INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Cell
E-mail

SARA CICOLANI
+39 392 9284511
cicolanis@yahoo.it

Sito Personale http://www.saracicolani.it
Siti Internet
http://www.iovivoacolori.it
http://www.lovecoaching.it

http://www.momcoaching.it
Skype: cicolanis – hangout:cicolanis4@gmail.com
G+: +saracicolani Twitter: saracicolani Facebook: cicolanis

Presentazione:
Innanzitutto ti volevo dare il benvenuto nella mia pagina.
Sono una scrittrice, coach, formatrice, consulente immagine e comunicazione, lifestyler,
naturopata, estetologa.
Ho ideato i metodi Wellness Coaching®, Holistic Coaching® e Chromology®, Cromoterapia
Emozionale® e Io Vivo a Colori©

Ho inoltre ideato le figure del Wellness Manager®, Manager del Benessere®, Trainer Olistico®,
l'Holistic Trainer®, il Wellness Coach® e l'Holistic Coach®
In campo privato lavoro con persone di tutte le fasce d'età per migliorare la vita privata, le
relazioni interpersonali, l'amore, il lavoro, la scuola e lo sport (uomini, donne, bambini,
anziani) e con famiglie, single e coppie. In qualità di coach, sono un “allenatore di vita” e
lavoro con le persone per aiutarle a tirare fuori il meglio di sé e valorizzare i propri talenti, in
qualsiasi ambito della vita personale e lavorativa.
In campo strettamente lavorativo e professionale mi occupo e mi sono occupata di agenti,
informatori, venditori, formatori, professionisti, operatori di call center, team, manager,
politici, sportivi, personaggi pubblici ed altro.
In campo aziendale da sempre mi occupo benessere organizzativo e “business etiquette”,
organizzazione, gestione commerciale, coordinamento e formazione risorse umane e forza
vendita, consulenza gestionale ed organizzativa, start up e sviluppo progetti formativi e
commerciali. Sono specializzata in training & strategic coaching per aziende, con creazione di
percorsi che comprendono autostima, leadership, motivazione, immagine, management,
gestione dello stress, comunicazione e vendita, performance, teambuildinig, comunicazione,
benessere organizzativo ed altro (wellness day e training). Ho al mio attivo aziende del settore
chimico/farmaceutico, benessere, fitness, estetica/cosmetica, IT, Retail, Ricerche di Mercato,
Consulenza ed altro, nonché numerosi enti fomativi ed Università.
In campo formativo tengo i corsi sui miei metodi Holistic & Wellness Coaching® Chromology® Io
vivo a colori ® in Italia e all'estero e collaboro con numerose scuole di formazione ed aziende
italiane nel settore coaching, comunicazione, immagine, management, ma anche emotional
balancing, stress relief, psicologia, naturopatia, estetica, benessere.
Gestisco gruppi e percorsi formativi per il miglioramento dello stile e la qualità della vita tra cui
imparare a gestire lo stress, le emozioni e le relazioni, il pensiero positivo, la comunicazione.
Nel settore organizzativo curo l'organizzazione di eventi ed il supporto immagine preevento.

Curo l'immagine, lo stile di vita, il riassetto emozionale, la motivazione e la comunicazione
strategica di persone, aziende, personaggi pubblici e politici, aziende, attività commerciali e
nuovi prodotti.
Nel settore privato ho al mio attivo numerosi progetti speciali per senior, bimbi e mamme,
famiglie, coppie e persone in fase decisionale o momenti di vita particolari, quando c'è bisogno
di una sostegno maggiore per tirare fuori il leone che è in noi (amore, matrimonio, malattie,
lavoro, scuola, sport, relazioni, gravidanza, nascita di un figlio, fumo, alimentazione e altro), in
particolare coaching per bambini e ragazzi, mamme, coaching relazionale e coaching negli
ospedali.
Ogni anno partecipo come relatore a numerosi convegni per la divulgazione dei miei metodi,
che, non volendo divulgarmi troppo, eviterò di citare.
Ho pubblicato diversi libri, tra cui: 'Ladri d'emozioni', 'Le parole del cuore' che ha vinto il Book
Award del Festival di Book Avenue, 'Quasi una storia d'amore', 'Cromoterapia Emozionale'.
Sul mio sito troverai altre info, la rassegna stampa e gli ultimi appuntamenti, corsi e
programmi in cui sono stata presente.
Inoltre troverai una presentazione personale sul mio modo di fare coaching e quella ufficiale.
Spero di poterti essere d’aiuto

Di seguito il mio curriculum vitae. Le esperienze più significative sono evidenziate.

