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Cur「iculum Vit

Eu「opass

lnformazioni PerSOnaIi

CuSSeCOndo@=bero,it

Occupazione
des iderataISettore
P「ofessionaIe

Esperienza professionaie

Ope「atore oIistico

Isc「izione nel registro degIi ope「atori oIistici con冊ve=o PROFESSIONAL
de=

Jnione ltaIiana P「Ofessionisti olistici・ UNI"PRO codice PO17CO248ER(attestato)

Perco「so PRANOTERAPEU丁A a Miiano [e1 1995 con isc「izione aIbo A,M川NiVERSi丁Y come da
attestato

Perco「so REIKi terzo IiveIio /B MASTER Tradizionale JSU‑ con ab=itazione ai一,insegnamento, tut(i

attestati [egii a[[i 1999, 2005, 2006 2011.
Pe「COrSO HJESA

Accademia de=

Ene「gia Jniversaie Jmana e Spi「itualit紺

CO[Seguendo i川LiVELLO AVANZATO
Uno degIi obiettivi PrlnCIPali del metodo HUESA e queiio ci consenti「e a chiunque dj ragg…ge「e e
mante[ere unO StatO di equ冊rio di corpo, me[te e anima.

Partecipazio[e a COrSO P「OPedeutico di SHiATZJ

Lavoro o posizione ricopehi

Esercito attivita o=stiche (P「anOteraPia e 「eiki) a livelio p「ivato e sono impegnato nel voio[ta「iato,

L

ope「ato「e oIistico p「ofessionaI educa verso un benessere giobale gene「a=do un equi‑ib「io

ne川esse「e umano att「ave「so i)uso d圧ecniche natu「aii

ene「getiche, PSiCOSOmatiche, a巾istiche

SPi「ituali e cultu「a= ese「citate per favo「i「e ii raggjungimento同migiioramento e ia conse「vazione del

benessere giobaIe de=a pe「sona.

丁ali discipIine NON si prefiggono la cu「a di specmche patoiogle e NON sono 「ico[ducib冊ie attivjta di
Cu「a e 「jab冊azione fisica e psichica deiia perso「la.

Secondo Cuslnattl

C]「「lCul川1 V南e

lstruzione e formazione

PRANOTERAPEJTA E MASTER REiKI

TitoIo de=a quaIifjca riIasciata

PRANOTERAPEJTA. MASTER REIKi

PrincIP訓tematiche/compete[Za

OPERATORE OLISTICO PROFESSiONAL UNl。PRO

P「Ofessionali POSSedute

Capacita e competenze

Ottjma p「opensione ai 「appo輔umani, dispon剛ta a='ascoito ed ai co[fronto

PerSOnali
Mad「e=ngua

Altra(e) lingua(e)

italiana

SpagnoIo

AutovaIutazione

Comprensione

Live侮europeo (り

Suffidentel

しingua

Spagnoio

Lettu「a

Parlato

suffidente

SPagnOIo

Sc「阻0

P「oduzio[eO「aIe

ー

」」

(リQuadIOCOmuneeuropeOdi研ehmentoper/e

Capacita e competenze sociaIi

) 喜一〇十、臆臆喜一臆臆

ingue

Spiccata propensione a。avo「o dj g「uppo ed al coo「djnamento di team

CaPaCjta empatiche e

COmu nicative

Capacita e competenze tecniche

Capacita e competenze a軸stiche

A!tre capacita e competenze
Patente

UIteriori informazioni

Buon iiveilo di u帥zzo dj suppo「ti tecnologlCl,

Musica (Pianoforfe, Chitar「a e trombone) diseg[O artistico

Creazione di eventi quaIi meditazionj diu「ne e nottu「ne aIi,aperto

automobilistica B

Auto「izzo ii t「attamento dei miei dati personaIi ai sensi del decreto legiSiativo n・ 196 dei 30 giugno

2003

Secondo Cusinatti

Codice in mate「ia di p「otezione dei dati pe「sonali,,

Cur「icuIum Vltae

