
Laureata in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Firenze nel 
1999. 
Nel 2006 riceve il Diploma di Brain Gym Teacher della Edu-Kinesiology 
Foundation – California U.S.A., conseguito presso l’Istituto di Kinesiologia 
applicata di Zurigo con Rosemary Sonderegg. 
Nel 2010 consegue il Diploma di Insegnante di Yoga e Meditazione nella 
Tradizione Himalayana presso l’Himalayan Yoga Institute Italia. (800 ore). Si 
aggiorna regolarmente con seminari e stages per insegnanti di yoga e Brain 
Gym con esperti internazionali e frequenta stages e seminari con Carla 
Hannaford, neurofisiologa e biologa specializzata nei processi di 
apprendimento. 
Dal 1996 al 2006, presso il Centro Ar.P.A. di Bagno a Ripoli, conduce corsi di 
movimento e musica per la terza età. Presso il medesimo Centro tiene corsi di 
ritmica musicale, psicomotricità, Brain Gym, danza creativa, Coccole musicali 
per mamme e bambini e incontri individuali con bambini e adolescenti con 
difficoltà di apprendimento e con bambini diversamente abili. 
Nel 1999-2000 collabora con la scuola Primaria del Comune di Bagno a Ripoli 
dove conduce corsi di yoga per bambini. 

Dal 2005 al 2007 lavora presso le scuole dell’Infanzia e presso la scuola 
Primaria del Comune di Calenzano, realizzando il progetto biennale di Brain 
Gym sulla continuità e sulla prevenzione delle difficoltà di apprendimento. 
Dal 1999, inoltre, lavora presso il centro Ar.P.A. di Firenze dove conduce corsi 
di danza espressiva per adolescenti, corsi di yoga per adulti e bambini e corsi 
di grafismo infantile. Insegna yoga ai bambini e agli adulti presso 
l’Himalayan Yoga Institute di Firenze e presso vari centri a Firenze e nei 
comuni limitrofi. 

Conduce gruppi di Brain Gym e yoga e incontri individuali per bambini a 
Calenzano. 
Conduce corsi di yoga per adulti, di danza espressiva per bambini e incontri 
individuali di Brain Gym a Scandicci. 
Tiene corsi di formazione nel metodo Brain Gym. 
Nell’anno scolastico 2012/13,  2013/2014 e 2014/2015 è stata chiamata 
dall’Himalayan Yoga Institute  a condurre insieme a Antonella Panzani il 
laboratorio “Yogainsieme” nell’ambito del progetto “Tuttinsieme”del 
Comune di Firenze curato dal CRED  ausilioteca.


