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CONTATTI

38029, Vermiglio

CAPACITÀ E COMPETENZE

LANGUAGE

Italian: First Language

C1Spanish:

Advanced

B1English:

Intermediate

PROFILO PROFESSIONALE

Mi definisco una E.motion Artist – Artista delle emozioni e dell'energia in

movimento.

Sono in formazione da oltre 10 anni nel campo olistico, dello yoga, della

crescita personale e spirituale. I primi approcci li ho avuti all'età di 20

anni, quando ho iniziato a frequentare un centro buddhista di

meditazione. Qui è dove ho iniziato ad avvicinarmi al mio mondo

interiore e alla scoperta dello spirito.

Nel 2010 ho conosciuto quello che è stato il mio Maestro spirituale per 7

anni. Sotto la sua guida ho scoperto il mondo dell'energia kundalini che

mi ha aperto le porte ad un mondo magico, di spiritualità e

consapevolezza. Parallelamente al percorso spirituale ho intrapreso una

formazione nel campo della crescita personale e del benessere olistico.

Ho viaggiato in Europa e nel mondo per poter studiare, sperimentare e

approfondire diversi approcci e metodologie con i leader della

consapevolezza emotiva, dell'inconscio, della mente e del corpo.

Questo percorso mi ha portata a certificarmi nel 2012 come operatrice

olistica con il metodo The Journey. Grazie a questo strumento ho

appreso come accompagnare le persone (oltre che a me stessa)

all'interno del loro inconscio, guidandole all'ascolto delle proprie

emozioni e aiutando così la liberazione di blocchi dovuti a traumi del

passato.

Lungo il percorso ho re-incontrato lo yoga, una pratica che era già nella

mia vita grazie a mia madre, che me ne ha trasmesso l'amore fin da

quando ero bambina. Negli ultimi anni è diventata una pratica costante,

che mi ha spinta a voler approfondire il fantastico mondo yogico

scoprendolo in tutti i suoi rami.

Oggi sono un'insegnante di yoga e meditazione, organizzo eventi e

coordino viaggi. Ho sempre collaborato con altri professionisti del

benessere, credo fortemente nella sinergia e nell'essere più forti per noi

stessi e per gli altri quando uniamo le forze e le nostre conoscenze e

capacità.

Il desiderio di condividere con le persone gli strumenti grazie ai quali io

per prima ho potuto trovare più equilibrio e felicità giornalieri, mi ha

spinta nel 2016 a dare vita a VivoYOGA, un portale online dedicato allo

yoga e ad uno stile di vita di benessere a tutti i livelli. Questo progetto ha

l'obiettivo di poter offrire strumenti che possano portare maggiore

consapevolezza su noi stessi, il nostro corpo, mente e spirito.

Per farlo collaboro con altri professionisti del settore che come me

hanno la volontà di aiutare le persone a raggiungere il loro pieno

potenziale di felicità e appagamento.

Amo inoltre viaggiare, conoscere e scoprire nuove culture. Appassionata

in particolare alla cultura orientale, ho passato tanto tempo tra India e

Indonesia. Anche questa passione la condivido con chi come me ha la

volontà di crescere attraverso uno sguardo diverso sul mondo.

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Travel designer e accompagnatrice di viaggi yoga

Capacità di ascolto, accoglienza e di

saper offrire il giusto strumento sulla

base della necessità di chi ho di fronte

e ricerca il mio aiuto. Tra questi, anche

indirizzare le persone verso altri

metodi o professionisti se credo di non

essere io la persona indicata ad

aiutarli.

•

Capacità di guida all'ascolto interiore,

alla consapevolezza della respirazione

e della percezione di sè e del proprio

stato emozionale.

•

Capacità di guida attraverso la pratica

delle posizioni yoga per ritrovare o

mantenere il corpo sano, forte e

flessibile.

•

Empatia, cordialità, puntualità e senso

di responsabilità.
•
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agenzie di viaggi - nel mondo

Dal 2017 collaboro con agenzie e strutture turistiche nell'ideazione e

creazione di proposte di viaggi innovative, in Italia e nel mondo.

Queste proposte hanno l'obiettivo di unire la scoperta di nuove culture

ed esperienze che i luoghi possono offrire, con lo spirito e la pratica dello

yoga.

Oltre all'ideazione degli itinerari e delle esperienze, accompagno questi

viaggi in qualità di insegnante yoga.

Esperienze vissute:

2 viaggi in Nepal (primavera 2018 e 2019) per esperienza di Trekking e

Yoga nella valle dell'Annapurna

1 viaggio a Lanzarote per un ritiro yoga di 8 giorni

3 week-end in Liguria (estate 2018) per l'esperienza: Yoga & Barca a Vela

1 viaggio in tour in India (primavera 2020) con l'occasione della festa dei

colori

3 gruppi al Passo del Tonale per l'esperienza Yoga Adventure, week-end

e formula 5 giorni vivendo la connessione con la natura e le esperienze

che la località offre

Insegnante Yoga

Comune di Pescate provincia di Lecco - Pescate

Da cinque stagioni estive, in collaborazione con il Comune di Pescate

della provincia di Lecco, abbiamo dato vita all'evento Yoga tra Lago e

Cielo, a cui partecipo in qualità di insegnante di yoga.