Sara Cicolani

AREE DI INTERVENTO
area commerciale – area hr, immagine e coaching- area training- area olistica – area eventi

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Ref
• Principali mansioni e responsabilità

AD OGGI

Aziende committenti varie
immagine, stile di vita, riassetto emozionale,relazionale e fisico,
motivazione, e comunicazione strategica di manager e team,
tembuilding, business etiquette e benessere nei luoghi di lavoro
lancio attività commerciali e nuovi prodotti.
area hr, immagine e coaching -area commerciale

• Ref
• Principali mansioni e responsabilità

Aziende committenti varie
Life Coaching
Formatore e coach
Creazione di percorsi formativi interni aziendali
area hr, immagine e coaching -area commerciale

• Ref
• Principali mansioni e responsabilità

Sunny Life srl
Life, Love Coach
Formatore
Eventi e Seminari
area training- area olistica – area eventi area hr, immagine
e coaching -area commerciale

• Ref
• Principali mansioni e responsabilità

SC Coaching Consulenza Immagine e Comunicazione
Formazione e Coaching Aziendale, Coaching Sportivo,
Consulenza Immagine e comunicazione, Coaching Motivazionale.
Riassetto Emozionale e stile di vita

Coaching Sociale: Coaching relazionale, coaching di coppia, love
coaching, wedding coaching, coaching per mamme (mom
coaching, coaching per bambini, ragazzi e studenti)
area hr, immagine e coaching -area commerciale

• Ref
• Principali mansioni e responsabilità

TV e giornali vari
Presenza come coach
area hr, immagine e coaching -area commerciale

• Ref
• Principali mansioni e responsabilità

Progetto Leonardo
Formatore, Coach, Naturopata
area Wellness, Coaching, Olistica, PsicoEmozionale
area training- area olistica area hr, immagine e coaching
-area commerciale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009 a 2011
HCWELTH
Produzione commercializzazione distribuzione prodotti
farmaceutici integratori
SALES DIRECTOR
Sales, brand, Hr & Marketing Strategic Support, Business
Relationship Management, team management
area hr, immagine e coaching -area commerciale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010
Rotaract Roma
Leadership Day
Docente
Formazione eav – tecniche di valutazione bioenergetiche –
intolleranze alimentari e percorsi per smettere di fumare,
cromoterapia, fiori di Bach
area olistica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009 AD OGGI
SCUOLA ITALIANA DI SCIENZE NATUROPATICHE
Formazione settore olistico
Docente
Formazione eav – tecniche di valutazione bioenergetiche –
intolleranze alimentari e percorsi per smettere di fumare,
cromoterapia, fiori di Bach
area olistica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002 AD OGGI
MANAGER DEL BENESSERE® - WELLNESS COACHING® (clienti vari)
CONSULENZA/FORMAZIONE aziendale
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Principali corsi e consulenze:
Strategie di sviluppo commerciale e delle risorse umane
TEAM BUILDING - TIME MANAGEMENT - STRESS MANAGEMENT BENESSERE ORGANIZZATIVO - TECNICHE DI VENDITA –
NEGOZIAZIONE - PUBLIC SPEAKING – MOTIVAZIONE – AUTOSTIMA
– LEADERSHIP area commerciale - area hr, immagine e coaching - area trainingarea olistica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002 AD OGGI
Wellnessatwork.it – Managerdelbenessere.it
Consulenza privata e aziendale
MANAGEMENT DEL BENESSERE E MANAGEMENT OLISTICO
Gestione progetti formativi e consulenze per il management
olistico e del benessere. Training, Coaching e Management
Olistico e del Benessere collegato ai metodi e marchi registrati
(MANAGER DEL BENESSERE ® - MANAGER OLISTICO® - WELLNESS MANAGER® TRAINER OLISTICO® - HOLISTIC TRAINER® - WELLNESS COACH® - HOLISTIC COACH®
& ALTRI)
area commerciale -

