE TOTALI 180 

Il corso ha tra gli obiettivi il formare professionisti della relazione di aiuto 
al lavoro in ambito socio-sanitario territoriale. Guarda alla DGR 30-7050 del 
14-6-2018, all’accordo reg. conf. Artigiane per ascolto vittime di violenza e 
al DM 71 per la riforma dell’assistenza territoriale, con l’obiettivo di rendere 
possibili le offerte di servizi alla persona nei diversi cicli di vita, le pratiche 
collaborative e lo sviluppo positivo delle attività. 
 
Saranno offerti contenuti circa i diversi contesti di Servizi e Progetti residen- 
ziali e territoriali, promosso il lavoro di rete e la gestione della complessità 
progettuale. Confrontati modelli di lavoro efficaci e forniti contenuti forma- 
tivi riguardo le tematiche cliniche che più richiedono competenze profes- 
sionali diverse e umanità comune. Il lavoro clinico dalla nascita alla morte, 
attraversando i diversi cicli di vita dal punto di vista di chi porta un disturbo 
e dei familiari che ne condividono sofferenze e disagi. 
Educare al lavoro interprofessionale per la creazione di reti e ponti tra ospe- 
dali e territori, accrescere la professionalità nel lavoro della relazione di aiuto 
in ambito clinico. 

alcuni dei temi che verranno trattati: 

• Le diverse tipologie dei servizi socio-assistenziali, educativi e sanitari: 
      territoriali e residenziali

• I bisogni delle persone in relazione ai diversi cicli di vita

• Problematiche cliniche e accompagnamento interprofessionale:
lo spettro autistico, esiti di abusi e maltrattamenti sui bambini, disturbi ali-
mentari, comportamenti lesivi e anticonservativi, disturbi oppositivi aggres-
sivi, sviluppo sessuale e disturbi dell’identità di genere, le difficoltà dell’ap-
prendimento, ritiro sociale e disturbi psicopatologici nei giovani, anzianità 
tra normalità e patologia, la riabilitazione neuropsicologica con gli anziani, 
l’accompagnamento alla morte

• Progetti ad alta densità sanitaria e nuove professioni
• L’aggressività nei servizi alla persona
• Accompagnamento nelle relazioni partneriali e familiari
• Supervisione didattica educativo-relazionale e supervisione clinica

Responsabili Clinici e della didattica
Simona Bortolai - Lorenza Luppino



SUPERVISIONI PER COUNSELOR E PROFESSIONISTI DELLA RELAZIONE 
DI AIUTO ONLINE PIATTAFORMA ZOOM 

(accreditata, codice riconoscimento: CERT-0112-2014 )

Incontri di supervisione con metodologia educativo-relazionale a media-
zione spirituale-corporea. Uno spazio e un tempo riflessivo per portare alla 
luce aspetti e sguardi altri, pensieri-risorse e nuove possibilità, attorno al 
focus comune di co-costruire buoni accompagnamenti relazionali con e per 
le persone.

