
Pagina 1   Curriculum vitae di Antonella Perletti– Aggiornamento del 29/04/2022 
 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

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

Fax   
E-mail  antonella.perletti@gmail.com 

antonella.perletti@pec.it 
Data di nascita  13/06/1961 

Nazionalità  Italiana 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 1975 al 1980 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Istituto Beato Luigi Palazzolo, Piazza Camozzi 11 Grumello del Monte 

(BG)  
• Tipo di azienda o settore  Casa di Cura per persone diversamente abili 

• Tipo di impiego  ASA 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assistenza e cura degli ospiti 

 
• Date (da – a)  Dal 1980 al 2012  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Mottini Pierluigi, via Dante Alighieri 12/b Chuiduno (BG))  

• Tipo di azienda o settore  Commercio in aree pubbliche – settore dolciario 
• Tipo di impiego  Coadiuvante  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione amministrativa, gestione del magazzino, rapporto con 
fornitori e clienti 

 
• Date (da – a)  Dal 2012 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Perletti Antonella via Dante Alighieri 12/b Chiuduno (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi per il benessere della persona 
• Tipo di impiego  Operatore Olistico  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professionista della relazione di aiuto 

 
• Date (da – a)  Dal 2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Perletti Antonella via Dante Alighieri 12/b Chiuduno (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi per il benessere della persona 
• Tipo di impiego  Counselor Olistico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professionista della relazione di aiuto 
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• Date (da – a)  Settembre 2002 – giugno 2013  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ass. Culturale “Arcobaleno Sette” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale in ambito olistico. L’associazione persegue 
come finalità la diffusione della cultura delle pratiche olistiche per il 
benessere psico-fisico della persona. 

• Tipo di impiego  Presidente – Socio Fondatore –.  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile delle attività e della gestione amministrativa  

 
• Date (da – a)  Ottobre 2009 – ottobre 2018. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 A.P.S. Spazioontologico 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale in ambito olistico. L’associazione 
persegue come finalità la diffusione della cultura del coaching 
ontologico, inteso come tutte quelle attività che consentono di creare 
nuove modalità di sviluppo e di evoluzione dell’essere, all’interno del 
nostro mondo, allenando quindi le persone a realizzare il loro massimo 
potenziale e ad estrinsecarlo nella loro vita, sia professionale che 
personale. 

• Tipo di impiego  Consigliere (fino al luglio 2015) – Socio Fondatore -  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Sviluppo ed erogazione di progetti per corsi di formazione e 

seminari finalizzati al riequilibrio della persona promuovendo la 
pratica dell’Ontologia.  

 
• Date (da – a)  Settembre 2013 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 A.P.S. Óntos 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale in ambito olistico. L’associazione 
persegue come finalità la diffusione della cultura del coaching 
ontologico, inteso come tutte quelle attività che consentono di creare 
nuove modalità di sviluppo e di evoluzione dell’essere, all’interno del 
nostro mondo, allenando quindi le persone a realizzare il loro massimo 
potenziale e ad estrinsecarlo nella loro vita, sia professionale che 
personale. 

• Tipo di impiego  Segretaria (fino a dicembre 2015) - Tesoriere – Socio Fondatore -  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Sviluppo di progetti per corsi di formazione e seminari finalizzati 

al riequilibrio della persona, con i seguenti argomenti: la 
comunicazione e l’impegno linguistico, respiro/rebirthing, la vita 
di coppia, la maestria nella vita, il lutto, ecc….  

 
• Date (da – a)  Settembre 2015 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ente di Formazione Óntos School 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Triennale di Operatori olistici (Coaching) e 
Counselor olistici ad indirizzo ontologico – accreditata Siaf Italia con 
codici: Operatore Olistico cod. SC 64/11 – Counselor Olistico cod. SC 
184/14 

• Tipo di impiego  Direttore Didattico – Socio Fondatore  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sviluppo di progetti per programmi di formazione finalizzati alla 
formazione di Operatori Olistici (Life Coach) e Counselor Olistici e 
per professionisti della relazione di aiuto. 
 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2015 – oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ente di Formazione Óntos School 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Triennale di Operatori olistici (Coaching) e 
Counselor olistici ad indirizzo ontologico – accreditata Siaf Italia 
con codici: Operatore Olistico cod. SC 64/11 – Counselor Olistico 
cod. SC 184/14 

• Tipo di impiego  Docente   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docenza in aula nel percorso triennale.  