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

area hr, immagine e coaching -area trainingarea olistica

2002 AD OGGI
MANAGER DEL BENESSERE® - WELLNESS COACHING® (clienti vari)
Comunicazione, Consulenza, Formazione, Selezione Personale.
area commerciale-area hr, immagine e coaching .area trainingarea olistica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002 AD OGGI
MANAGER DEL BENESSERE® - WELLNESS COACHING® (clienti vari)
HR & BUSINESS STRATEGIC MANAGER
SVILUPPO COMMERCIALE E RETI VENDITA
STRATEGIE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E
COMMERCIALE
BENESSERE DELL'INDIVIDUO NELLE ORGANIZZAZIONI. Gestione
Commerciale, Organizzativa e di reti Vendita
area commerciale-area hr, immagine e coaching

Ref

Aziende Varie

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

STRATEGIC COACH
Miglioramento performance personali, lavorative e sportive
sport coaching - life coaching - business coaching - team
coaching
Rivalutazione immagine personale – Consulenza Immagine
globale, personale ed aziendale
area hr, immagine e coaching

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GESTIONE MARCHI: MANAGER DEL BENESSERE – TRAINER
OLISTICO – WELLNESS COACH – HOLISTIC COACH –
MANAGER OLISTICO – ODONTOIATRIA OLISTICA ED ALTRI
Ideazione, gestione e divulgazione marchi
area commerciale
AAZIENDE VARIE ORGANIZZAZIONE EVENTI BENESSERE
ORGANIZZAZIONE EVENTI
Organizzazione eventi benessere, Incentive Aziendali e Outdoor
training
Benessere nelle organizzazioni
ORGANIZZAZIONE EVENTI BENESSERE
SPA & HAMMAM PARTY - CIBO E WELLNESS - SAIL WELLNESS VINO E WELLNESS -APE WELLNESS

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

area hr, immagine e coaching-area training– area eventi
2002 AD OGGI
SC COACHING
CONSULENZA D'IMMAGINE & COACHING
Organizzazione e rivalutazione dell'immagine personale, sportiva
ed aziendale. Sessione di Restyling Image per Manager & Team
Aziendali
area hr, immagine e coaching-area training

• Tipo di impiego

• Tipo di impiego

LIFESTYLE & WELLNESS MANAGEMENT
Curatore d'immagine e comunicazione per persone, personaggi
pubblici, sportivi, aziende e prodotti
area hr, immagine e coaching
CAMPAGNA ELETTORALE 2009 & CAMPAGNA REGIONALI
2010
Preparazione candidati ad Eventi & Convegni, Miglioramento
performance e rivalutazione Comunicazione durante campagna
elettorale.
area hr, immagine e coaching -– area eventi

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Coach, Trainer & Image Consultant
Consulenza, Formazione e Coaching professionale:
Leadership, Motivazione, Autostima, Vendita, Team building, In &

Outdoor training
area hr, immagine e coaching-area training
• Date (da – a)

• Tipo di impiego

• Tipo di impiego

• Tipo di impiego

2005

AD OGGI

(CLIENTI

VARI)

Life, Business, Executive, Sport Coach & Trainer
utilizzando il Wellness & l'Holistic Coaching® in azienda, in
ambito privato e società sportive (specializzata in in&outdoor
training)
area hr, immagine e coaching -area training
Consulente gestionale, olistico e benessere presso hotel,
centri benessere, erboristerie, farmacie, studi medici ed
odontoiatrici, case farmaceutiche, aziende, società sportive
area olistica
Organizzazione Progetti e Formazione team e forza
vendita
aziende settori vari
area commerciale-area hr, immagine e coaching -area training