CONDUCONO

Silvia Lo Sardo - Supervisor Counselor 
REG -A 1230 – 2014 Assocounseling 

Alessandro Balzan - Supervisor Trainer Counselor 
REG-A2697-2020 Assocounseling 

SEMINARI APERTI
 2022

navigare a vista con una rotta interiore







SEMINARI APERTI
 2023

BEAUTIFUL MINDS
Allargare le braccia, costruire ponti











IL CORPO
Include e ospita intelligenza, sentimenti,

la nostra anima

LABORATORI 
PER LA SALVAGUARDIA

DEL PROPRIO BENESSERE
2022/2023







EVENTI
SVILUPPO DI COMUNITÀ

2022/2023

MI CASA ES TU CASA
reciprocità e accoglienza ai tempi della vita liquida





CHI HA PIÙ BISOGNO
ha più diritti

SERVIZI SPI.CO



DANZARE LA VITA 
nella varietà delle differenze per essere noi

TOC TOC “ROBERTO”
ACCOMPAGNAMENTI CONTRO LA VIOLENZA

Vergogna, paura, incapacità di gestire la propria impulsività o di allontanarsi 
da situazioni aggressive o violente, stalking, timore di non essere compresi 
e soprattutto, mancanza di una rete di protezione sono temi che riguardano 
ogni persona. 
L’Associazione di promozione sociale La Locanda insieme a Spi.Co S.C., vo-
gliono accogliere e accompagnare le persone nelle esperienze di isolamento 
e smarrimento che la violenza genera. 
Il Servizio si rivolge a chiunque senta l’esigenza di un ascolto e/o di un per-
corso sui temi della violenza e della prevaricazione  in ambito do mestico e 
relazionale, coerentemente con la Convenzione di Istanbul che  riconosce nel 
tema della violenza domestica la varietà di genere delle persone. 
Il Servizio è erogato da professionisti volontari. 

 
SI PROPONE DI:
• promuovere una cultura della salvaguardia personale, del rispetto e 
ben-essere relazionale;
• offrire un servizio di contatto, presenza ed ascolto per chiunque necessiti 
di orientamento, aiuto e consulenza in relazione ad agiti bruschi, maltratta-
menti e violenza domestica;
• attivare iniziative di gruppo per sensibilizzare, informare e formare sul 
tema della violenza in un’ottica di prevenzione e contrasto della stessa.

MODALITÀ DI ACCESSO:
Su appuntamento telefonico cell. +39 335 5738230 
Attraverso counseling online spicocounseling@gmail.com
Attraverso counseling telefonico 

BIOGRAFIE
PROFESSIONALI



Presidente di   Spi.Co  S.C. Nella mia storia professionale è stato im-
portante l’incontro con Giulio Rapetti, in arte Mogol. Nella sua scuola 
di Musica e Cultura in Umbria, ho riconosciuto la responsabilità del 
crescere come autrice della mia vita. Una vita che ho stravolto profes-
sionalmente (e non solo), in un tempo in cui  il mio corpo  dava impor-
tanti  segnali di un malessere esistenziale. Ho dovuto fermarmi, deci-
dere, scegliere una direzione professionale divenuta poi, la mia strada. 
Ho imparato quindi che il corpo che cambia costituisce una mappa di 
possibilità che mi riguarda e mi consente di migliorare la qualità della 
vita, mia e di altri, attraverso anche le crisi che esprime. Da lì in avanti 
ho deciso di occuparmi di persone  non più nel mio tempo libero come 
volontaria in parrocchia e/o centro sociale del mio quartiere  ma a tem-
po pieno e professionalmente. L’incontro con la Coop. Sociale Mirafio-
ri  ha poi determinato  la possibilità di mettermi in gioco in un lavoro 
cooperativo generativo dove potermi sentire al sicuro nel rispetto dei 
confini professionali, specie con gli uomini, cosa che prima non era 
stata affatto scontata. Sono cresciuta tra e con le persone e seguendo 
molti e diversi filoni formativi delle scienze umane. Sono un’educatrice 
professionale, mi sono specializzata in supervisione educativa e si è 
rivelata particolarmente significativa per me la formazione quinquen-
nale in Counseling ad approccio Core Energetico. Ho proseguito lo 
studio e la formazione in counseling attraverso master universitari di 
specializzazione quali quello del PastoralCounselling che tiene in sé 
la teologia francescana, la psicologia gestaltica e le neuroscienze e 
quello della famiglia e della coppia. Sono iscritta al registro Italiano di 
Assocounseling al livello di Supervisor Counselor. 

Silvia
LO SARDO

Fondatore di CoreDance®, specialista nella trasformazione attraverso 
il corpo e la musica, è counselor corenergetico, musicoterapeuta, arte-
terapeuta, viaggiatore sciamanico decennale. 
Mi sono formato all’interno dell’Istituto di Core Energetica per dieci 
anni, prima come studente, assistente e coordinatore ed infine come 
insegnante in training, dedicandomi successivamente per molti anni 
ancora, alla mia terapia personale. 
Come Musicoterapeuta ho approfondito negli anni molti studi sui ritua-
li sciamanici con la musica. Ho percorso varie strade di “conoscenza” 
fra cui quella degli Indiani d’America, partecipando ad intensi rituali 
quali la Sun Dance, il decorazzamento sciamanico e quella dello scia-
manesimo brasiliano, partecipando ai rituali dell’Umbanda, una pratica 
di danza in gruppo accompagnata dalle percussioni. 
Negli ultimi 10 anni mi sono dedicato allo studio esperienziale del rap-
porto fra musica e movimento diade per la trasformazione armonica 
dell’essere umano, creando CoreDance, un percorso innovativo ed 
unico in Italia. 
Una volta alla settimana suono blues e funky con un gruppo di amici e 
mentre suoniamo danziamo. 
Supervisor Trainer Counselor iscritto ad Assocounseling. 

