LAURA GHIO
PERCORSO FORMATVO E PROFESSIONALE
Diploma di scuola magistrale
Diploma di vigilatrice d infanzia/ infermiera pediatrica
Diploma e abilitazione all’insegnamento minorati psicofisici conseguito presso
Università Scienze della Formazione di Genova
Diploma in Counseling Professionale relazionale integrato formatosi presso la Scuola
Counseling Associazione Insieme con attestazione di qualità e di qualificazione
professionale dei Servizi (REG-A1668-2015) ai sensi dell’Art.4 della L 4/2013
conseguita presso l’Associazione di categoria ASSOCOUNSELING con ambito di
intervento: “Benessere personale e relazionale ed Educativo scolastico” e
regolarmente iscritta a suddetta associazione di categoria
Perfezionamento e aggiornamento continuo in relazione e comunicazione in
scienze infermieristiche, integrazione e disagio psicofisico per bambini,
adolescenti ed adulti in difficoltà
Perfezionamento in strumenti e metodologia per il counseling espressivo,
simbolico, archetipo ed immaginale : Disegno Onirico, le Stanze
dell’Immaginazione, Tarocchi fiabeschi e Psicofiaba
Partecipazione a numerosi percorsi formativi sul tantrismo e le dinamiche di
coppia, sugli archetipi Junghiani, Moon Mother level 1,sull’educazione alla
socialità e prevenzione al disagio
Seguo da anni percorsi formativi a indirizzo corporeo di Hata yoga, espressione
corporea, danza musico terapia, cromoterapia, respirazione, rilassamento e meditazione.
Seguo percorsi formativi e di perfezionamento sulle tecniche di Visualizzazione e Meditazione guidata.
Facilitatore in Mindfulness e formazione continua in Mindfulness in diversi ambiti.
Seguo percorso Master in comunicazione empatica attraverso i linguaggi simbolico-immaginativi
La mia formazione mi ha permesso di sviluppare competenze a livello
organizzativo- educativo e socio-assistenziale.
Mi occupo di gestione di gruppi e lavoro in team
Ho seguito percorsi formativi in Comunicazione facilitata e in relazione ed
intermediazione con persone in difficoltà
Ho conseguito una formazione in gestione di uno sportello Counseling per persone

sieropositive e malate di aids e famiglie presso la Asl 4 di Chiavari e sportello
Counseling per docenti e famiglie
Collaboro in qualità di co-docente, nonché membro dello STAFF di Associazione
Insieme come collaboratore, progettista, conduttrice delle Attività seminariali e
di formazione della Scuola di Counseling e dei percorsi di crescita personale.
Sono vicepresidente dell’Associazione Insieme.
PERCORSI IN QUALITÀ DI co-docente:
Seminari di crescita personale su:
• Bambino interiore
• Giudice interiore
• Rabbia e paura
• Disegno onirico e teatro immaginale
• Costellazioni familiari
.Costellazioni empirico figurative
• La natura del femminile: gli archetipi nei miti
• Il maschile e il femminile
• Dipendenza emotiva
• Dinamiche interpersonali
• Dinamiche di coppia
-gestione di gruppi
-archetipi e simboli
Gestione di seminari di formazione su teorie e tecniche di counseling.
La mia crescita personale e formativa ad approccio empirico/ corporeo e
relazionale e’ in continuo divenire