• Tipo di impiego

Organizzazione Progetti e Formazione team e forza
vendita specialistica settore benessere, olistico, erboristico,
farmaceutico, fitoterapico, cosmetico, estetico, medico,
odontoiatrico.
area commerciale-area hr, immagine e coaching-area trainingarea olistica

• Azienda e Tipo di impiego

BEAUTYLINE ROMA - BRAND DIRECTOR & BUSINESS
MANAGER
Recruiter, coordinamento commerciale agenti e rappresentanti,
Wellness Coach®, Hr & Business Strategic Manager
area commerciale-area hr, immagine e coaching

• Azienda e Tipo di impiego

BIOTEC ITALIA Formatore, Wellness Coach®.
area hr, immagine e coaching-area training- area olistica

• Tipo di impiego

Organizzazione Eventi & Convegni Benessere, Organizzazione Spazi
Benessere durante Eventi ed interno attività commerciali ed
aziende, Miglioramento performance durante campagne, eventi &
meeting, Eventi Arte & Benessere.
area eventi

• Date (da – a)

2007

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Azienda e Tipo di impiego

AESTETICA – BEAUTY & WELLNESS EXHIBITION
Organizzazione e Moderazione CONGRESSI BEAUTY &
WELLNESS presso Aestetica 2007, Napoli 10/12 Novembre
2007.
area eventi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Azienda e Tipo di impiego

2007
PANTENE (PROCTER & GAMBLE)
Campagna pubblicitaria lancio nuovi prodotti pantene
Una ricarica per splendere - Un percorso di Wellness Coaching®
creato da Sara Cicolani per Pantene (Procter & Gamble) Evento 'Are you Ready to Shine?' - ' E TU, SEI PRONTA A
SPLENDERE?' Nuova campagna prodotti Pantene pro V
area commerciale-area hr, immagine e coaching– area eventi

• Azienda e Tipo di impiego

Docente presso LULV Leonardo da Vinci Estetologia 'Stress
Management' e Tecniche del Benessere Applicate
area training- area olistica

•Azienda e Tipo di impiego

Aestetica beauty & Wellness EXHIBITION
Congresso Wellness: Relatore
area olistica -– area eventi

• Tipo di impiego

Organizzazione Wellness & Relax Corner all'interno di
attività commerciali ed aziende
area commerciale-– area eventi

• Tipo di impiego

Organizzazione Eventi benessere, wellness day, wellness
party in hotel, strutture ricettive, commerciali e aziende.
area commerciale- area olistica -– area eventi

• Tipo di impiego

MDB ROMA - Start up e gestione strategica wellness,
fitness, holistic center lombardia, campania, umbria,
basilicata, lazio, calabria, sicilia, sardegna, piemonte, friuli,
romagna spazi benessere ed attività commerciali, hotel.
area commerciale

• Tipo di impiego

Partecipazione Tv in qualità di Manager del Benessere su Rosso
Alice al Programma condotto da Tonon e Cadeo SOS NOTTE
area eventi

• Azienda e Tipo di impiego

MDB ROMA - Consulenze in Comunicazione – Wellness Coaching
- Formazione – Progetti e Mission - Eventi - Servizi - Metodi Strumenti e Strategie per il Benessere per Aziende e Imprenditori
area eventi

• Tipo di impiego

Consulenze direzionali ed organizzative nel benessere
aziende varie
area commerciale

• Azienda e Tipo di impiego

Collaborazione con Beautyline Roma, Extetica, New Star
Cosmetics, Valbeauty, Flore, Effebi Eventi, Himalaya, Fidia srl.
area commerciale- area olistica

• Tipo di impiego

AZIENDE, CENTRI BENESSERE, PALESTRE Roma e Lazio,
Consulenze, Gestione Spazi Benessere, Manager Olistico,
Intolleranze Alimentari, Fiori di Bach, Riflessoterapie Integrate,
Aromaterapia, Cromoterapia.
area training- area olistica

