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Come counsellor e formatore mi occupo e lavoro fondamentalmente con 

persone che hanno deciso di uscire da momenti difficili e/o devono prendere 

decisioni di impatto considerevole sulla propria vita. Il mio approccio unisce 

due passioni che mi accompagnano fin dai tempi dell’Università. La prima, 

personale e orientata alla mia crescita individuale, si è fondata sullo studio 

e la pratica delle discipline meditative orientali (sanscrito, yoga, canto 

vedico, pratica della vipassana, dello zen e tibetana). La seconda, più 

pratica e orientata ai risultati, si fonda sull'acquisizione, l’integrazione e la 

formazione di abilità di ascolto empatico, rogersiano ed esperienziale e 

sono culminate nella creazione della Scuola Italiana di Focusing (SIdF). 

 

Profilo 

Emmy è nata in Canada nel 1960 da genitori italiani. Conosce bene le difficoltà delle persone che vivono all’estero e sa 

che nei cambiamenti e nei momenti di difficoltà è più comodo ed efficace esprimersi nella propria lingua di origine. Da 

oltre dieci anni è attiva sul territorio italiano ed europeo nel sostegno delle persone nei loro momenti di cambiamento e 

per lo sviluppo delle loro potenzialità. Per questo si avvale di una capacità di Ascolto maturata in vari ambiti. Emmy ha 

studiato e praticato alcune discipline meditative orientali fin dai tempi dell’Università e si è laureata in Filosofia orientale 

presso la principale Università di Roma, La Sapienza. Con l’autorizzazione di uno degli abati Theravada - il Buddhismo della 

Scuola Antica – segue e accompagna le persone nel loro percorso di meditazione tradizionale e chi lo desidera nei nuovi 

percorsi di Mindfulness e MBSR (Riduzione dello Stress basata sulla Mindfulness). Ha praticato l’Ascolto Empatico di 

queste discipline e ha fondato il ‘dharma counselling’. Quando incontra il Focusing di Gene Gendlin e il suo Ascolto 

Esperienziale, Emmy comprende subito che si tratta della modalità ottimale per unire e integrare studi e pratica 

meditativa. Il Focusing infatti le permette da un lato di mettersi al servizio di coloro che desiderano superare gli ostacoli e 

i blocchi che fermano il loro percorso esistenziale e, dall’altro, di integrare aspetti apparentemente diversi della sua vita, 

il  lavoro e le pratiche esistenziali. Spinta da questo approfondisce il Focusing e nel 2005 viene certificata Trainer e poi 

Certifying Coordinator dall’Istituto di Focusing originario, “The Focusing Institute “ di New York. Nel contempo, spinta 

dall'esigenza di dare basi più solide alle sue competenze diviene counsellor professionista, nonché formatore e 

supervisore dei nuovi counsellor, ambiti in cui può applicare l’Ascolto Rogersiano. 


