
CURRICULUM VITÆ:

Durante gli anni di studio presso l’Istiuto Superiore Educazione Fisica, attuale
Scienze  Motorie,  presso  cui  mi  diplomo  nel  2002,  conseguo  attestati  di
partecipazione a Conventions della FIF (Federazione Italiana Fitness) e diplomi a
corsi di formazione della FIF e della UISP (Unione Italiana Sport Per tutti), nell’area
del fitness musicale (step, aerobica, tonificazione, kardio kombat) e della ginnastica
in  acqua.  Da  allora  la  collaborazione  con  palestre  e  associazioni  sportive  del
territorio non si è mai interrotta.
Nel  1992  incontro  il  teatro.  In  questo  contesto,  da  semplice  erogatore  di
performance, il corpo diviene per me generatore e mezzo di processi creativi.
Nel  2004  conosco  Natalie  Römer  Capannelli,  nei  suoi  seminari  “lottare  danzando”,
scopro il corpo come possibilità di relazione con me stessa e con gli altri e l’allenamento
all’ascolto diviene pratica quotidiana. Le scoperte, fatte sotto la guida di  Bianca Maria
Pirazzoli, durante l’esperienza teatrale, si rinforzano.

Successivamente  a  queste  e  prima  dell’incontro  con  Natalie  Römer  Capannelli,  si
susseguono esperienze  di  danza  terapia  all’Art-Therapy  di  Bologna,  di  Movimento
Creativo a Roma, di antiginnastica al Centro Monari di Bologna, grazie alle quali conosco
nuove parti di me, ancora una volta attraverso corpo e movimento.

Dal  2002  al  2006,  a  Milano,  intraprendo  il  percorso  di  formazione  sull’allungamento
muscolare globale decompensato su  pancafit®, metodo Raggi®, frequentando sia i corsi
base, sia i corsi avanzati; qui approfondisco le mie conoscenze sulle tensioni muscolari
all’interno di una visione sistemica del corpo. Questo percorso, unito ad esperienze fatte
nell’ambito dell’Hata-Yoga e del Pilates è la base del mio lavoro di chinesiologa, oggi.

Nel 2005, accedendo ad un corso di formazione Didasco, tenuto da  Beatrice Bauer   e
Mariarosa Ventura,  sulla  comunicazione assertiva nel trattamento dei DCA. (Disturbi
del Comortamento Alimentare), intuisco l’importanza della pulizia nella comunicazione per
chi  opera  nella  cura/formazione/relazione,  unitamente  all’importanza  del  promuovere
nell’altro il riconoscimento e lo sviluppo del proprio potenziale.

Dal  2011,  grazie  alla  felice unione con Roberto,  ho la  rara possibilità  di  sperimentare
l’unione  dei  poli:  maschile  e  femminile,  sole  e  luna,  yin  e  yang…  chinesiologia  e
naturopatia.