• Tipo di impiego

STUDI DENTISTICI: consulenze su odontoiatria olistica
integrata.
area olistica

• Tipo di impiego

Collaborazione con Aziende, PMI, Tour Operator, Agenzie, Hotel,
Centri Benessere, Scuole Formazione
area training -– area eventi

• Date (da – a)
• Azienda e Tipo di impiego

2005
T. FITNESS, contatti consulenza strategica prestart up spazio
benessere.
area commerciale

• Azienda e Tipo di impiego

AESTETICA 2005 – EVENTI ITALIA - Partecipazione come
Wellness Manager ed in qualità di relatore al convegno Wellness:
Dove sta andando il Benessere, Dal Sogno alla Realtà, Conoscere
per Scegliere
area eventi

• Azienda e Tipo di impiego

MANAGER DEL BENESSERE (WELLNESS MANAGER)–
Ideazione e Registrazione Progetto, Metodo e Marchio Manager
del Benessere, per integrare, gestire, formare Manager del
Benessere (Wellness Manager)

area commerciale
• Azienda e Tipo di impiego

HOTEL R. ROMA – consulenza strategica e direzione tecnica
fase pre start up dello spazio benessere all'interno dell'Hotel R.
in Roma, in qualità di Wellness Manager
area commerciale

• Azienda e Tipo di impiego

LIBERA UNIVERSITA' LEONARDO DA VINCI: Prof. In Tecniche
del Benessere Applicato, Fiori di Bach, Tecniche di Rilassamento
e Antistress in qualità di Wellness Coach e Manager del
Benessere
area training- area olistica

• Date (da – a)

• Azienda e Tipo di impiego

2005 -1997

RETAIL GROUP
(azienda leader nella gestione di spazi commerciali innovativi in
location ad alto traffico): Collante tra aziende titolari, Retail e
Centri commerciali Grandi Stazioni,
Selezione e Gestione Risorse Umane, Responsabile Formazione,
Responsabile Comunicazione, Pubbliche Relazioni Commerciali,
Controllo qualità Risorse Umane, Trainer Olistico®, Manager
Olistico®, Manager del Benessere®, Naturopata, Consulenze,
Wellness Manager Coach (Wellness Coach), Gestione Spazio e
Progetto Benessere.
area commerciale-area hr, immagine e coaching

• Azienda e Tipo di impiego

ANGELINI FARMACEUTICI presso Benessere di Francesca
Angelini : Gestione e coordinamento attività commerciali ed
organizzative punto vendita Termini, responsabile del conto
economico, gestione dei flussi dei livelli di stock e del corretto
riassorbimento di prodotto e del merchindising del punto
vendita; applicazione e cura di far applicare al proprio staff, e
procedure aziendali, gestione dell'equipe, in termini lavorativi,
sia in termini motivazionali.
area commerciale-area hr, immagine e coaching

• Tipo di impiego

CENTRI BENESSERE, PALESTRE Roma e Lazio, Consulenze,
Gestione Spazi Benessere, Manager Olistico, Intolleranze
Alimentari, Fiori di Bach, Consulenza d'Immagine.
area olistica

• Azienda e Tipo di impiego

BO&BO, NEW DECA: Responsabile Formazione settore olistico.
area training- area olistica

• Azienda e Tipo di impiego

MASTED MEDICA: Responsabile settore olistico, Coach.
area training - area olistica

• Azienda e Tipo di impiego

SOLARIS: Articoli, Collaborazione.
area olistica

• Azienda e Tipo di impiego

SOLARIS ROMA: Consulenze in qualità di Manager del
Benessere, Intolleranze Alimentari, Fiori di Bach, Cromoterapia,
Auricoloterapia, Trattamenti naturali integrati.
area olistica

