
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  MAURA AMADIO 

Indirizzo   VIA BASSIE NR 3 
Telefono  345/8391697 

Fax   
E-mail   maura.amadio@libero.it 

 

Nazionalità   italiana 
 

Data di nascita  06/10/1975 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dal 2015 

• Nome dell’azienda e città  NATUROPATA MAURA AMADIO 
• Tipo di società/ settore di attività  NATUROPATA 

• Posizione lavorativa  TRATTAMENTI NATUROPATICI A DOMICILIO E P/O STUDI 
• Principali mansioni e responsabilità  CONSULENZA ALIMENTARE, RIFLESSOLOGIA PLANTARE, RIFLESSOLOGIA DELLA 

MANO, CONSULENZA FIORI DI BACH, TEST EAV BIOENERGETICO, MOXA, 
COPPETTAZIONE. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Anno 2018  16 ore di formazione -  
  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 :Anea — Pordenone 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 (ansia, insonnia, stress, depressione, anoressia/bulimia, fibromealgia,…) 
 

• Qualifica o certificato conseguita  Attestato “La Naturopatia a sostegno delle problematiche psico emozionali 
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Anno 2016  32 ore di formazione:  - 
                     
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 International Mandel Institut fur  Esegetische Medizin  -Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Attestato “I circoli funzionali” 
Attestato “I disturbi del sistema ormonale e del metabolismo 

• Qualifica o certificato conseguita   
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (dal – al o attualmente se si         
tratta del proprio impiego corrente) 

        Anno 2014 80 ore di formazione  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

       Casa dl Glicine – Prato-  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

        Riflessologia plantare e riflessologia della mano 
  
 

 

• Qualifica o certificato conseguita        Master 
 

 

• Date (dal – al o attualmente se si      
tratta del proprio impiego corrente) 

       Anno 2014  16 ore di formazione:   
  

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

       La Casa del Glicine—Prato-    

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

       Corso di moxibustione, coppettazione e fior di prugna 
 

 

• Qualifica o certificato conseguita 
 

       Attestato  

• Date (dal – al o attualmente se si      
tratta del proprio impiego corrente) 

       Anno 2014   24 ore di formazione:  
  

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

       DIABASI –Scuola di massaggio     

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

       Corso di massaggio Svedese  

• Qualifica o certificato conseguita 
 

       Attestato  

• Date (dal – al o attualmente se si                                       
tratta del proprio impiego corrente) 

       Anno 2013  50 ore di formazione  
  

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

       Ass. la Gaia Scienza—Firenze-    

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

       Fiori di Bach in relazione ai 
       meridiani, 7 Chakra, olii  essenziali 
 

 

• Qualifica o certificato conseguita        Master  
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 
                                          ALTRE LINGUE            TEDESCO 

   
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

     Tengo una rubrica in Tele Venezia per parlare di benessere fisico e psichico, relativo 
all’alimentazione e agli organi legati ad essa. 
Ho tenuto una rubrica su Radio Venezia parlando sulle problematiche fisiche relative ai vari 
periodi dell’anno e come affrontarle. 
Organizzo incontri informativi sulla femminilità legata al ciclo lunare, incontri informativi 
sull’alimentazione, cosa sono i 5 elementi in Medicina Tradizionale Cinese e cos’è lo stretching 
dei meridiani. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Esplicitare le capacità acquisite 

nell’eventuale coordinamento di altre 
persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

    Organizzo incontri di vari temi, cercando di modificarli in base al tipo di clientela, all’ambiente, 
alle propensioni e agli interessi. 
Raramente ripropongo gli stessi temi, mi piace essere unica e non ripetitiva. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 CONOSCO I PROGRAMMI INFORMATICI/GESTIONALI IN QUANTO GESTISCO IN PARTE LA MIA CONTABILITÀ DI 

NATUROPATA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

 Amo il benessere psicofisico, organizzo corsi di stretching per migliorare la postura, migliorare la 
circolazione e cercare di far mantenere il corpo più giovane possibile. 
Amo leggere, scrivere, mi piace sperimentare le tecniche olistiche innovative ed informarmi su di 
esse. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Eventuali altre competenze che si vogliono 

mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 

ricercata. 

  

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  [ Se presenti elencare qui gli allegati inviati. ] 

 
 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


