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filosofico Phronesis, di cui è stata Presidente Nazionale e Responsabile della formazione dal 2016 al 
2018. Vive e lavora a Firenze dove ha uno Studio professionale di consulenza filosofica. 
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traduzioni ha pubblicato i volumi: La consulenza filosofica, Milano, 2007; Guida filosofica alla sopravvivenza, 
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