• Azienda e Tipo di impiego

SPIRITUAL SEARCH: presente nel settore olistico
area olistica

• Azienda e Tipo di impiego

NATUROPATA, TRAINER OLISTICO®, MANAGER
OLISTICO®, MANAGER DEL BENESSERE®: collaborazioni con
studi medici ed odontoiatrici, centri benessere naturale,
associazioni, scuole di naturopatia, tecniche olistiche,
formazione.
area training- area olistica

• Azienda e Tipo di impiego

ACCADEMIA DEL BENESSERE BIOSALUS: Naturopata,
docente corsi EAV-Elettroagopuntura secondo Voll, Intolleranze
Alimentari, Fiori di Bach (fiori Australiani e Californiani), Shiatsu
met. Namikoshi, massaggi Integrati, Odontoiatria Olistica, Trainer
Olistico, Aromaterapia, Cromoterapia,Auricoloterapia, Tecniche di
Rilassamento, Smettere di Fumare, Linguaggio degli Organi:
psicosomatica e significato psicosomatico di alcune patologie,
Deontologia Professionale e Gestione Risorse Umane,
Programmazione per il Raggiungimento Personalizzato del
Benessere, Corsi di Comunicazione e PNL, Tecniche Manuali di
espressione Corporea, Wellness & Life Management, Wellness
Coach.
area training - area olistica

• Azienda e Tipo di impiego

FIDIA SRL: Docente Corsi EAV – Elettroagopuntura secondo Voll,
Cromoterapia
area training

• Azienda e Tipo di impiego

ASSOCIAZIONE ASIA: Conferenze sulla figura del trainer
olistico, Formazione
area training - area olistica

• Azienda e Tipo di impiego

ANTEO NUOVA ERA: Docente corsi di Elettroagopuntura
secondo Voll
area training - area olistica

• Azienda e Tipo di impiego

EFOA UNIVERSITY: Docente Roma e Milano corsi di
Elettroagopuntura secondo Voll

area training- area olistica
• Azienda e Tipo di impiego

TOURIST ROMEA: Consulenza organizzazione convegno dal
punto di vista olistico, programmazione aromaterapica
area commerciale- area olistica

• Azienda e Tipo di impiego

CEIPESS: associazione per la divulgazione delle terapie naturali:
consulenze e collaborazione per l'area formazione e trattamenti
area training- area olistica

• Tipo di impiego

FIERA SANA ROMA, BOLOGNA: consulente naturopatia,
Trainer Olistico®, Intolleranze Alimentari, Elettroagopuntura
secondo Voll, Fiori di Bach
area training- area olistica-– area eventi

• Tipo di impiego

STUDI DENTISTICI: consulenze su odontoiatria olistica integrata
area training- area olistica

• Tipo di impiego

GESTIONE SITI: www.managerdelbenessere.it ,
www.managerdelbenessere.com ,
www.accademiadelbenessere.com ,
www.odontoiatriaolistica.it ,
www.odontoiatrianaturale.com , informativi su benessere,
tecniche alternative e odontoiatria naturale.
area commerciale- area olistica

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

2001 - 1996
Aziende Varie - Consulenze di gestione attività
commerciali. Gestione del personale. Gestione e coordinamento
attività commerciali ed organizzative.
area commerciale-area hr, immagine e coaching

• Date (da – a)
• Azienda e Tipo di impiego

2002 - 1997
SOCIETA' ATESIA: Customer service numero verde informazioni
e prenotazioni voli Nazionali Alitalia, Campagna Commerciale di
Telecom Italia, Unioncamere. Rai, Viasat, Seat Pagine Gialle e
Pagine Bianche, CNR, Altre campagne sia inbound che outbound.
area commerciale

• Azienda e Tipo di impiego

CNR: Coordinamento gestione ricerche su industrie.
area commerciale- area hr, immagine e coaching

• Date (da – a)
• Azienda e Tipo di impiego

1997 - 1993
COOPERATIVA ARIET: Coordinatrice nelle attività pedagogiche
e sociali organizzate dalla cooperativa, gestione rapporti con gli
utenti.
area hr, immagine e coaching - area training

