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Profilo 
Professionale 

  
Naturopata Iridologa Kinesiologa in continua formazione, sia in 
ambito tecnico specialistico che in ambito emotivo psicologico. 
Offre solide conoscenze in materia di fitoterapia, iridologia, 
alimentazione naturista e tecniche strumentali kinesiologiche sia a 
livello muscolare posturale che emotivo. 
Il Naturopata aiuta le persona malate a ritrovare la via del 
ripristino della salute, stimolando la ricerca interiore dell'energia 
mentale e fisica per affrontare la malattia. Il naturopata può 
supportare chi si rivolge a lui, nella scelta del metodo di cura 
naturale più indicato al suo problema. 
La diversità di ognuno di noi necessita di una visione olistica e 
flessibile. 

Capacità e 
Competenze 

  
 Comunicazione efficace 
 Osservazione della fisiognomica 
 Capacità di relazione 
 Disponibilità 
 Conoscenza di ambiti 

terapeutici diversificati 

 
 Accompagnamento emotivo 

durante il percorso 
naturopatico 

 Capacità di ascolto attivo 
 Precisione e attenzione ai 

dettagli 
 Flessibilità e capacità di 

adattamento 
 

Esperienze 
Lavorative E 
Professionali 

 

  
 

Naturopata Iridologa Kinesiologa 
Libera professione - Gestione del "CENTRO NATUROPATICO" di Cles 
da 08/2019 - Cles (TN) 

 Grande predisposizione all'ascolto e alla valutazione delle esigenze 
del singolo attraverso l'empatia. Versatilità degli approcci 
terapeutici. 

 
 
 

 03.2018 - Attuale



 

 

 
 

Dipendente amministrativo contabile 
Pubblica Amministrazione - Enti locali trentini 

 Supporto alla gestione della contabilità generale. 
 Collaborazione alle attività di segreteria e servizi generali ove 

necessario. 
 Gestione delle operazioni di fatturazione ed elaborazione dei 

pagamenti. 
 Monitoraggio delle situazioni debitorie e riscossione dei crediti in 

sospeso. 
 Bilanci di previsione e rendicontazione finale. 
 Trasparenza e privacy pubblica. 

Gestione attività commerciale di ristorazione 
In proprio - Cles (TN) 

 Esecuzione accurata, attenta e diligente dei propri compiti per 
l'ottenimento di un risultato finale di qualità senza mai 
sacrificare la velocità operativa. 

 Svolgimento delle mansioni e degli obiettivi prefissati con 
professionalità, concentrazione ed efficacia anche in situazioni di 
intensa pressione lavorativa, offrendo un servizio con elevati 
standard qualitativi ed innovativi. 

 

Istruzione E 
Formazione 

 

  
 

Naturopata Iridologa , Umanistico, Scuola di Iridologia 
"Luigi Costacurta" - Trento 
 Diploma di Naturopata Iridologa conseguito presso l'Accademia di 

Scienze Igienistiche Naturali "G. Galilei" di Trento. Scuola di 
Iridologia e Naturopatia "Luigi Costacurta". Anno 2014-2018. 
Votazione:110 e lode/110. 

 Seminario "Basi teoriche del lavoro clinico - cure in casi cronici e 
tumorali con lungo follow up" -dott. Dario Spinedi -Scuola 
omeopatica di Verona. 26-27/05/2017; 

 Corso di formazione "Le basi della Kinesiologia: test alimenti ed 
integratori" organizzato da Anair Costacurta, anno 2018; 

 Corso di formazione medicina omeopatica unicista "Moduli per 
figure sanitarie" anno 2017/2018; 

 Formazione continua dal 2018 ad oggi in integrazione fitoterapica e 
alimentazione come cura alle diverse patologie con il dott. Enzo 
Abbiati (Phytoitalia Srl); 

 Master di dietetica naturista applicata agli stati patologici e al 
risanamento del terreno. Accademia G.Galilei. Anno 2018. 

 Master "Gli aspetti metabolici del sistema nervoso " dott. Cristian 
Testa. Accademia G. Galilei. Anno 2018. 

 Corso di crescita personale "Abilità e progetti" con dott. Sergio 
Marcellin 10/2017-11/2018. 

 Corso di formazione per conduttore di "Respiro Circolare" presso il 

 03.2009 - 08.2021

 02.2001 - 06.2008

 2018 



 

 

Centro Studi Podresca (UD); 09/2019 -11/02/2020. 
 Master "Respiro Circolare terza e quarta età" presso il Centro Studi 

Podresca (UD); novembre 2020. 
 

Accademia di kinesiologia - Milano 
 

Psicologia della formazione, Psicologia , Università - Verona 
 

Competenze 
Linguistiche 

  
Italiano: LINGUA MADRE 

Inglese:  B1 

Intermedio 

 
Tedesco:  B1 

Intermedio 
 

Informazioni 
Aggiuntive 

  
Diploma rilasciato dalla CSEN (ente di promozione sportiva italiano 
riconosciuto Coni) di Istruttore di fitness di 1^ Livello conseguito nel 
2008. Insegnante di corsi fitness in ambito palestra dal 2008 ad oggi. 

NOTA 
  

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