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Lörrach) nell 2003. Ha lavorato per un anno in una struttura di reinserimento
professionale per persone con disgregazione sociale (malattia a lungo termine,
disoccupazione di lunga durata, persone con sindrome di Asperger, prima di
ritornare in Francia.
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del mondo.
Marie Christine è anche Presidente Fondatrice dell'Associazione Snoezelen World
(www.mondesnoezelen.com).