Alessandro
BALZAN



Laureata in Letteratura Italiana all’Università di Torino, ha conseguito 
un Master in Risorse Umane a Washington. 
Advanced Professional Counselor a indirizzo psicosintetico e a media-
zione artistica, iscritta al registro Italiano dei Counselor di Assocoun-
seling, ha successivamente conseguito un Master in Counseling Tran-
spersonale. Ha inoltre ottenuto il diploma di counseling relazionale e 
terminato la Scuola di Psicoenergetica. Ha conseguito un Master in 
Counseling a Mediazione Artistica.  
Svolge l’attività di counseling sia con adulti che con giovani e ado-
lescenti, con una particolare attenzione ai temi della Volontà e delle 
Relazioni, con un utilizzo prioritario degli strumenti creative ed espres-
sivi. Il lavoro con i giovani ha come obiettivo prioritario l’orientamento 
scolastico e lavorativo. 
È formatrice presso la Scuola di Counseling Relazionale a Mediazione 
Corporea e ad indirizzo Spirituale-Corporeo Spi.Co.

Alessandra
BORTOLAMI

Psicologo Clinico e di Comunità iscritto all’Albo A degli Psicologi della Re-
gione Piemonte (n.iscr.10284), Educatore professionale socio-pedagogi-
co, Counselor a orientamento core energetico, diplomato presso l’Istituto 
Italiano di Core Energetica. 
Dal 1998 inizio la mia formazione in ambito di promozione sociale come 
animatore di gruppi bambini e adolescenti. Dal 2005 ho maturato espe-
rienza come educatore professionale presso comunità residenziali educa-
tive per minori a Torino e presso Ospedale Infantile Regina Margherita nel 
reparto di Neuropsichiatria Infantile.
Dal 2014 al 2018, ho cominciato il percorso come assistente, presso un 
corso di formazione in counseling corporeo con tecniche derivate da Bioe-
nergetica e Core Energetica, conduzione di gruppi con tecniche corporee 
per il benessere olistico e gruppi di “Danza Movimento”, percorso setti-
manale di movimento espressivo corporeo con tecniche provenienti dalla 
Danza Movimento Terapia.
Nel 2018 ho iniziato a sviluppare l’interesse per la creazione di spazi di 
riflessione e di confronto rivolto ai familiari di giovani in difficoltà durante il 
loro cammino, combinando nel mio approccio di lavoro le tecniche espres-
sive, l’impostazione Core Energetica e le tecniche di colloquio rogersiano.
Dal 2021, socio del Laboratorio di Formazione e Lettura Psicoanalitica a 
Torino e membro del Centro Clinico. Esercito la libera professione offren-
do consulenza psicologica, spazi di crescita evolutiva individuale e la con-
duzione di gruppi con tecniche di body work integrate a metodi attivi. 
Agevolatore della relazione d’aiuto e trainer in percorsi di accompagna-
mento a supporto di famiglie separate.