• Date (da – a)
• Azienda e Tipo di impiego

1998 - 1994
COOPERATIVA CCTS: Collaboratrice socio-culturale, wellness
coaching dal 1994 al 1998 e coordinatrice di servizi
area hr, immagine e coaching - area training

• Azienda e Tipo di impiego

COOPERATIVA RUOTALIBERA: Coordinatrice nei centri estivi
per minori e nelle attività organizzate dalla cooperativa.
area hr, immagine e coaching - area training

• Azienda e Tipo di impiego

COOPERATIVA META: SPIS servizio di pronto intervento
sociale. Doposcuola nella scuola elementare di via Norcia in
Roma, nell'anno scolastico 1994-1995. Operatrice socio culturale
dal 1994 al 1998, Animatrice, Wellness Coach.
area hr, immagine e coaching - area training

• Azienda e Tipo di impiego

COMUNE DI ROMA: Centri cittadini di Vacanza per Minori,
Centri Ricreativi Estivi in Scuole di Roma, Soggiorni Estivi per
Minori, Punti Verdi per anziani, Campi Scuola e Città come
Scuola per ragazzi, Iniziative Al Parco, Al Parco
area hr, immagine e coaching

• Azienda e Tipo di impiego

ASSOCIAZIONE BUF: Collaborazione con l'incarico di
coordinatrice di servizi nel 1996
area hr, immagine e coaching

• Azienda e Tipo di impiego

AG. IMMOBILIARE ICOFIN: acquisitrice immobiliare
area commerciale

• ATTIVITA' SOCIO COMUNITARIE
C.R.I.: Corso di Primo soccorso, Volontariato presso il
Policlinico Umberto I di Roma, esperienza nei Pionieri della
Croce Rossa, Esperienza in Casa diurna per minori.
Tirocinio educativo presso il Centro Sociale anziani di
Pietralata (anni 1994-1995).
Tirocinio nel Pronto Intervento Sociale della Cooperativa
Meta (anni 1995-1996).
Scout Roma
Insegnamento
Management.
CORSI DI PERFEZIONAMENTO
PROFESSIONALE

113 (dal 1984): Reparto, Noviziato.
Primo Soccorso e Wellness & Life

Corso di primo Soccorso CRI (1984)
Corsi di tecniche di rilassamento, gestione dello stress,
coaching, wellness & life management (1984)
Tecniche di costruzione e recupero delle capacità
psicomotorie tenuto dal prof. L. Silvestrelli e la Prof. M. Di
Lelio presso la Sfec nell'a.a. 1994-95
Corso per Ludotecari tenuto dal Prof. Rosolino Trabona
presso la Sfec nell'a.a. 1995-96
Processi di autoregolazione e automonitoraggio: tecniche di
comunicazione in ambiente operativo speciale tenuto dal
prof. D. Peja nell'a.a. 1995-96
Teatro d'animazione: tecniche di costruzione burattini e
teatro delle ombre tenuto dal Prof. L. Volpicelli nell'a.a. 199596
Linguaggio dei sordomuti e comunicazioni alternative presso
la Sfec nell'a.a. 1995-96
Corso e stage di espressione corporea presso la Sfec nel
1996:
Comunicazione non verbale; PNL, Dinamiche di relazione,
Leadership e motivazione, Parlare in Pubblico, Tecniche di
Problem Solving
Corsi di specializzazione e Master nelle Varie Tecniche
Naturopatiche:
( Efoa University – Roma, Bologna, Milano, IHHC- Roma,
Istituto Harmonie- Abano Terme, Imo- Roma, Firenze, Guna –
Roma, Formazione Zuccai, Solgar, Wala; Weleda, Life Italia,
Himalaya, Società del Karatè, Csm Omeopatici – Roma)
Auricoloterapia, shiatsu, medicina tradizionale cinese, fiori di
Bach, Eav, Intolleranze alimentari, alimentazione naturale,
odontoiatria e bioterapie, riflessologia plantare, dietetica
cinese, moxa e coppettazione, fitoterapia, aromaterapia,
gemmoterapia, iridologia, cristalloterapia, riflessoterapie,
pranoterapia, valutazioni bioenergetiche, magnetoterapia,
cromoterapia, massaggio addome, tecniche solistiche,
massaggio aromaterapico.
Corso di Ellettroagopuntura sec. Voll presso il centro Green
Energy tenuto dal dott. Claps in Roma
Corso base Eav della Guna
Corso di Eav avanzato tenuto dal Prof. Imbriano de Gasperis

