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�  STUDIO E FORMAZIONE:

�  Partecipazione al webinar “La Medicina Energetica – Alberto Villoldo”
da novembre 2019 a gennaio 2020,
Webinar online sul tema della guarigione e della salute secondo l’approccio sciamanico.
Si è trattato di 10 lezioni video, 6 lezioni bonus su argomenti specifici,
per un totale di 15 - 20 ore circa. 
�  Partecipazione al Webinar “Heal Summit Italia 2019”
primo congresso online sul tema della guarigione e della salute
in collaborazione con i più noti esperti di diversi settori provenienti da tutto il mondo.
Si è trattato di 35 Lezioni video per un totale di 20 ore circa. 
�  Diploma di Facilitatore Mindfulness presso la Mindfulness Educators Media Com srl
conseguito il 1 Maggio 2019 dopo aver completato il programma di formazione
e superato l'esame finale.
�  Diploma di OSTEOPATA D.O. presso la Fisiomedic Accademy di Seregno (Fisiomedic)
conseguito il 29 Maggio 2017 dopo aver superato la prova finale del triennio
2014 - 2017 discutendo la tesi: DIAFRAMMA RESPIRATORIO, centro dalle infinite connessioni.
�  Attestato di formazione Te.ca.r. indiba e Human Tecar
�  Diploma di Massaggiatore e Capo Bagnino degli Istituti Idrotermali
dopo aver superato l’esame il 9 Dicembre 2013 a Busto Arsizio (Va) discutendo la tesi
“Meridiani miofasciale e Massaggio” presso la scuola W.S. International Center.
�  Diploma di Praticante in Riequilibrio Biodinamico Craniosacrale
(Biodynamic method of Craniosacral Therapy) presso l’ International school of biodynamic
Craniosacral Therapy c/o I.S.S.C. di Roma. 21 Novembre 2004 discutendo la tesi dal titolo:
“Verso Santiago de Compostela, un pellegrino in cammino seguendo la Linea Mediana”.
�  Docteur en Naturopathie presso l’Universitè Europeenne “Jean Monnet”
a.i.s.l. di Bruxelles il 25 Novembre 2001 discutendo la tesi dal titolo:
“Medicina olistica: interpretazione secondo la legge dei Cinque Elementi”
con relatore il dottor Luigi Grimaldi. Valutazione finale 110/110.
�  Termine degli studi di Shin-Tai presso l’I.S.of Shiatsu di Doylenstown negli U.S.A nel 1997.
�  Diploma di Praticante Shiatsu presso l’International School of Shiatsu c/o l’I.M.I.
di Kiental in Svizzera. Rilasciato il 18 Marzo 1997.
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