La mia ﬂoria professionale
Mi sono diplomata presso la Scuola Superiore di Naturopatia con il riconoscimento
del Master Sciences Naturopathiques – Universite Europeenne Jean Monnet –
Bruxelles. La mia consapevolezza sulla profonda sinergia tra mente e corpo mi ha
spinto da subito ad aprire i miei orizzonti al mondo dei massaggi. Ho frequentato
corsi di massaggio olistico antistress e riﬂessologia plantare.
I miei trattamenti sono diventati da subito un binomio tra massaggio e consulenze
naturopatiche, ﬁnalizzati al benessere della persona. Ho collaborato con
erboristerie e, nel lontano 2006, ho gestito un negozio di prodotti biologici,
quando il settore era ancora pioneristico.
A questo punto della mia vita la passione per i rimedi naturali è diventata una
vera professione.
Negli anni la professione da Naturopata e Massaggiatore mi ha permesso di
maturare esperienza in diversi ambiti dalla ﬁtoterapia, agli oligoelementi, dai ﬁori
di Bach alla sana alimentazione.
Nel 2007 mi sono associata alla DOMUS Olistica, Associazione Culturale con sede a
Chiavari e a Genova e le collaborazioni con altri operatori specializzati in diverse
tecniche olistiche hanno arricchito la mia visione.
Nel 2009 sono diventata responsabile della sede Domus Olistica del Ponente di
Genova. Nel frattempo i miei studi sono proseguiti ed ho appreso le tecniche del
Thai Traditional Massage, in Italia ed in Thailandia - tra la scuola del Wat Po di
Bangkok e la Shivagokomarpai, la famosa scuola di Chiang Mai, presso l' Old
Medicine Hospital, diventando operatore Thai Massage.
Nel settembre 2016 ho aperto e gestito SHIVAGO Thai Massage School - L'Essenza
del Benessere - sede Genova.
La formazione continua e dal 2019 inizia una nuova avventura nello studio in via
Marcello Staglieno 10/16s con una nuova consapevolezza, con l'esperienza di 15
anni di professione ma l'apertura e la curiosità verso nuovi strumenti online!

Se la vita non si ferma.. neppure io!