Materie e tematiche insegnate: 
1° anno – Autocoaching (10 moduli) 
Comunicazione e linguaggio, vita di coppia, movimenti del lutto, 
ascolto del corpo, progetto di vita, vivere le emozioni, genitori e 
figli, il perdono. 
2° anno – Life Coach (10 moduli) 
Autenticità, Essere coach ontologico, coach in azienda, 
approfondimenti vita di coppia e lutto, strumenti di coaching, 
prendersi cura, Essere life coach 
3° anno – Counselor olistico (10 moduli) 
Strumenti di Counseling olistico, Counseling Rogersiano, 
abilità/capacità di Counseling, sessualità, sessualità nella vita di 
coppia, essere genitori, riconoscimento sociale. 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Da novembre 1988 a dicembre 1988 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “Silva Mind Control” Milano 

• Qualifica conseguita  Certificato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Da marzo 2008 a giugno 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Educational – Group Editore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Informatica pratica 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto 
 

• Date (da – a)  Aprile 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Institute for Inner Studies – Manila 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Studio dell’Energia in tutte le forme, manifeste e non manifeste 

• Qualifica conseguita  Certificato di partecipazione “Pratic Healing Course” 
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• Date (da – a)  Da Settembre 2007 a Maggio 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Institute for Ontological Research and Coaching –Vallecitos NM (USA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione Ontologica di Base 

• Qualifica conseguita  Certificato “Self Coaching”- totale ore 310 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2008 a Maggio 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Institute for the Practice of Ontology Vallecitos NM (USA) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione Life Coach 

• Qualifica conseguita  Certificato Professionale “Life Coach”- totale ore 310 
 

• Date (da – a)  Novembre 2009 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

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

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Massaggio energetico 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di 1° livello “Massaggio Streaming” 
 

• Date (da – a)  Dal 2008 a 2011 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Medincina – Jesolo (VE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Medicina tradizionale Cinese 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza – totale ore 450 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2008 a settembre 2013 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Institute for the Practice of Ontology –Vallecitos NM (USA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Comunicazione d’aula 

• Qualifica conseguita  Attestato di esperienza per la Formazione di Formatori – totale ore 
540 

 
• Date (da – a)  Da Settembre 2009 a Aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Institute for the Practice of Ontology –Vallecitos NM (USA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 Relazioni umane e pratica ontologica basata sul respiro (Rebirthing) 
Certificato Professionale “Breath Coach”- tot. Ore 280 

 
• Date (da – a)  Da Maggio 2011 a Dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Institute for the Practice of Ontology –Vallecitos NM (USA) 

• Principali materie / abilità  Abilità alla conduzione di corsi e workshop 
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professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita  Certificato Professionale “Instructor & Workshop Leader”- totale 
ore 120 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio a maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Institute for the Practice of Ontology –Vallecitos NM (USA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Relazioni umane e Spirituali basate sull’Ontologia 

• Qualifica conseguita  Certificato Professionale “Risveglio della Memoria dell’Essere”- 
totale ore 130 

 
• Date (da – a)  30 novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Siaf Italia 

• Qualifica conseguita  Attestato di Competenza Professionale – Operatore Olistico 
Trainer Cod. LO740T-OP 

 
• Date (da – a)  Da settembre 2012 a settembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Institute for the Practice of Ontology –Vallecitos NM (USA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Comunicazione d’aula 

• Qualifica conseguita  Attestato di Supervisione Didattica – totale ore 112 
 

• Date (da – a  Da ottobre 2012 a giugno 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 CEPU - Bergamo 

