
LINK:
https://www.eifis.online/eshop/
products?locale=it&oid=2400

Silvana Citterio e Rossella Cardinale

 SCHEDA DEL LIBRO
Ia EDIZIONE
Formato: 160 x 220 mm 
Brossura a colori
Pagine: 320
€ 22,50
COLLANA  LIFE
GENERE  SALUTE E BENESSERE 
ISBN  978 88 7517 324 1

  PUNTI DI FORZA  AUTORE
Silvana Citterio, architetto di 
Milano. Cura la ristrutturazione di 
interni, lasciandosi ispirare dalle 
sensazioni trasmesse da Natura, 
materiali, finiture e colori. 

Questo libro è frutto di esperienze personali e professionali, di un architetto e un counselor 
che, lavorando in sinergia, hanno potuto sperimentare e trasformare la consapevolezza di sé e 
il percorso di guarigione che la casa può offrire e hanno scelto di condividerlo, perché fosse di 
aiuto e supporto ad altri.
È un percorso in 7 passi, durante i quali vi accompagneranno alla riscoperta di voi e della 
relazione di armonia con la vostra casa, integrando - in un’unica visione - esperienze, racconti, 
esempi, consigli, spunti, foto e pratici esercizi, che vi faranno comprendere cosa significa curarsi 
attraverso la propria casa.

The Healing Home - La casa che cura
7 passi per trasformare la tua casa e la tua vita

• Un percorso di consapevolezza e di autoguarigione attraverso la propria
casa. In ogni capitolo ci sono pratiche da sperimentare, alla portata di tutti.

• Un libro che nasce dall’esperienza personale di un architetto e di un
counselor. È un libro in cui ci si riconosce.

• Propone due visioni integrate e complementari del valore simbolico della
casa: quello interiore e quello esteriore.
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BISAC:  OCC037000 - BODY, MIND & SPIRIT /Feng Shui
THEMA: VXV - Feng Shui e disegno di spazi abitabili // WJK - 
Casa, decorazione e stile
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Un architetto e un counselor ti insegnano a cambiare la tua casa 
per trasformare te stesso.

Rossella Cardinale, formatrice 
e consulente aziendale sui 
temi dell’intelligenza emotiva, 
wellbeing, diversity & inclusion 
- Counselor Professionista con 
studio a Milano.
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Silvana Citterio
Sono un architetto di Milano. La mia passione per questo lavoro, mi consente di dedicarmi prevalentemente 
alla ristrutturazione di interni. La cura della qualità degli spazi di vita, intesi come luoghi della persona e per 
la persona, la costante ricerca sui materiali, finiture, colori e il contributo sensoriale che possono conferire 
all’ambiente in cui sono inseriti, sono i fondamenti su cui si basa il mio modus operandi. Attraverso le mie 
esperienze professionali, tecniche ed artistiche, offro supporto ai clienti aiutandoli a seguire il giusto percorso 
che, partendo dalle loro necessità, porta alla definizione degli spazi da tempo desiderati, pensati e realizzati con 
una accuratezza quasi sartoriale. Il mio sito www.silvanacitterio.it è una sorta di galleria virtuale che permette 
di visitare gli spazi ideati negli anni di attività in proprio. Dal 2014 ho creato un blog www.si-puo-fare.com per 
chiacchierare, consigliare e condividere tendenze, idee e progetti.

Sito: www.silvanacitterio.it  -  Blog: www-si-puo-fare.com
Linkedin: Silvana Citterio  -  Twitter: SilvanaCitterio
Instagram: silvanacitterio_interiors
Facebook: Silvana Citterio  -  Pinterest: SilvanaCitterio

Rossella Cardinale
Laureata in diritto del lavoro, dopo un’esperienza manageriale ventennale, già madre di tre figli, ho sentito la 
necessità di ridisegnare una seconda vita professionale, più in armonia con i miei bisogni. La capacità di creare 
connessioni e di costruire reti e la propensione all’empowerment mi hanno consentito di trasformare la mia 
storia in una professione: aiutare le persone a sviluppare il loro potenziale. Sono Counselor professionista 
psicosintetica e collaboro con l’Istituto di psicosintesi di Milano. Ideo ed erogo corsi di formazione sui temi 
dell’intelligenza emotiva per aziende, associazioni e scuole. Sono Direttrice scientifica di un progetto stabile, 
realizzato in partnership con ISPER: 14 corsi dedicati alla formazione manageriale femminile. Sono facilitatrice 
per la gestione collaborativa dei conflitti e socia AIADC per promuovere un  nuovo modello di gestione dei 
conflitti.
Per allineare mente, corpo ed emozioni pratico e insegno yoga e meditazione.

Sito e blog: www.rossellacardinale.net
Linkedin: Rossella Cardinale  -  Facebook: Rossella Cardinale
Instagram: nonsolocounseling  -  Twitter: nonsolocounseling
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