Dario
RUSSO



Educatrice, Insegnante, Counselor, Animatrice teatrale, Conduttrice di 
gruppi ludico-espressivi, Supervisore Educativo. 
Il mio percorso professionale ha potuto crescere abbracciando quello 
personale, regalandomi l’opportunità di incontro, talvolta anche scon-
tro, e connessione, con tante tantissime persone: bambini, ragazzi, fa-
miglie, colleghi, in una varietà e complessità di servizi molto ampia, 
dalle scuole alle comunità, dai centri per le famiglie alle scuole per 
adulti. Questo mi ha dato la possibilità di espandere con morbidezza 
(in tutti i sensi) luci ed ombre della quotidianità. Dopo aver passato anni 
ad iniziare e a dire il vero anche a finire percorsi di studio, passando dal 
sociale all’educativo, al culturale, al pubblico/istituzionale e al privato,  
ho scelto di dedicarmi all’umanità in sè in quanto tale, alla ricerca della 
leggerezza, di quella leggerezza che Calvino descrive come la capacità 
di planare sulle cose senza macigni sul cuore, pur non facendo finta 
di non averli. Il counselling e l’utilizzo di strumenti artistico/creativi, in 
particolare il teatro e la narrazione, accompagnano questa ricerca di 
conoscenza sempre più profonda, fino ad arrivare al “centro”, fortifi-
cando basi e radici, per poter portare sempre più in alto i sogni, senza 
perdere la concretezza della quotidianità, dell’essenziale. 

Flora
DEBENEDITTIS

Facilitatore della comunicazione; counselor a mediazione corporeo-e-
spressiva, educatore professionale, conduttore e facilitatore di gruppi 
con metodi attivi. 
Nato a Torino nel 1981, dal 2001 ho iniziato a collaborare con diverse 
realtà del privato sociale nell’ambito delle relazioni d’aiuto; esperienza 
pluriennale nell’accompagnamento di bambini e adolescenti in diffi-
coltà, ho seguito progetti educativi volti alla riabilitazione per e con gli 
adulti in ambito psichiatrico e collaborato con realtà del terzo settore 
progettando azioni di intervento in favore di persone affette da sin-
drome di autismo. Dal 2016 ho collaborato all’interno del Centro per 
le Famiglie del consorzio C.I.S.S.A. di Pianezza come consulente sul 
sostegno alla genitorialità e alla gestione di eventi di difficoltà inerenti 
alla vita famigliare. 
Diplomato presso l’Istituto di Formazione RES di Torino come Coun-
selor a mediazione corporea e Conduttore di Gruppi ludico-espressivi. 
Diplomando in Direttore di Psicodramma Classico presso la Scuola di 
Psicodramma di Torino. 
Opero come libero professionista, in qualità di formatore e docente, 
attivando percorsi di gruppo e individuali volti alla ricerca e manteni-
mento del proprio benessere. 

Gabriele
GABBIANO



Medico psicoterapeuta in sessuologia. Sessuologa clinica ISI.  
È membro dell’Institut Sexocorporel International Desjardins, come 
formatrice in formazione. Dal 1987 fino al 2006 ha collaborato con il 
Prof. Desjardins in veste di co-trainer nei seminari “Vivere in amore” in 
Svizzera e in Italia. Formatrice e Co-trainer nei seminari Vivere in Amo-
re presso Spi.Co ad Orbassano (TO) dal 2020.  
Consulente e formatrice in percorsi di educazione sessuale con gli ado-
lescenti per cooperative, associazioni e nelle scuole. 
Formatrice in sessuologia per operatori socio-sanitari. 
Docente in sessuologia nella Scuola di Medicina Generale nell’anno 
2022.   
Progetta, coordina e organizza processi di crescita in relazione all’edu-
cazione sessuale ed educazione all’affettività. 
Relatrice di convegni e congressi internazionali sulla sessuologia.  
Docente della scuola di counseling professionale Spi.Co dal 2017. 

Patrizia
GUERRA

Mi chiamo Velia, sono di madrelingua italiana e sono nata a Milano, 
dove ho vissuto sino al 2011, quando ho scelto di cambiare radical-
mente vita e trasferirmi nel Regno Unito dopo una lunga carriera nel 
settore bancario. Dopo aver vissuto continuativamente a Londra per 
circa 10 anni, lavoro attualmente a Londra e a Milano come counselor 
professionista, offrendo sessioni individuali ad adulti, sia in inglese sia 
in italiano e conduco workshop e sessioni di gruppo. 
Ho incontrato la Core Energetica nel mio personale percorso di cre-
scita nel 2006, per poi decidere di intraprendere il relativo corso di 
formazione nel 2009 presso l’Istituto Italiano di Core Energetica® ot-
tenendone il diploma nel 2014. Nello stesso anno ho anche concluso 
il terzo e ultimo anno di formazione presso la SIBiG, il cui corso di 
counseling in BioGestalt coniuga prevalentemente gli approcci della 
Bioenergetica e della Gestalt. 
Dal 2014 e fino al 2016 ero assistente all’Istituto Olandese di Core 
Energetica (NICE) per terapeuti e professionisti nell’assistenza sanita-
ria o sociale. Nel 2020 ho ottenuto presso la British Association for 
Counseling and Psychotherapy il titolo di Online Counselor Certificato. 
Dal 2015 sono iscritta ad Assocounseling con il livello di Consulente 
avanzato.  
Sono anche Registered Member della British Association for Counse-
ling and Psychotherapy (BACP).  

