
 

EMANUELA LO RE 

Inizio la mia esperienza professionale  come psicologa e psicoterapeuta.  Considero preziose le 

competenze acquisite durante la formazione e durante i primi anni della mia professione: sono 

anni in cui mi sperimento nel comprendere le persone e le loro sofferenze e mi confronto con le 

dinamiche di differenti gruppi  nei contesti di formazione pubblici e privati presso cui opero. 

Quando decido  di frequentare  una riconosciuta scuola di teatro della mia città  e di diventare 

attrice  inizia il mio ‘capitolo secondo’ . Sono anni importanti di formazione personale e 

ampliamento professionale: scopro l’intuizione e sperimento la possibilità di attivare processi e 

percorsi creativi, per me e per le persone con cui lavoro che vuol dire sollecitare risorse e renderle 

fruibili, dicibili. 

 Oggi lavoro con gruppi di giovani adulti e di famiglie italiane e straniere; conduco équipe di lavoro 

e team di professionisti presso enti pubblici e privati. Considero  il counselling un luogo trasversale 

e di eccellenza per portare alla luce le risorse per costruire processi negoziali, nei diversi contesti 

con cui interagiamo. Tra gli altri ho pubblicato con La Vita Felice Luoghi e modi del counselling e 

Gruppi in movimento e con Armando Editore Identità Fluide – Gruppo e ricerca con i giovani adulti. 

Come analista transazionale didatta e supervisore  e counsellor formatore sono responsabile da  

oltre dieci anni della Scuola ATc di Terrenuove , una scuola ‘storica’ a Milano per la consulenza 

verso individui, gruppi sistemi organizzativi.   

 Dal 2009 sono membro del direttivo del coordinamento della Regione Lombardia e negli ultimi 

due anni ho coordinato la commissione interregionale del CNCP.  Mi candido perché: 

-sono convinta della necessità di figure che svolgano il counselling in diverse forme e contesti 

sociali;  

-credo nel lavoro di squadra e intendo partecipare in modo attivo e creativo al nuovo direttivo per 

proseguire il lavoro iniziato dal direttivo uscente, implementare gli aspetti organizzativi delle 

commissioni del  CNCP e di comunicazione con le sedi regionali, le scuole,  i soci;  

-sono interessata a partecipare al dibattito e allo scambio con le altre associazioni di counselling e 

con gli ordini professionali. 


