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SCHIETTEZZA, 
UMILTÀ, UMANITÀ 
SONO I  MIEI  PUNTI 

DI  FORZA. 

VOLTERRA

Mi chiamo Barbara, ho 49 anni, abito con il mio compagno,6 cani, 3 gatti,1 

pappagallo e 2 conigli a Volterra provincia di Pisa.

Il 2018 è stato l'anno della  mia rivoluzione interiore: leggendo dentro me stessa 

ho capito che tutto ciò che avevo creato fino a quel momento, non era realmente 

cio che volevo!

Amo gli animali, da sempre miei compagni di vita, posso dire loro grazie se sono 

diventata la persona che sono adesso.

Si sono succeduti nella mia vita tantissimi cani, gatti e cavalli, ognuno di loro mi 

ha lasciato qualcosa prima di andarsene; allora non capivo che cosa fosse, non 

riuscivo ad ascoltare le mie sensazioni, adesso sono pronta a spiegarlo al mondo!

Schiettezza, umiltà, umanità sono i miei punti di forza, alla continua ricerca del 

mio IO interiore, amo aiutare chi è in difficolta, sia esso animale a 2 o 4 zampe!

Essere diventata Mediatore della Relazione Specchio mi ha aiutata a crescere 

sotto tanti punti di vista, ho imparato a relazionarmi, a comunicare ad ascoltare 

soprattutto con il cuore,  a capire me stessa e ad interagire con altri individui in 

modo efficace
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CRISTINA 
BOTTARI

HO IMPARATO COSA 
VUOL DIRE AMARSI E 

FARE CIÒ CHE MI 
RENDE FELICE,  

PERCHÉ LA VITA È 
UNA SOLA E IO 

VOGLIO VIVERLA AL 
MEGLIO 

ASSAPORANDO OGNI 
ATTIMO.

 

SANTA MARIA 
A MONTE

Io sono Cristina e ho scoperto la mia 

passione per il mondo animale e i 

cani solo 5 anni fa, quando dopo un 

netto cambio di vita mi sono ritrovata 

circondata dalla natura e da tanti 

animali con cui ho avuto bisogno di 

imparare a relazionarmi. Ho scoperto 

molte cose di me che non conoscevo, 

soprattutto grazie a Nina, una 

piccola palla di pelo incrocio border-

beagle iper-energica. La sua vitalità 

mi spiazzava e ho potuto 

comprenderla e condividerla grazie 

all'incontro con Sara, a partire dal 

quale mi si è aperto il mondo della 

comunicazione canina. La passione è 

cresciuta tanto da farmi diventare 

educatore cinofilo specializzato in 

cuccioli nel 2016 e nel 2017 

mediatore della Relazione Specchio. 

Vivo circondata da tantissimi animali 

con cui scambio emozioni e 

sensazioni uniche che mi permettono 

ogni giorno di entrare sempre più in 

contatto con me stessa. Ho imparato 

cosa vuol dire amarsi e fare ciò che 

mi rende felice, perché la vita è una 

sola e io voglio viverla al meglio 

assaporando ogni attimo.
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OGNUNO DI  NOI 
SIA UNA PICCOLA 
SCINTILLA DI  UN 
FUOCO DIVINO E 

CHE IL  MIO 
LAVORO SIA 
ESSERE UNO 

STRUMENTO PER 
ACCENDERLA

 

PONTEDERA

Mi chiamo Chiara e da sempre amo prendermi cura delle persone, per fare in 

modo che ognuno trovi il suo talento e riconosca il suo essere speciale.  

Amo stare in connessione con la natura e goderla con i cani e i cavalli che hanno 

attraversato la mia vita.

Oltre ad essere una mediatrice specchio, sono una mediatrice familiare 

sistemica-relazionale e un'operatrice psicopedagogica con varie specializzazioni 

in coaching e psicofiaba. Mi occupo di mediazione familiare con l’obiettivo di 

valorizzare il percorso di coppia, mi occupo di bambini e adolescenti che 

possano trovarsi in momenti di difficoltà e mi occupo di genitorialità. Svolgo le 

mie attività sia in studio che all'aperto, con laboratori e trekking pedagogici. Mi 

occupo anche di percorsi di crescita intrecciando ad essi una parte fisica che 

viene svolta all’aperto a contatto con l’ambiente naturale.

Organizzo momenti di riflessione e approfondimenti su noi stessi utilizzando vari 

metodi, fra cui la scrittura creativa, con una predilezione per la poesia. 