Velia
TIGANO



Educatore professionale dal 2001 con titolo conseguito nel 2009, ac-
compagno giovani in percorsi di crescita, inseriti nelle strutture resi-
denziali gestiti dalla Cooperativa Sociale Mirafiori dal 2005. 
Counselor a mediazione corporea con l’abilitazione a conduttore di 
gruppi, dal 2016 mi occupo di accompagnare giovani e adulti in per-
corsi evolutivi con le tecniche di counseling apprese. Conduco gruppi 
organizzando delle giornate a tema utilizzando prevalentemente tec-
niche ludico espressive e a mediazione corporea. 
Collaboro con Spi.Co dal 2018 inizialmente come tutor del quinto cor-
so iscritto e ultimamente anche nel ruolo di docente. 
 

Alessandro
RUSSO

Laureata in Sessuologia Clinica presso l’Università del Quebec a Mon-
treal. Docente, formatrice e supervisore clinico approvato dall’ISI in 
Canada, Francia e Italia. 
Membro fondatrice dell’Institut Sexocorporel International e della 
Sexocorporel Desjardins Academy nel 2008. 
Da molti anni organizza i weekend “Vivere in amore” in Canada e in 
Europa. 
 

Lise
DESJARDINS



Educatrice professionale, coordinatrice in progetti territoriali e sanitari, 
counselor a mediazione corporea, formata in counseling oncologico 
e vicepresidente di Spi.co dal 2017.  Ho 43 anni, da circa 20 anni mi 
occupo di adolescenti in difficoltà e delle loro famiglie all’interno della 
Coop. Mirafiori.  Sono approdata nell’ambito sociale dalla mia espe-
rienza come animatrice. Lo spirito della condivisione e la ricchezza di 
poter offrire delle esperienze di vita semplici per me stessa e per chi mi 
stava accanto mi ha accompagnato a diventare educatrice professio-
nale. Gli incontri e gli scambi avvenuti in questi anni mi hanno portato 
a credere nell’importanza di realizzare progetti e alternative, di cre-
dere, di scommettere e a volte anche rischiare per un futuro diverso. 
Ho sperimentato che assumersi il rischio di costruire un futuro diverso 
attraverso l’amore per l’essere umano alla sua capacità di volare leg-
gero verso sogni e speranze e allo stesso tempo avere il coraggio di 
esplorare le proprie zone d’ombra rappresenta la chiave di volta per 
conoscere se stessi.   
La formazione di counselor a mediazione corporea oggi sostiene il mio 
agire personale e professionale, mi ha aperto la strada alla possibilità 
di “stare con le persone” e accompagnarle nei momenti di fragilità. 
Credo profondamente nel desiderio di ciascuno di cercare se stesso, 
attraverso l’esplorazione delle proprie emozioni, mediante il corpo. Un 
viaggio che ha come obiettivo il raggiungimento del benessere e della 
realizzazione personale.   
  

