Curriculum formato europeo
informazioni personali:
nome:
De Gaetano Daniela
indirizzo:
68 Rue Grand Paradis 11012 Cogne (Ao)
e-mail : danieladegaetano@rocketmail.com
nazionalità: italiana
data di nascita: 27/06/1966 a Cogne (Ao)
esperienza lavorativa:
dal 10 dicembre 2001 esercente di commercio, gestione di una erboristeria
in Cogne (Ao) e collaborazioni con Guide della Natura, Giardino Botanico
e Comune di Cogne attraverso la Biblioteca Comunale;
stagione invernale 2000-2001 gestione per conto Funivie Gran Paradiso di
un noleggio sci;
nei 20 anni precedenti (circa) lavoro come dipendente presso attività
commerciali in Cogne soprattutto nel settore somministrazione al
pubblico;
in contemporanea per alcuni anni (dal 1990 al 1995) collaborazione con la
mia famiglia nella gestione di una struttura sportiva con bar;
dal 10 gennaio 1986 al 30 giugno 1986 applicata di segreteria presso il
Comune di Cogne (Ao);
il precedenza (durante le vacanze scolastiche) lavori stagionali presso
attività commerciali site in Cogne.
istruzione e formazione:
2006-2008: corso triennale di Operatore Tuina presso Centroriente Torino;
docenti Dottor Calogero Gruttadauria, Marco Superbi, Carla Echino. Tesi
finale discussa a nel dicembre 2009 e conseguente rilascio di Attestato di
Operatore Tuina n.555 in data 12-11-2010.
Qi Gong, Tecniche Tuina e Massaggio Generale, Introduzione e
approfondimenti MTC, metodi diagnostici e diagnosi Po lsi e lingua,
Auricoloterapia, Alimentazione secondo i principi MTC, utilizzo olii
essenziali nel Trattamento Tuina, linfodrenaggio usando Ie tecniche Tuina,
tecniche Tuina sulle varie parti del corpo, tecniche Tuina in base ai disturbi
ed alia diagnosi energetica.
Novembre 2007: giornata di approfondimento riguardante il Tuina

Pediatrico con Rossella Cignetti.
Marzo 2009: giornata di approfondimento riguardante Guasha e
Coppettazione con il Maestro Wen Zhong You ed il Maestro Giacomo
Valpiola.
Aprile e Giugno 2009: seminario di due giomi con il Maestro Marco
Superbi su Moxibustione e Coppettazione presso Centroriente la Gru
Bianca a Torino.
Autunno 2009: corso di On Zon Su con il Maestro Roberto Scordato,
attestato rilasciato dalla Associazione Tao della Nuvola Bianca il6-122009 a Cigliano.
Marzo 2010: Seminario Meridiani Tendino Muscolari presso San Bao
scuola Jianyi Tuina a Torino con Wen Zhong You, Marco Franceschini
Beghini, Giacomo Valpiola, Marco Superbi, Vmcenzo Marietta, Emilio
Martignoni.
Febbraio 2011: Principi di AuricoloTerapia presso la scuola San Bao di
Torino, seminario tenuto dal Dottor Marco Franceschini Beghini.
Giugno 2011: Il Tuina nei disturbi della colonna seminario tenuto
dal Maestro Marco Superbi presso la scuola San Bao di Torino.
madrelingua:
italiana
altre lingue:
francese (regione bilingue)
capacita di lettura: eccellente
capacita di scrittura: buona
capacita di espressione orale: eccellente
inglese
capacita di lettura: buona
capacita di scrittura: elementare
capacita di espressione orale: elementare
capacita e competenze relazionali:
nella norma grazie ad esperienze di vita e lavorative
capacita e competenze organizzative:
quelle di organizzazione e bilancio relative al mio lavoro e al volontariato
nell'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive nel mio paese

capacita e competenze tecniche:

nessuna in particolare; il computer per apprendimento scolastico e
prolungato utilizzo; nessun altra attrezzatura particolare
capacita e competenze artistiche:

purtroppo nessuna
altre competenze:

varie esperienze sia lavorative che di apprendimento relative alia
fitoterapia, floriterapia ed aromaterapia, alimentazione, botanica ed
etnobotanica
patente

0

patenti:

patente B rilasciata dalla Motorizzazione di Aosta
ulteriori informazioni:

nessuna
attestato di Operatore Tuina
attestato di partecipazione a corso On Zon Su