Sono certa che nessuno può fornirci delle ricette per il nostro cammino...
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OGNI PERSONA È 
UNICA COSÌ COME 

UNICO È IL  MIO 
APPROCCIO NEI  SUOI 

CONFRONTI

 

PISA

Mi chiamo Paola Bock, sono nata 

nel 1967 e dopo una vita di ricerca 

spirituale personale ho deciso di 

diventare operatrice olistica per 

mettere le mie competenze a 

disposizione di chi ne ha bisogno. 

Il mio intento è quello di far 

scoprire alla persona la propria, 

unica Verità, al fine del 

raggiungimento di una condizione 

stabile di armonia e felicità. 

Ogni persona è unica così come 

unico è il mio approccio nei suoi 

confronti, utilizzo Reiki, sedute 

energetiche, dialogo, lavoro sul 

corpo, creazione del proprio 

albero genealogico, pratiche 

sciamaniche e molto altro, con un 

occhio particolare alla riscoperta 

dei ritmi naturali. 

Negli ultimi tempi ho deciso di 

offrire un aiuto concreto a chi si 

trova ad affrontare il dolore 

causato dalla morte dei propri 

animali domestici ed ho creato il 

sistema Lutto Pet. Come 

Mediatrice spero di poter dare un 

contributo solido e onesto alla 

Relazione Specchio.
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RISPETTO, 
ASCOLTO E 

CONSAPEVOLEZZA

SIENA

Ciao a tutti, io sono Micaela, ligure di nascita ma “adottata” ormai da molti anni 

dalla verde Toscana. La mia formazione è giuridica, ma i miei interessi da tempo si 

sono rivolti alla ricerca del sé, al misterioso e affascinante  universo interiore. 

Questo viaggio meraviglioso  mi ha indotto ad approfondire  i temi collegati alla 

psicologia ed ad  iscrivermi alla Facoltà di Scienze e Tecniche Psicologiche 

dell’Università di Firenze. 

Il desiderio di condividere la mia vita con un cane era già in me fin da bambina, 

ma  si è realizzato solo circa tre anni fa quando a casa - già popolata da tre gatti 

-  è arrivata Anya, un labrador femmina chiaro  con il suo esuberante  desiderio di 

donare e ricevere tutto l’amore del mondo. 

Anya è  per me una compagna speciale, uno “strumento” fondamentale di 

consapevolezza e di crescita personale. Con lei sono diventata operatore cinofilo 

e poi mediatore della relazione specchio. La relazione con un’altra individualità, 

sia essere umano o animale, si fonda su un continuo  scambio reciproco, spesso 

inconsapevole,  di emozioni e sensazioni, in cui l’altro ci rispecchia.

Cercare di comprendere le ragioni di questo flusso e dei comportamenti  che ne 

derivano  è  uno dei motivi che mi hanno spinto a intraprendere con grande 

entusiasmo il corso mediatori della relazione specchio e a diventarne parte.  

Rispetto, ascolto e consapevolezza, rappresentano  i miei principi guida nella 

relazione con l’altro, sia esso essere  umano o animale nella ricerca della bellezza 

che è in ognuno.
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MONTECATINI  
VAL DI  CECINA

A 40 anni avevo il terrore dei cani, come ne vedevo uno cambiavo strada. Era 

così anche da bambina, mi veniva persino la febbre. Provengo da una famiglia in 

cui nessuno mai ha vissuto con animali... eppure oggi sono educatrice cinofila e 

mediatrice della relazione specchio uomo-animale! Quando tutto è cambiato? In 

un momento difficile della mia vita, quando mi regalarono un gatto; a cui seguì 

l'adozione di un cane. E un bel giorno ho lasciato il lavoro e mi sono trasferita qua 

in Toscana con loro. Qui è iniziata la mia seconda vita e nel frattempo sono 

passati 16 anni, in cui si sono succeduti vari animali: oltre a cani e gatti, galline, 

conigli, tacchini, tartarughe. Ma i gatti, e soprattutto i cani, hanno cambiato la 

mia vita, l'hanno riempita ed arricchita. Spesso ho rimpianto di non averli 

incontrati prima sul mio cammino, ma se così fosse stato forse non li avrei vissuti 

come invece sta succedendo ora. Per 11 anni ho fatto ricerca di persone disperse 

in superficie con la Protezione Civile. Contemporaneamente cercavo di 

approfondire la loro conoscenza, perché non sempre vivere con un cane equivale 

a conoscerlo e a capirlo; così ho frequentato una scuola e preso il diploma di 

educatore cinofilo. Scoprire e conoscere i cani è andato di pari passo con lo 

scoprire e conoscere me stessa. Non avrei mai pensato che i cani avrebbero 

potuto aiutarmi, stimolarmi, realizzarmi in questa crescita. Vivere con degli 

animali accanto permette una visione diversa della vita, si capisce come sono 

indispensabili per la crescita del genere umano perché senza di essi non 

saremmo individui completi. La Relazione Specchio è stata un'altra porta aperta: 

nuovi approcci, nuove consapevolezze, nuova visione del mondo intero. 