presso in centro Harmonie di Abano Terme
Aggiornamenti di Eav avanzati tenuti dal dott. Gianluca
Docar
Corsi sulla terapia Clark tenuto dal Dott. Paolo Commerci
Corsi di Nutrizione e terapie alternative tenuti da Poalo
Comerci
Corso di alimentazione sul metodo Kuosmine
Corso di touch for health.
Corso di Aromotecnica presso l'Università di Tor Vergata di
Roma
Attestati Corsi in qualità di
docente:

Attualmente iscritta al corso per
internazionale dei floriterapeuti di Bach

entrare

nell'albo

Corso di formazione sulla classificazione brevettuale europea
(ECLA) ed internazionale (IPC-8) - maggio 2007 , presso il
Ministero dello Sviluppo Economico, tenuto dall'Ing. Roberto
Cecchini , dirigente dell'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco
di Baviera
'Magister Scientiae' in Estetologia

area training- area olistica :
Corsi di tecniche di rilassamento, gestione dello stress,
coaching, wellness & life management (dal 1984)

ALTRE

HOBBIES

Start Up Progetti - Wellness Management - Space
Regenerating - Fiori di Bach – Aromaterapia – Cromoterapia GSR – Intolleranze - Percorsi per Smettere di Fumare –
Cristalloterapia - Benessere nei Luoghi di Lavoro - Manager
del Benessere - Wellness Manager - Trainer Olistico Odontoiatria Olistica -Holistic Coaching and Art - Manager
Olistico - Wellness Coaching in Studi Odontoiatrici Aromaterapia Emozionale - Cristalloterapia per Odontoiatri Holistic Coaching - Personal Wellness Coach - Personal
Holistic Coach Creare uno Studio Olistico con il Wellness
Coaching - Lo studio odontoiatrico su misura di medico e
paziente - Emozioni per Ambienti -Cristalli, Musica & Aromi
per Luoghi di Lavoro
Il dentista olistico - Teamwork & teambuilding - Work Life
Balance - Parlare in Pubblico (public speaking) - Musica negli
ambienti di lavoro e le performance - Smettere di fumare con
il metodo wellness coaching
Time & Stress Management - Intolleranze Alimentari Armonia per Ambienti e Persone -I test per le High
Performance - Le 7 dimensioni
Organizzare e gestire wellness day e wellness corner - Nuove
frontiere nell'odontoiatria olistica - Wellness Coaching &
Training per il Manager
Wellness Coaching & Training per l'Odontoiatra - One to One
di Wellness Coaching - Motivazione e Autostima - Personal
Wellness Coaching - Wellness Coaching e Team Sportivi Avviare e Gestire Centri Benessere
Valutazioni Energetiche con il GSR - Antistress per Manager e
Team
Tecniche di Rilassamento e Antistress - Percorsi Benessere in
Odontoiatria
Relazioni tra denti e stati d'animo - Test Energetici in

Odontoiatria Olistica
La compatibilità dei materiali in Odontoiatria Olistica Sinergia dei sensi – Management Olistico – leadership- Team
Management – Time Management
Ottima conoscenza internet. Creazione siti internet statici.
Pacchetto office
Patente B e patente nautica senza limiti
Marchi registrati: Trainer olistico, Holistic Trainer,
Odontoiatria Olistica, Manager Olistico; Manager del
Benessere, Wellness Manager, Wellness Coach.
Vela, Canto, lettura, cucina, poesia, ideazione marchi.
Ha scritto diversi libri.

DICHIARAZIONE
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli
sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, per le
finalità di cui al presente avviso di candidatura.

