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Figlia di emigranti, nata in Svizzera, sarà in età adulta nel 2000 che mi trasferisco in
Italia, paese di origine dei miei genitori per seguire il mio cuore e creare la mia famiglia.
Un’origine che ancora oggi mi sta insegnando molto.
Ora sono mamma di 3 bambini, attualmente (2019) di 13 anni, quasi 11 anni e quasi 3
anni, in istruzione parentale da 5 anni.
Da sempre, sono state la vita e soprattutto la mia famiglia, in particolare con la nascita
dei miei figli, a svegliarmi a nuove consapevolezze, spronandomi a rimettermi in gioco e
a guardare oltre le mie credenze e i miei schemi mentali.
La mia formazione professionale è iniziata in Svizzera con un diploma della Scuola di
Commercio per segreteria/ragioneria e in seguito con una specializzazione nel turismo
con il diploma della Scuola Superiore del Turismo Svizzera.
La mia esperienza lavorativa di più di 15 anni nel settore turistico in Svizzera e in Italia,
in particolare in agenzia viaggi, mi ha permesso di ampliare i miei orizzonti e conoscere
molti luoghi e persone.
Nel nostro percorso di crescita ed esperienza, io e mio marito abbiamo anche dato alla
luce una nostra piccola palestra, luogo di benessere accogliente e famigliare, della quale
siamo stati titolari e gestori per 5 anni. Sempre alla ricerca di migliorare la propria
consapevolezza e salute, per aiutare gli altri, noi stessi e la nostra famiglia, abbiamo
conseguito entrambi un diploma in Kinesiologia e Naturopatia.
Attualmente, gli insegnamenti più importanti li sto ricevendo dai miei figli, maestri di
vita e cercando di approfondire la conoscenza dell’affascinante mondo
dell’apprendimento naturale. Inoltre, sono autrice del blog Montagne Azzurre
(https://montagneazzurre.blogspot.com/), nel quale racconto esperienze e riflessioni che
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emergono dal nostro cammino e contribuisco con degli articoli come Editor nel sito Laif,
nella sezione “Riflessioni sull’apprendimento”. Ho pubblicato alcuni articoli sul tema
Homeschooling anche sul sito il Bambino Naturale.

