Nome

Alessandro Ricciardi

Indirizzo

VIA MONTE SIRIO, 4 A 00060 SACROFANO (RM)

Telefono

+39 331 7975347

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ricciardi.shiatsu@libero.it
Italiana
10/06/1957

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

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

• Date (da – a)

Febbraio 2005 ad oggi
Scuola per Operatori Shiatsu ‘Sentieri di Luce’
Shiatsu
Direttore didattico
Insegnante

2007

Shiatsu
Direttore didattico
Insegnante corsi di formazione ‘Master in Shiatsu e formazione Psicologico Energetico’
2003 - 2005
Associazione Sportiva Dilettantistica ‘L’Albero della Vita’
Shiatsu
Direttore didattico
Insegnante

1999-2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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Shiatsu
Operatore Shiatsu presso il centro benessere del ‘Leo Beach’-Riviera Romagnola e presso il
Villaggio turistico Francorosso, Isola di Tudufuji-Maldive

1996 - 2000
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

Scuola Shambala Shiatsu di Milano
Shiatsu
Istruttore
Istruttore nei percorsi di Formazione Professionale di 1° e 2° anno

1994 – ad oggi

Operatore Shiatsu Professionista

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

2014

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

27-28 Novembre 2010 Roma
Seminario di formazione in Medicina Classica Cinese con il Maestro Jeffrey Yuen

Medicina Classica Cinese

20-21 Marzo 2010 Rimini
Seminario di aggiornamento per Insegnanti appartenenti ad A.S.S.I. (Associazione Scuole
Shiatsu Italiane)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

2008
Corso Watsu Basic - Docente Antonello Calabrese
Aggiornamento per Operatori Professionisti del C.O.S.
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

2006
Seminario Esperienziale con l’Aromaterapia ° livello
Corso Base di Pranic Healing

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

2003-2004
Scuola di Shiatsu I.S.F.O.S. di Rovereto
Scuola di Shiatsu e Moxa ‘Hakusha’ di Como
Seminari Monografici di M.T.C.

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

1994-1996
Scuola Shambala Shiatsu di Milano

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

1991-1994
Scuola Shambala Shiatsu di Milano

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

1969-1972
Licenza Media
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Formazione per Istruttore Shiatsu

Formazione Professionale per Operatori Shiatsu
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANA

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Strutturare percorsi professionali, redigere dispense didattiche, organizzare sessioni di esame,
valutazione delle capacità di apprendimento degli allievi…..

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

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Sistemi Operativi:Microsoft Windows 2007
Microsoft Office

LETTURA, INTERESSE PER LA CULTURA ORIENTALE,

.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
art.13 del D. Lgs. 196/2003
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