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La parola estate fa pensare immediatamente al concetto di vacanza che, dal 

latino vacatio, significa vuoto.

Il vuoto nella nostra cultura è il nulla, il niente.

Ma non è così profondamente. Il vuoto infatti è tutto ciò che appartiene 

all'invisibile: i progetti sospesi o irrealizzati, i sogni, gli avi, finanche gli organi e 

ciò che esaliamo e inaliamo. 

È in questo spazio che abita lo Spirito Guida, quello che Socrate chiamava 

Daimon e i romani Genius.

È la voce dell'anima. 

Per vivere una vita florida e felice è fondamentale saper ascoltare, contattare 

questo aspetto.

Nel mito infatti sappiamo che il Re dell'Invisibile, degli Inferi, intesi come 

dimensione interiore è Ade, Pluto e in greco Pluto significa ricco. 

Tre giorni in Umbria saranno l'occasione per vivere il vuoto insieme nel respiro 

di una terra che sa rigenerare donando solo bellezza.
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La struttura che ci accoglie, Borgo San Faustino, è dotata di ogni comfort. 

Incastonata in una verde vallata è un'oasi di tranquillità tra natura e storia, in 

casolari risalenti al 1800. 

La tenuta di ca. 900 ettari ospita 2 piscine all'aperto e una vasca 

idromassaggio.

Il Relais si trova nella zona del Monte Peglia, premiata nel 2018 dal progetto 

"Man and the Biosphere" dell'Unesco.
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Laureata in Sociologia con Domenico De Masi, subito dopo intraprende la 

formazione in counseling che le permette di conoscere e lavorare al fianco di 

maestri di respiro internazionale come: Luigi De Marchi fondatore della 

psicologia umanistica in Europa, John Littrell ideatore e docente presso la 

Colorado University dell'approccio “Brief Counseling” e Andrey Ermoshin 

psicoterapeuta e istitutore del metodo della “Psicocatalisi” applicato 

inizialmente a Mosca e poi in tutto il mondo.

Nel 2010 la scoperta dell'approccio immaginale-archetipico secondo la 

visione di Jung e Hillman, si rivela fondamentale per integrare il piano storico, 

logico, razionale tipico dell'animus con il piano mitico, universale, poetico 

proprio dell'anima mettendo a punto un approccio di lavoro del tutto personale 

per accompagnare sé e l'altro in una nuova comprensione dell'esistenza. 

Nel 2013 fonda e costituisce l'Associazione Il valore del femminile e la Scuola 

di Counseling Umanistico centrato sulla persona di cui è Direttrice nonché 

Supervisor e Docente. 

La tematica del femminile e l'esigenza di recuperarne il significato più 

autentico fa nascere la collaborazione con la Sapienza Università di Roma 

nella realizzazione di convegni sull'argomento nonché il testo “Amore. 

Ascolto. Accoglienza. Le risorse del femminile in ognuno di noi” dove viene 

presentato il modello educativo di riferimento, frutto del cammino percorso da 

oltre dieci anni.

Le attività proposte sono oggi considerate una realtà sicura ed efficace da 

coloro che, in ambito pubblico e privato, si occupano di favorire il BeneEssere 

individuale e della collettività.
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CONTATTI