E intanto il mio amore per i cani cresce con me, li guardo negli occhi e cerco ciò 

che cercano loro nei miei: stai con me, stammi vicino, stiamo insieme, non 

lasciarmi, sii te stesso ma ogni tanto ricordati di me.

 

 

SCOPRIRE E CONOSCERE I CANI È 
ANDATO DI PARI PASSO CON LO 

SCOPRIRE E CONOSCERE ME STESSA.
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LIVORNO

Sono nata a Torino ed ho vissuto i miei primissimi anni in alta val di Susa, a 

Bardonecchia, nel comune più ad ovest di Italia, 1312 mt sul livello del mare, 

circondata da boschi di abete e larice e da terre alte. 

Adesso vivo in Toscana... qualche metro sul livello del mare, pochi passi dalla 

costa e pochi passi dalla macchia, con curiosità, con il desiderio di continuare 

a desiderare. In compagnia del cane. Con le mani, con il naso e con il cuore (e 

con lo zaino sempre pronto; una borraccia, un taccuino e la macchina 

fotografica). Come quando, da bambina, sono entrata nel bosco con Gibot a 

caccia di odori. Poi con Snoopy, poi con Tea, finalmente con Maui, con Pippo  
e con Luna e Maia. Oggi, qui ed ora, con Lola.

Ho studiato economia e lavoro come impiegata amministrativa in una impresa 

sociale che gestisce comunità residenziali dedicate a persone dipendenti da 

sostanze. Sono guida ambientale escursionistica. Sono educatore cinofilo e 

mediatore di relazione specchio, in cammino. Sento di essere parte di ogni 

incontro, del canto e nei passi del viandante che sogna, arriva, riposa, riparte. 

Credo sia tutta colpa del vento e del genio del luogo.  
E del nonno e di chi ha desiderato donarmi respiro.   

 

DUE PAROLE,  
SEMPLICI ED 

IMMENSE: 
GRAZIE VITA!
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SERENA 
CAMPANI

OGNI RELAZIONE 
È DIVERSA 

E UNICA, SIA 
TRA PERSONE CHE 

TRA PERSONE E CANI,

 

FIRENZE

Sono Serena, mediatrice 

della Relazione Specchio, 

addestratrice cinofila ENCI, 

tecnico del nuoto AICS, 

operatrice 1° livello reiki. 

 

Sono innamorata degli 

animali, tutti, e lavoro con i 

cani unendo le competenze 

nella Relazione Specchio alle 

conoscenze tecniche di 

educatrice cinofila. 

 

Ogni relazione è diversa e 

unica, sia tra persone che tra 

persone e cani, e spesso 

nascono incomprensioni che 

creano in noi un senso di 

frustrazione. 

 

Ecco, il mio obiettivo è quello 

di sciogliere questi nodi e 

tracciare insieme al binomio 

cane-umano un percorso 

armonioso e soddisfacente 

per entrambi.



 

MONICA 
GUAGLIARDO

 

 

 

 

BIENTINA

Io sono Monica Guagliardo, operatrice olistica dal 2011.

Credo molto nella relazione tra uomo e animale, sono convinta che quando queste due realtà s'incontrano e dimostrano la 

volontà di voler comunicare, gli effetti sono straordinariamente positivi. Eseguo trattamenti Ayurveda e nello specifico 

Abhyanga dal 2012. Nella filosofia Ayurveda, l'Abhyanga riveste un ruolo estremamente importante, infatti viene applicato 

ad una vasta fascia di età, partendo dai bambini e arrivando agli anziani. Il trattamento si distingue per l'effetto che ha 

sulle funzioni di drenaggio e sulla tonificazione muscolare; scioglie le tensioni e rinvigorisce il sistema immunitario, grazie 

all'importante contributo che tale trattamento riversa nella circolazione linfatica. Vengono usati oli naturali ed essenziali a 

secondo del tipo di pelle. Eseguo questo tipo di trattamento sulle persone e sui cani. Sono insegnante Reiki dal 2013. Mi 

avvalgo di questo mezzo straordinario che ogni individuo può ricevere ed usare, per stabilire una connessione diretta tra 

l'essere umano e l'energia primaria. Con l'uso del Reiki, si riarmonizza corpo, mente e spirito attraverso l'assimilazione 

cosciente dell'energia cosmica equilibrata; facilita una centratura consapevole del proprio essere, riequilibrando lo stato 

emozionale. Sono Mediatore della Relazione Specchio tra uomo e animale dal 2018. In questa attività porto me stessa, con 

la voglia di condividere ciò che ho appreso con l'esperienza e la conoscenza. Possiamo intraprendere un percorso di 

consapevolezza sullo scambio di emozioni, intenzioni e azioni. Osserveremo e valuteremo insieme le dinamiche che 

possono dare la soluzione per una relazione basata sul rispetto, sui bisogni emozionali di entrambi, senza creare 

aspettative da ambe le parti. Grazie.