• Principali materie /   Igiene, diritto, italiano, inglese, storia 
• Qualifica conseguita  Formazione per “Dirigente di Comunità” – tot. ore 1920 

 
• Date (da – a  Da gennaio 2013 a dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Institute for the Practice of Ontology - Vallecitos NM (USA) 

• Principali materie /   Coaching ontologico 
• Qualifica conseguita  Sessioni di Coaching – totale ore 56 

 
• Date (da – a  Da ottobre 2013 a marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Institute for the Practice of Ontology - Vallecitos NM (USA) 

• Principali materie /   Comunicazione d’aula 
• Qualifica conseguita  Certificato di Istruttore e Workshop Leader in Comunicazione 

d’aula – totale ore 224 
 

• Date (da – a)  Dal 23 luglio al 27 luglio 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Siaf Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione Operatore Olistico 
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• Qualifica conseguita  Attestato Professionale – totale 50 ECP 
 

• Date (da – a)  Dal 23 luglio al 27 luglio 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Siaf Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione Operatore Olistico 

• Qualifica conseguita  Attestato Supervisione Professionale – totale 30 ore formative 
 

• Date (da – a)  13 settembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Siaf Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione Etica Deontologica 

• Qualifica conseguita  Attestato Formazione Etica Deontologica – 5 ECP 
 

• Date (da – a)  7 luglio 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Statale di Istruzione Superiore “Mariagrazia Mamoli” - Bergamo 

• Qualifica conseguita  Diploma “Dirigente di Comunità” – esito 64/100 
 

• Date (da – a)  19 settembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Siaf Italia 

• Principali materie /   Formazione Etica Deontologica 
• Qualifica conseguita  Attestato Formazione Etica Deontologica – 10 ECP 

 
• Date (da – a)  Da gennaio 2015 a giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Est - Essential Teaching School di Elena Darshana Scola 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione Counselor Olistico 

• Qualifica conseguita  Certificato di effettuato tirocinio – totale ore 30 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2015 a giugno 2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola Est - Essential Teaching School di Elena Darshana Scola 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione Counselor Olistico 

• Qualifica conseguita  Attestato di Supervisione Professionale – totale ore 30 
 

• Date (da – a)  Da gennaio a ottobre 2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola Est - Essential Teaching School di Elena Darshana Scola 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Counselor Olistico 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione Counselor Transpersonale Olistico - 600 Ore  
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• Date (da – a)  Dal 14 al 19 luglio 2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola Est - Essential Teaching School di Elena Darshana Scola 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario Primal Essenziale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – 60 ore 
 

• Date (da – a)  5 novembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola Est - Essential Teaching School di Elena Darshana Scola 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Counselor Olistico 

• Qualifica conseguita  Attestato di Counselor Transpersonale Olistico conseguito a 
seguito di esame SIAF Italia. 

 
• Date (da – a)  27 Gennaio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Siaf Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione Etica Deontologica 

• Qualifica conseguita  Attestato Formazione Etica Deontologica – 10 ECP 
 

• Date (da – a)  24 aprile 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Óntos School 

• Principali materie /   I Fiori di Edward Bach 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – ore 12 

 
• Date (da – a)  29 aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Siaf Italia 

• Qualifica conseguita  Attestato di Competenza Professionale – Counselor Olistico 
Trainer cod. LO533T-CO 

 
• Date (da – a)  19 maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Siaf Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione Counselor Olistico 

• Qualifica conseguita  Attestato di Formazione Professionale – 15 ECP 
 

• Date (da – a)  12 novembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Institute for the Practice of Ontology -Vallecitos NM (USA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Coahing aziendale 

• Qualifica conseguita  Attestato di Supervisione Professionale – ore 8 
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• Date (da – a)  3 dicembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Institute for the Practice of Ontology -Vallecitos NM (USA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Coaching nella gestione dei conflitti 

