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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome NOEMI TAZZI

Indirizzo VIA NATALINO MARIANI 2
Telefono 3663010902

P.Iva 01855900666
E-mail noemi.tazzi@gmail.com

Domicilio Via Natalino Mariani 2, 6100 L’Aquila (Aq) (presso P C.A.S.E  S.Elia 2)

Nazionalità Italiana

Data di nascita 31 MARZO 1984

               ESPERIENZA LAVORATIVA

2013 AD OGGI Titolare di Studio Massoterapico/Idroterapico MediWell
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Mediwell di Noemi Tazzi

• Tipo di azienda o settore Sanitario

 • Principali mansioni e responsabilità Gestionali, organizzative e terapeutiche. Prestazioni di massaggio 
sanitario e benessere, collaborazione con studi medici, fisioterapici ed 
estetici .

                                         
                                   2012-ad oggi            Massoterapista-operatore del benessere a                       
                                                                       chiamata presso 
                                                                       Hotel La dimora Del Baco,                     
                                  • Tipo  settore            Turistico

                     • Principali mansioni           Prestazioni di massaggio ,decontratturante, circolatorio,  rilassante,
                                                                         sportivo,connettivale , linfodrenaggio                         
                                                                     riflessologia plantare, massaggio al cioccolato,
                                                                         hot stone massage, massaggio hawaiano,   



                                                                          massaggio al miele,        
                                                                         trattamenti di peeling e fangoterapia.
                                                                        Gestione ed organizzazione della spa

                                        • 2011-2012 Massoterapista/ idroterapista centro benessere e riabilitativo Eospa L’Aquila
• Tipo  settore Sanitario/ olistico

• Principali mansioni Prestazioni di massaggio terapeutico,decontratturante, circolatorio,  rilassante,  
sportivo,connettivale , linfodrenaggio (metodo Vodder)  , Shiatsu, riflessologia plantare, hot stone 
massage, massaggio hawaiano, massaggio al miele, massaggio al cioccolato, tecnica 
Shirodhara. Fangoterapia. Ginnastica dolce in acqua e percorso vascolare, ginnastica 
dimagrante.
Corsi di massaggio infantile.
Prestazioni con apparecchi elettro-medicali: tecar, radiofrequenza.
Responsabile della spa.

 2006 Educatrice presso nido d’infanzia e scuola materna e scuole elementari
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
AFM spa via Ettore Meschino L’Aquila

• Tipo di azienda o settore Pedagogico
• Tipo di impiego Educatrice 4 s UNEBA

• Principali mansioni e responsabilità  Formative, educative,assistenziali .  

• 2006 Impiegata presso Studio Pediatrico
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Biasini Gianna viale della Croce Rossa L’Aquila

• Tipo di azienda o settore Sanitario Pediatrico
• Tipo di impiego Impiegata

• Principali mansioni e responsabilità Accoglienza pazienti, assistenza alle visite , elaborazione dati (anamnesi , visite , 
sintomi,obbiettività e diagnosi, prescrizione ricette farmaci e visite specialistiche ecc.) segreteria 
in genere.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 2011 Diplomata Massoterapista / idroterapista
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Scuola per Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idro- terapici ,Avezzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Balneologia,idroterapia, anatomia generale, anatomia interna, fisiologia, ortopedia, patologia, 
pronto soccorso, igiene, diritto sanitario, psicologia, massaggio terapeutico semplice, massaggio
delle zone riflesse dei piedi, massaggio dei tessuti connettivi, linfodrenaggio manuale, 
massaggio subacqueo, ginnastica subacquea.

• Qualifica conseguita Massoterapista – Idroterapista (competenze nel massaggi: terapeutico, rilassante,
 igienico-circolatorio,, riflessologia plantare,massaggio in acqua, massaggio sportivo,  
competenze nella balneologia: idrokinesi terapia, idroterapia, fangoterapia, musicoterapia,
cromoterapia, crenoterapia, talassoterapia, elio terapia, fototerapia) Strumentale (Tens, 
elettrostimolazione, Tecar)



• 2010 Conseguito Diploma internazionale  per Insegnanti di massaggio infantile 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
AIMI (Associazione Italiana Massaggio Infantile) IAIM ( International Association of Infant 
Massage)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pratica del Massaggio infantile, sviluppo fisico-fisico del bambino,comunicazione verbale e non 
verbale ,Marketing

• Qualifica conseguita Trainer di massaggio infantile

• 2006 Conseguito Diploma di Maturità
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto tecnico per le attività sociali,(ex ITF) indirizzo: DIRIGENTI DI COMUNITA’

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 Formazione generica con Maturità professionale di indirizzo sociosanitario: 
Psicologia,pedagogia, sociologia, puericultura,igiene. III anno tirocinio in comunità infantili, IV 
anno tirocinio in comunità di adolescenti, V anno tirocinio in comunità di anziani.

