FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ANTONELLA PERLETTI
DANTE ALIGHIERI 12/B 24060 CHIUDUNO (BG)
339/4654728

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

antonellaperletti@libero.it
Italiana
13/06/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 11980

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1975 AL 1980

Mottini Pierluigi Via Dante 12/B Chiuduno (BG)
Operatore commerciale su aree pubbliche - settore dolciario
coadiuvante
Gestione del magazzino, gestione amministrativa e fiscale, rapporto con i fornitori e i clienti

Istituto Beato Luigi Palazzolo via Piazza Camozzi 11 Grumello del Monte (BG)
Casa di cura per persone diversamente abili
ASA
Assistenza e cura dell’ ospite

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 2014[
Istituto Superiore “Mariagrazia Mamoli” - Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da Gennaio a Maggio 2012
Institute for the Practice of Ontology,-Vallecitos NM (USA)
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Psicologia, Pedagogia, Economia Domestica, ambito umanistico e letterario
Diploma di “Dirigente di Comunità”

Relazioni Umane e Spirituali basate sull’ontologia

• Qualifica conseguita

Certificato professionale “Risveglio della Memoria dell’Essere”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Maggio 2011 a Dicembre 2011
Institute for the Practice of Ontology -Vallecitos NM (USA)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Settembre 2009 a Aprile 2010
Institute for the Practice of Ontology -Vallecitos NM (USA)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2009
Istituto “Del Bene” tecnologia e benessere -Jesolo (VE)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 2008 al2 2011
Istituto Medicina - Jesolo (VE)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Settembre 2008 a Maggio 2009
Institute for the Practice of Ontology Vallecitos NM (USA)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Settembre 2007 a Maggio 2008
Institute for Ontological Rearch and Coaching -Vallecitos NM (USA)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aprile 2002
Institute for Inner Studies - Manila

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

Da Marzo 2008 a Giugno 2008
Educational –Group-Editore
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Abilità alla conduzione di corsi e workshop
Certificato Professionale “Instructor & Workshop Leader”

Relazioni umane e pratica ontologica basata sul respiro (rebirthing)
Certificato Professionale “Breath Coach”

Massaggio energetico
Attestato di 1° livello di “Massaggio Streaming”

Medicina tradizionale Cinese
Attestato di frequenza

Ontologia, linguaggio, ascolto, osservazione
Certificato Professionale “Ontological Life Coach”

Formazione Ontologoca di Base
Certificato di “Self-Coaching”

Studio dell’ Energia in tutte le forme, manifeste e non manifeste
Certificato di partecipazione “Pratic Healing Course”

Informatica di base

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza e profitto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da novembre a novembre 1988
“Silva Mind Control” Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 1988 al 1999 ho partecipato a vari seminari condotti da Giambattista Pagani
“La vita è trasformazione”
Rinascere
Morte e Rinascita
I Ching
Gli elementi della natura
Tarocchi arcani maggiori con vangelo San Giiovanni
Verso il Duemila
Simboli del Natale e della Pasqua
Lavoro su di se

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dell3o studio

Programmazione mentale
Certificato di partecipazione

Negli anni
varie
Dal 2003 al 2010 ho partecipato a corsi di Respiro (Rebirthing) di 1° e 2° livello
Trainer Dott. Alexander Berlonghi
Dal 2002 al 2007 ho frequentato corsi a tema condotti dal Prof. Cesare Boni :
Il segreto della Vita e della Morte
Dove va l’Anima dopo la morte
I sette stati di Coscienza
La mente
Lo Spirito di Dio – lo Spirito dell’Uomo
Seminario: Enneagramma – Trainer Don Sergio Messina
Seminario: Sé Terreno - Trainer Dott. Alexander Berlonghi
Seminario: Sé Spirito - Trainer Dott. Alexander
Corso intensivo: Vipassana - Trainer John E. Coleman

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
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Italiano
Inglese
elementare
elementare
elementare
Ottime capacità relazionali acquisite attraverso:
35 anni in cui trattengo rapporti con i clienti e fornitori in ambito lavorativo
12 anni come presidente dell’Ass. Cult. Arcobaleno Sette a Chiuduno (BG)
7anni come genitore rappresentante scolastico nei vari istituti frequentati dai figli
5 anni come provibiro dell’A.P.S. Spazioontologico a Lecco

situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

1 anno come segretario dell’A.P.S. Óntos a Chiuduno (BG)

Ottime capacità organizzative nel mio lavoro come ditta, ho organizzato dal 2002 al 2013
attività, corsi e seminari olistici presso l’Ass. Cult. Arcobaleno Sette e dal 2013 e attualmente
propongo le stesse attività presso l’A.P.S. Óntos a Chiuduno (BG)

conoscenza discreta con computer e i principali programmi annessi, navigazione in internet,
gestione posta elettronica,

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Discrete competenze nell’ideare realizzare lavori manuali quali bricolage ecc

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Sono un professionista disciplinato ai sensi della legge 4/2013, accreditato come
Operatore Olistico Trainer cod.LO740T-OP dalla S.I.A.F. Società Italiana Armonizzatori
Familiari, Counselor, Counselor Olistici e Operatori Olistici

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, per la creazione ed uso di atti falsi, di cui all'art.76 del
DPR 445/00, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità, inoltre autorizzo al trattamento dei miei dati personali in
conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003.

Antonella Perletti
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