• Qualifica conseguita  Attestato di Supervisione Professionale – ore 8 
 

• Date (da – a)  15 marzo 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Siaf Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione Counselor Olistico 

• Qualifica conseguita  Attestato di Formazione Professionale – 10 ECP 
 

• Date (da – a)  16 marzo 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Siaf Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione Etica Deontologica 

• Qualifica conseguita  Attestato Formazione Etica Deontologica – 10 ECP 
 

• Date (da – a) 
  

16 marzo 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Siaf Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione Counselor Olistico 

• Qualifica conseguita  Attestato Formazione Professionale – 10 ECP 
 

• Date (da – a)  13 maggio 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Animali Celesti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione teatrale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – totale ore 8 
 

• Date (da – a)  Settembre 2015 – giugno 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Óntos School 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Condotto corsi di Comunicazione, Vita di coppia, Rebirthing, I 
movimenti nel lutto, Progetti di vita, gestione di Progetti, sedute di 
Coaching, Counseling 

• Qualifica conseguita  Attestato di Pratica Professionale - totale ore 450 
 

• Date (da – a)  Settembre 2015 – giugno 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Óntos School 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 Workshop Leader in aula 
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studio 
• Qualifica conseguita  Attestato di Pratica Professionale – ore 480 

 
• Date (da – a)  12 ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Siaf Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione Auditor Siaf Italia 

• Qualifica conseguita  Attestato Formazione Auditor – 28 ECP 
 

• Date (da – a)  19 ottobre 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Siaf Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 L’arte del saper essere: la via del professionista olistico” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – 15 ECP 
 

• Date (da – a)  7 novembre 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Siaf Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Esame Auditor 

• Qualifica conseguita  Iscrizione elenco Auditor Siaf Italia  cod. 074 
 
                           Date (da – a)           1°  al 31 ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Institute for the Practice of Ontology -Vallecitos NM (USA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Essere genitori: il potere dell’ascolto 

• Qualifica conseguita  Attestato di Supervisione Professionale – ore 25 
 

                            Date (da – a)           1°  al 30 novembre 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Institute for the Practice of Ontology -Vallecitos NM (USA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sessualità: un dono naturale da condividere 

• Qualifica conseguita  Attestato di Supervisione Professionale – ore 25 
 
                           Date (da – a)           1° dicembre 2017 al 31 gennaio 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Institute for the Practice of Ontology -Vallecitos NM (USA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sé Spirito: Energia e Linguaggio 

• Qualifica conseguita  Attestato di Supervisione Professionale – ore 55 
 
                            Date (da – a)         dal 12 al 26 ottobre 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ontos Center 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Essere genitori: il potere dell’ascolto 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – ore 16 
 
                            Date (da – a)         dal 31 ottobre al 3 novembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ontos Center 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sé Spirito: Energia e Linguaggio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – ore 24 
 
                            Date (da – a)         dal 3 al 13 novembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ontos Center 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sessualità: un dono naturale da condividere 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – ore 18 
 

                            Date (da – a)          30 ottobre 2018 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Siaf Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aggiornamento Professionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – 10 ECP 
 
                            Date (da – a)         7 febbraio 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Siaf Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento Auditor 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – 10 ECP 
 
                            Date (da – a)         9 maggio 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Siaf Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 VII Meeting Direttori Didattici Siaf Italia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – 20 ECP 
                           
                            Date (da – a)           dal 7 al 21 novembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Institute for the Practice of Ontology -Vallecitos NM (USA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Project Managerment 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – ore 24 
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Date (da – a)         22 gennaio 2020 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Siaf Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento Auditor 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – 10 ECP 
 
                            Date (da – a)         1 aprile 2021 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Siaf Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento Auditor 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – 10 ECP 
 
                            Date (da – a)         10 giugno 2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Siaf Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 VIII Meeting Direttori Didattici Siaf Italia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – 10 ECP 
 

• Date (da – a) 
  

02 novembre 2021 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Siaf Italia 