• Qualifica conseguita Puericultrice ,equipollenza alla formazione di Operatore socio-saninario (qualifica a 
carattere formativo, educativo, medico sociale, assistenziale)

CORSI DI FORMAZIONE E CONVEGNI

2011 Corso di Shirodhara ed introduzione al massaggio indiano
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
GTS

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Indicazioni , corrette tecniche di esecuzione.

2011 Corso Tisanoreica
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Gianluca Mech  group

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Introduzione alla decottopia, piante officinali e diete.

2011 Corso marketing
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Essetika srl

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di marketing in estetica e nel benessere

                                                    
2011

Corso peeling

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Essetika srl



• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Introduzione agli acidi 

                                                   
                                                    
2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
                                          formazione

Corso di Hot Stone Massage                                                                                                         
Istituto Amato

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Indicazioni , corrette tecniche di esecuzione del massaggio con le pietre calde e fredde. 
Indicazioni sulla corretta tecnica di esecuzione alla cristalloterapia.

                                                   
                                                    
2011                         
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
                                          formazione

 

                                                                                                            

Corso di Coppettazione e cupping massage                                                                               
Associazione Benessere e Bellezza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Indicazioni , corrette tecniche di esecuzione del massaggio con le pietre calde e fredde. 
Indicazioni sulla corretta tecnica di esecuzione alla cristalloterapia.

                                                    
2011

Tirocinio formativo pratico presso Boario Terme

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Massoterapia, fangoterapia sanitaria, fangoterapia estetica, fisioterapia, idrokinesi terapia, 
ginnastica dolce in acqua, massaggio in acqua,cure inalatorie, idrocolon terapia, terapie 
idropiniche. Gestione della spa e zona benessere.

2011 Tirocinio formativo pratico presso casa di cura “Villa Letizia”
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Massoterapia,  fisioterapia, idrokinesi terapia.

2011 Corso di massaggio infantile sul bambino grande ( 12 mesi 16 anni)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
IAIM (Associazione Internazionale Massaggio Infantile)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Indicazioni , corrette tecniche di esecuzione del massaggio del bambino e didattica

2011 Corso di massaggio Shiatsu
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Benessere e Bellezza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Introduzione ,Indicazioni e tecniche di esecuzione.

                                                 • 2010 Stage Formativo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Centro medico fisioterapico riabilitativo Sanor (Ve)



• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Terapia, riabilitazione e benessere,utilizzo di strumenti elettromedicali, massaggio 
cranio-sacrale.

2010 Corso Insegnante di massaggio infantile
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
IAIM (Associazione Internazionale Massaggio Infantile)

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Indicazioni , corrette tecniche di esecuzione del massaggio del neonato e 
didattica

• 2010 Partecipazione al corso di esecutore PBLS-D
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
IRC (Italian Resuscitation council) , SIMEUP (Società di Medicina d’emergenza e Urgenza 
Pediatrica)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Primo Soccorso

• Qualifica conseguita Abilitazione al supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce in età Pediatrica

2010 Corso sul massaggio del neonato
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
AIAAPS (Associazione Italiana Arti Ausiliarie delle professioni sanitarie)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Indicazioni e corrette tecniche di esecuzione de massaggio del neonato.

2010 I corso di Physio-kinesi taping e patologie muscolari negli sport da combattimento
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
AIMCB (Associazione Italiana massaggiatori e Capi bagnino degli stabilimenti idroterapici)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Riabilitazione

2010 Corso base di ENF- TERAPIA
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
AIAAPS (Associazione Italiana Arti Ausiliarie delle professioni sanitarie)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Terapie pe la riabilitazione sportiva, terapeutica ed estetica avanzata

• 2007 Partecipazione al corso di Primo Soccorso e BLS
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Croce Bianca L’Aquila e Teramo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Medicina-Psicologia

• Qualifica conseguita Abilitazione al Basic Life Support (BLS)



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

BUONA PADRONANZA DEL COMPUTER, OTTIMA CONOSCENZA DI WINDOWS , BUONA 
CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

Corso per arbitro FIGC
Vari corsi di pedagogia psicologia organizzati dall’Università di L’Aquila

PATENTE O PATENTI Patente di guida categoria B rilasciata il  28-06-2002

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 Giugno del 2003.

 L’Aquila  12/12/2013                                                                                                                  

                                                                                                                                     Noemi Tazzi  