Un evento organizzato e promosso dal Comune per dare la possibilità a

tutti coloro che hanno il desiderio di partecipare, di vivere l'esperienza

dello yoga all'aperto, sul lago al tramonto.

Corso-evento che richiama grande partecipazione ed entusiasmo, con

oltre duecento partecipanti.

Creatrice eventi benessere

libera professionista - Lecco

Creazione di eventi legati al benessere grazie alla collaborazione di altri

professionisti del settore.

Questi appuntamenti vengono proposti sia in natura che al chiuso, a

seconda dell'esperienza che si vuole coordinare.

Esperienze all'aperto:

Lezioni di yoga e meditazione in connessione con la natura, in scenari

che guidino verso l'esperienza interiore di ascolto, pace e armonia.

Yoga e barca a vela sul lago di Lecco. Per vivere l'esperienza della barca a

vela, imparando ad ascoltare il vento e a lasciarsi guidare, per poi

terminare con una lezione sulla spiaggia al tramonto, tra yoga e

meditazione.

Yoga e musica sotto le stelle. Eventi che uniscono l'armonia dello yoga

con quello del suono vibrazionale, per un'esperienza che coinvolge

corpo, mente e spirito, guidando il partecipante ad una profonda

integrazione spirituale.

Esperienze al chiuso:

Yoga &...

Gli appuntamenti yoga &, mettono in comunicazione lo yoga, la sua

esperienza e filosofia, con altri professionisti olistici per creare occasioni

di consapevolezza e benessere.

Ad esempio: Yoga & Bagni di Gong, Alimentazione (con professionista

sulla nutrizione secondo la MTC), Ayurveda, Kirtan, ecc

Insegnante di meditazione e filosofia yogica



01/2012 - 07/2021

06/2016 - 11/2020

06/2014 - 06/2015

libera professionista - Lecco

Organizzazione di corsi volti alla scoperta del mondo interiore,

sperimentando varie forme di meditazione e scoprendo la filosofia di

vita dello yoga, i suoi principi e scopi spirituali più elevati

Operatrice olistica metodo The Journey

libera professionista - Lecco, Arezzo

Il metodo The Journey, ideato da Brandon Bays, esperta connessione

mente-corpo, guida la persona nell'inconscio fino al recupero di memorie

cellulari registrate dal nostro sistema come esperienze traumatiche o

comunque cardine per lo sviluppo di credenze e comportamenti limitanti

per il nostro equilibrio e benessere.

Il metodo accompagna passo passo la persona fino al livello a cui è

pronto per arrivare, per rielaborare il vissuto e le emozioni ad esso

collegato, sciogliendo eventuali nodi dolorosi o traumatici.

Grazie a questo metodo è possibile ottenere ottimi risultati in termini di

benessere, consapevolezza, liberazione di emozioni traumatiche,

integrazione delle esperienze vissute.

Insegnante di yoga

libera professionista - Lecco

Dall'estate 2016 all'inverno 2020 ho tenuto corsi in presenza presso studi

di competenza olistica, quali il Centro Equilibrium di Lecco, centri estetici

e palestre.

Artista e guida alle meditazioni in tour

libera professionista - in Italia

"Arte in emozione" è un progetto in collaborazione con una scrittrice ed

una artista digitale.

Nato come un libro auto-prodotto volto a condividere con il pubblico la

nostra esperienza di consapevolezza interiore, emotiva e spirituale,

tramite le nostre forme artistiche.

A questo libro ho partecipato come illustratrice delle poesie e dei testi

presenti nel libro.

Abbiamo partecipato ad un tour della durata di quasi un anno in diverse

tappe italiane dove non solo abbiamo presentato il nostro libro ma

abbiamo anche creato degli eventi-esperienze che coinvolgessero il

pubblico.

Collaborando con artisti locali, tra cui attori, cantanti, ballerini,

l'esperienza della durata di circa un'ora, accompagnava lo spettatore in

un viaggio attraverso le emozioni che tutti viviamo: paura, rabbia

vergogna, dolore.

Una parte di meditazione veniva guidata da me, per accompagnare il

partecipante all'ascolto di se stesso e del proprio mondo interiore.

Ogni forma d'arte aiutava nel processo di espressione e di accettazione

di tutte quelle forme esistenti dentro di noi che tenderemmo a negare.

Vedendole invece come degli amici, occasioni di crescita e reale felicità.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Insegnante yin yoga 80hr: Yin yoga, 2020

Centrolistico – Sesto san Giovanni

Insegnante di yoga e meditazione 300hr: Yoga, 2019

Samadhi – Firenze



Training insegnante hatha yoga avanzato: Hatha yoga avanzato, 2017

Mysore Ashtanga Yoga Shala – Mysore - India

Insegnante di hatha yoga 200hr: Hatha yoga, 2016

Centrolistico – Sesto san Giovanni

Professionista metodo The Journey: Operatrice olistica, 2012

The Journey – Arezzo

Meditazione sotto la guida di un maestro: Meditazione bioenergetica, 2010

Ratu Bagus Ashram – Bali

Dal 2010 fino al 2016 ho frequentato l'ashram di un maestro spirituale

balinese, sotto la cui guida ho praticato la meditazione bioenergetica. Mi

sono recata presso il suo ashram per dei ritiri di minimo due settimane

quasi tutti gli anni.

Michela
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel suddetto CV ai sensi
dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196, e dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679