• Qualifica conseguita  Attestato di Competenza Professionale – Coach Trainer 
cod. LO042T-CH 
 

                                  Date (da – a)  25 novembre 2021 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Siaf Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aggiornamento Professionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – 5 ECP 
 
                     Date (da – a)         24 febbraio 2022 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Siaf Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 VIII Meeting Direttori Didattici Siaf Italia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – 4 ECP 
 

• Date (da – a) 
  

04 agosto 2022 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Siaf Italia 

• Qualifica conseguita  Attestato di Competenza Professionale – Counselor Supervisior 
cod. LO533S-CO 
 

 



Pagina 12   Curriculum vitae di Antonella Perletti– Aggiornamento del 29/04/2022 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 Dal 1995 al 1999 a Pietralba (BZ), ho partecipato a cinque seminari 
intensivi. 
Da gennaio 2001 a dicembre 2004 ho partecipato ciclicamente a 
dieci “Capanne Sudatorie” a Berzano San Pietro (AT). 
Dal 2003 al 2007 presso l’Ass. Culturale Arcobaleno Sette, ho 
frequentato percorsi di gruppo per sviluppare la “Consapevolezza di 
Sé” condotti da Trainer del Centro Studi Acquariani di Chiavari (GE). 
Dal 2002 al 2010 presso l’Ass. Culturale Arcobaleno Sette ho 
acquisito competenze attraverso esperienze di conoscenza e di 
pratica esperienziale come assistente/collaboratore di Trainer 
professionisti di Respiro (rebirthing) per un totale di 360 ore. 
Dal 2002 al 2007 presso l’Ass. Culturale Arcobaleno Sette ho 
organizzato e frequentato corsi condotti dal Prof. Cesare Boni con le 
seguenti tematiche: 

• 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 

Ho partecipato ai seguenti seminari: 
• Rocco Canavese (TO) - 3-4 giugno 2001: “Enneagramma “– 

ore 16 - Trainer Don Sergio Messina 
• Salsomaggiore - dal 30 dicembre 2009 al 3 gennaio 2010: 

“Sé Terreno” - ore 40 - Trainer Dott. Alexander Berlonghi 
• Montegrotto Terme - Dal 26 al 30 aprile 2008: “Sé Spirito” – 

ore 40 - Trainer Dott. Alexander Berlonghi 
• Varese – dal 1° al 10 agosto 2006: 

“Vipassana“ - Trainer John E. Coleman 
 

 
MADRELINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUE  Inglese 

 
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione 

orale 
 Elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. Cultura e 

sport), ecc. 

 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); 
• 5 anni come Consigliere dell’A.P.S. Spazioontologico a 

Lecco; 
• 9 anni come Segretaria/Tesoriere dell’A.P.S. Óntos a 

Chiuduno (BG); 
• 7 anni come Direttrice Didattica di Óntos School a 

Chiuduno (BG). 
• 6 anni Docenza in aula formazione Autocoaching (ore 

480) 
• 5 anni Docenza in aula formazione Coaching (ore 400) 
• 4 anni Docenza in aula formazione Counseling (ore 640) 
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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. 

 Ottime capacità organizzative: ho organizzato dal 2002 al 2013 
attività, corsi e seminari olistici presso l’Ass. Cult. Arcobaleno Sette 
e dal 2013 propongo le stesse attività presso l’A.P.S. Óntos a 
Chiuduno (BG). 
Inoltre ho steso l’organizzazione e il programma formativo triennale 
di Óntos School 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Discreta conoscenza e capacità con computer e i principali 
programmi annessi, navigazione in internet, gestione posta 
elettronica. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

   
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  accreditato come Counselor Olistico Supervisior cod. LO533S-
CO e Operatore Olistico Supervisor cod. LO740S-OP da SIAF 
Italia - Coach Trainer cod. LO042T-CH da Siaf Italia. 

 
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. 
 
Chiuduno 29 aprile 2022 
Antonella Perletti 

 
Professionista disciplinato ai sensi della legge 4/2013 