 

 

AYURVEDA, REIKI E RIEQUILIBRIO PER UNA 
RELAZIONE BASATA SUL RISPETTO, SUI 

BISOGNI EMOZIONALI DI ENTRAMBI, SENZA 
CREARE ASPETTATIVE DA AMBE LE PARTI
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SONIA 
SIGNORINI

LA FELICITÀ 
PARTE DA NOI,  

NEL QUI E NELL’ORA.

 

CAPANNOLI

Ho un bimbo di sei anni, due 

cani, una gatta e un marito.

 

Ho un sogno che sto 

realizzando: avere 

consapevolezza di me e di 

quel che voglio davvero. 

 

Riuscire a mantenere queste 

consapevolezze di fronte agli 

altri e a quel che la vita mi 

presenta.

 

Ho anche un desiderio, che 

spero di realizzare: aiutare chi 

decide di trovarsi o ritrovarsi, 

perché la felicità parte da noi, 

nel qui e nell’ora.

 

Sarò con voi, se vorrete, per 

fornirvi la mia competenza e 

gli strumenti per realizzare 

questo desiderio.
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SIENA

Mi presento: sono Virginia, e 

sono ricercatore universitario 

in campo biomedico. Ho 

sempre amato gli animali ed 

ho sempre vissuto con i gatti, 

apprezzando non solo la loro 

rinomata autonomia, ma 

anche la loro capacità di 

godersi ogni attimo della 

giornata e della vita.

Da ormai tre anni insieme ai 

gatti è arrivato un cane, un 

trovatello malridotto all’inizio, 

che probabilmente ne ha 

passate molte, perché non si 

è rivelato un “cane semplice”. 

Come è nella mia natura, non 

mi sono fermata davanti alla 

difficoltà e l’ho trasformata in 

opportunità di crescita 

personale e relazionale per 

riuscire ad avere una buona 

vita insieme. Ho avuto modo 

così di incontrare diversi 

educatori cinofili e da 

ognuno di loro ho preso 

qualcosa, per sostenere la 

nostra crescita.

 

 

LA LORO 
CAPACITÀ DI  

GODERSI OGNI 
ATTIMO DELLA 

GIORNATA E 
DELLA VITA
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VALENTINA 
TACCINI

INTUIZIONI E STUDIO, 
IMPEGNO E 

PASSIONE,  PER 
AMARCI COME ESSI 

CI  AMANO.

 

PISA

Sono una veterinaria 

specializzata in fisioterapia 

per animali, mediatrice 

della Relazione Specchio, 

operatrice olistica, 

ricercatrice del benessere. 

 

La mia vita è stata ricca di 

intuizioni e studio, di 

impegno e passione. 

 

Trovate molto su di me e la 

mia attività sul sito 

allegato, e se vi chiedete 

perché guardarlo la 

risposta è semplice: gli 

animali hanno enormi 

possibilità di ritrovare 

salute fisica ed emozionale 

se sai come fare, se ci 

credi e soprattutto se 

accogli il messaggio più 

importante che essi ci 

consegnano. 

 

Amarsi 

come essi ci amano.



 

 

 

 

 

 

 

DEI MIEI MEDIATORI DIREI QUESTO: 
 

QUESTE PERSONE NON HANNO FATTO UN CORSO CON ME, 
HANNO FATTO UN PERCORSO CON SE STESSE. 

 
LA FORMAZIONE SULLA RELAZIONE SPECCHIO 

TI CONDUCE A VEDERTI COME INDIVIDUO DA NUOVI PUNTI DI OSSERVAZIONE 
E CIÒ CHE SCOPRI INNESCA QUEL MOVIMENTO 

CHE DA MOLTI VIENE CHIAMATO CORAGGIO. 
 

CORAGGIO, AVERE CUORE, CUORE PER VIVERE,
PER PORTARE NEL MONDO CHI SEI, NEL TUO MONDO SOPRATTUTTO,

E RENDERLO MERAVIGLIOSO. 
 

E QUESTE SONO VERAMENTE 
PERSONE MERAVIGLIOSE”  

 
 

SARA DE SANTI
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SARA 
DE SANTI


