
    
DATI PERSONALI Il mio nome e’ Silvia Donatella Santoro 

Nasco a Maglie (Le) il 04 aprile 1975 
Abito a Milano 
Ho vissuto a Roma e Dublino. 

CARATTERISTICHE 
E INTERESSI

Mi divertono le possibilita’ infinite della vita.  
Mi chiedo ogni giorno cosa posso aggiungere alla mia vita.  
Mi diverte vivere con mia figlia e mio marito.  
Sono grata per loro, per la mia famiglia di origine e per la mia famiglia del mondo. 
Adoro la natura in tutte le sue manifestazioni, la sua potenza,la sua inclusione, il senso di 
spazio, questo meraviglioso pianeta di cui ho la fortuna di essere parte.  
Leggo di piante medicinali,di fisica quantistica, delle proprieta’ dei minerali, della 
consapevolezza degli animali. 
Mi piace camminare, soprattutto nel centro delle citta’. Mi diverte disegnare e dipingere. 
Cucinare, in primis i dolci. Fotografare, quando qualcosa o qualcuno sento che me lo richiede. 
L’arte -pittura architettura scultura ballo poesia - e’ sorriso della mia vita.  
Da qualche tempo mi incuriosiscono le storie delle donne che hanno scelto di essere la loro 
voce nel mondo dell’arte. La mia curiosita’ va anche verso il mondo dell’antiquariato e 
modernariato.  
Da un tempo ‘in-finito’ mi dedico all’Energia (intendendo per me, cio’ che Siamo) e alla 
consapevolezza  (che per me include tutto e non giudica nulla) 
con domande, letture, ricerche, esperimenti. Scegliendole.  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le Vs. esigenze di selezione e comunicazione ai sensi del D.Lgs 196/2006 
- Pag !  1



    

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

Domani 

Ad oggi 

What else is possible? 

Facilitatrice di consapevolezza e di trasformazione dell’energia, Speaker 

Mi fa felice facilitare le persone a riconoscere ed avere accesso alle loro abilita’ e al loro 
sapere. Alla loro grandezza. Sono grata per aver scelto questo. 
Durante le sessioni ed i corsi lavoro con strumenti pragmatici e anche divertenti invitando i 
clienti a uscire dalle risposte, dai giudizi, dai punti di vista che li bloccano e ad accedere al 
loro sapere, al loro essere, alla loro facilita’ gioia e gloria.  
I miei interessi sono da quest’ultimo anno rivolti anche alla sensibilizzazione su questi 
argomenti nel mondo del lavoro e del business. 
   
Dal 2015, subito dopo la nascita di mia figlia, ho incluso nella mia borsa degli strumenti i Bars 
di Access Consciousness e strumenti di psicologia pragmatica, scelta delle possibilita’, sintesi 
energetica dell’Essere, frequentandone i corsi e continuando la mia personale ricerca ogni 
giorno. 

Dal 2004 ho studiato la Psicologia Archetipica di James Hillman.  
Ho vissuto un anno in Irlanda sulle sue tracce, frequentando il Trinity College dove Hillman 
studio’.  
Attratta dai miti, dai simboli, dalle immagini e dall’idea di anima ho studiato tutta l’opera di 
Hillman.  
Conosco Hillman ad una sua lectio magistralis , ‘Sogno e Realta’’, a Torino nel 2006.  

Dal 2003 al 2007 con Eduardo Grecco mi formo in floriterapia di Bach. 
Studio di Orozco i Principi Transpersonali.  

Dal 1999 comincia il mio interesse per la psicosomatica, pnei, bioenergetica di Lowen e 
omeopatia. Ho seguito seminari presso la S.I.M.O.H di Roma e l’Accademia Lancisiana di 
Roma. 

Dal 1995, dopo la maturita’ classica al liceo Capece di Maglie, ho cominciato a creare e 
generare ‘la mia borsa degli strumenti’ con gli studi in medicina presso l’Universita’ Cattolica 
del Sacro Cuore a Roma.  
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