Stefania
MELISSARI

Mi chiamo Simona e sono nata a Torino, città che amo ma sento forte 
anche il legame con le mie origini emiliane in cui mi riconosco per l’al-
legria e la solarità! 
Mi sono laureata in Psicologia Clinica e di Comunità presso l’Università 
degli Studi di Torino, durante il percorso universitario mi sono appas-
sionata al mondo della Neuropsicologia e delle Neuroscienze e ho ap-
profondito, post lauream, gli studi in tale ambito perfezionandomi in 
neuropsicologia (forense, dello sviluppo e riabilitazione). 
Al momento svolgo attività di coordinamento clinico in una comunità 
per adolescenti con fragilità sull’asse psicologico-psichiatrico. Inoltre, 
mi occupo di più progetti all’interno della Coop. Mirafiori e gestisco 
un ambulatorio sul territorio di Mirafiori Sud per bambini con Bisogni 
Educativi Speciali. 
Collaboro con una scuola di formazione con sede a Roma dove mi 
occupo degli insegnamenti nei Master in Neuropsicologia. Da alcuni 
anni Spi.Co mi ha coinvolto nelle docenze della scuola di formazione in 
counseling professionale dandomi la possibilità di conoscere un nuovo 
modo di osservare le cose con una gamma di sfumature più ricca. 
Appassionata di teatro, arte e tutto ciò che è bellezza della Natura mi 
incuriosisco facilmente vivendo nel desiderio di imparare sempre un 
qualcosa in più dalle persone che incontro nel mio percorso di vita. Ad 
oggi sono in formazione in Psico Neuro Endocrinologia Immunologica 
e l’avventura della conoscenza continua!  
 

Simona
BORTOLAI



Psicologa e psicopedagogista, Counselor ad approccio Core Energe-
tico. 
Apprendista Sciamana nel Sentiero della Dolce Medicina della Danza 
del Sole. 
Massofisioterapista. 
Vive e lavora a Torino proponendo percorsi di crescita e consapevolez-
za individuali e di gruppo. 
Da molti anni approfondisce e guida gruppi su tematiche del femmini-
le oltre che gruppi di movimento corporeo. I suoi lavori sono il frutto 
di una formazione eclettica, ispirati dal suo percorso professionale e di 
vita. 

Lorenza
LUPPINO

Ricercatrice appassionata di storia e antropologia; 
Orientatrice professionale con approccio metodologico Reconnaissan-
ce des Acquis; 
Facilitatrice in costellazioni familiari e creatrice delle Costellazioni 
dell’Origine; 
Facilitatrice in percorsi e laboratori di approfondimento sul tema del 
femminino.  
Allieva della scuola Neijing di Medicina Tradizionale Cinese dove ha 
frequentato un ciclo di studi quadriennale e dove sta partecipando alla 
formazione in Astrologia Cinese. 
Creatrice di arte-sania spontanea, amante della fotografia, di fiori, 
piante e colori. 

Katia
RAVALLI
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CONTATTI

Mi chiamo Paola e da sempre ho percepito una forte spinta ad occupar-
mi, nella vita privata e professionale, dell’ “essere umano” . Laureatami 
in Psicologia Clinica e di Comunità, mi sono però presto resa conto 
che lavorare sulla sola dimensione psicologica, non era sempre piena-
mente efficace al fine di portare una trasformazione nella propria vita.                                                                                                                                 
Nel mio lavoro mancava l’attenzione al corpo vissuto, ossia il prota-
gonista sempre attivo delle nostre esperienze. Questa attenzione si 
è sviluppata grazie alla pratica della danza contemporanea, con par-
ticolari riferimenti alla danza sensibile di Claude Coldy, e si è affinata 
con la formazione nel Metodo Grinberg, una disciplina che insegna a 
riconoscere  i propri schemi corporei abitudinari (come respiro? Come 
si modifica il mio corpo in base alla situazione che sto vivendo?) e quin-
di ad interromperli permettendo al corpo di trovarne altri, più “adat-
ti” e cangianti così come l’esistenza che è in continuo movimento.                                                                                                                                      
Una decina di anni fa ho inoltre conosciuto il counseling a mediazione 
corporea e deciso di formarmi come counselor presso la scuola Spi.
Co.  Ho scoperto la ricchezza che dà lavorare con un gruppo, dove 
ognuno può vedere parti di sé incarnarsi nel corpo degli altri e, grazie 
agli strumenti della bioenergetica e della corenergetica, ho  integrato 
l’aspetto spirituale alla diade mente-corpo, sia in me sia in quel lavoro 
di sostegno alle persone che mi anima fin dalle origini del mio cammi-
no esistenziale e professionale.

Paola
FILI




