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►Profilo 

 

●Naturopata con formazione Riza Psicosomatica: 
 

Presidente dell’Associazione Culturale Self-Healing-Assisi affiliato 

allo Csen Nazionale (Centro Sportivo di Educazione Nazionale). 
 

 

● Ricercatore ventennale appassionato e Docente di numerose 

tecniche di massaggio Orientale ed Occidentali. 
 

►Formazione 
Dal 1985 si avvicina alle filosofie orientali (medicina Tibetana, Ayurvedica 

e Medicina tradizionale Cinese )presso l’Istituto Lama Tzong- Khapa di 

Pomaia (Pisa) e l’Istituto Shang-shung di Arcidosso (Grosseto), 

assimilandone i principi essenziali e profondi. Applica i loro svariati 

rimedi olistici che vanno dal massaggio, alla digitopressione, alla Moxa, , 

al bagno di vapore,all’uso di pietre calde e fredde, utilizza l’uso di spezie 

ed erbe e di speciali meditazioni Arcaiche molto utili anche in un contesto 

più moderno ed occidentale. Utilizza altresì gli oli essenziali, i fiori di 

Bach, la Cristalcromoterapia, il Reiki, la visualizzazione creativa. 
 

Diploma di Reiki Practitioner di primo e secondo livello , presso il Reiki 

Master Shaloo Tjong (1998) 
 

Master dello Stones Massage, di Cristalloterapia presso il Master Reiki 

Shaloo Tjong (2000) 
 

Master nel Massaggio Ayurvedico presso l’Associazione “La Piramide 

di Viterbo” di Alaimo Salvatore 
 

Master in Riflessologia Plantare presso l’Associazione I.D.E.A di Palermo 

 



Master in Massaggio Antistress, presso la Scuola di Naturopatia 

dell’Istituto Riza Psicosomatica con il Docente Raffaele Morelli, 

fondatore della Scuola e della relativa rivista (2004). 
 

Diploma di Reiki Practitioner di terzo livello Master presso il Reiki 

Master Shaloo Tjong ,(2005) 
 

Diploma di Naturopatia conseguito presso L’Istituto Riza di Medicina 

Psicosomatica (2002-2005) diretto dal Prof. Raffaele Morelli. 
 

Master nel Massaggio Hawaiano presso FD Cosmetici (2007), Master nel 

Massaggio Hawaiano presso il Reiki Master Shaloo Tjong (2007). 
 

Formazione di 1°, 2° e 3°livello di Moxa, conseguito presso l’Istituto 

Shang-Shung di Arcidosso (2008 Grosseto). 
 

Corso biennale di Massaggio Tibetano(Ku-Nye) con l’insegnante Aldo 

Oneto, allievo del Maestro Tibetano Nida Chenatsang presso l’Istituto 

Shang-Shung di Arcidosso (Grosseto 2011). 

 

Ha eseguito il tirocinio del “Massaggio Antistress” presso il centro Estetico 

“Feeling” in via Cortonese 1/d a Perugia (2003) 
 

Ha eseguito inoltre il tirocinio della “Riflessologia Plantare” e 

del”Massaggio Ayurvedico” presso il centro benessere “Flex-Village” in 

via dell’Industria a Foligno (PG) nel 2004. 
 

E’ stato Docente di Reiki e Cristalloterapia presso l’Accademia Italiana 

di Scienze del Benessere (Viterbo) di Salvatore Alaimo (2005) 
 

►Esperienze lavorative: 

 

Ha collaborato presso i seguenti altri centri con le sue tecniche olistiche: 

 

“Agriturismo Paradiso” ad Assisi (Pg) 
 

il centro estetico “Estetica e Benessere” di Campobasso 
 

le “Terme di Todi”(PG) 
 

il centro benessere “il Baio” Spoleto 
 

il centro benessere“Relais Roccafiore” di Todi 
 



Il centro Estetico “Insula Romana” di Bastia Umbra (PG) e in maniera 

occasionale in numerose altre strutture. 
 

Attualmente collabora con il centro estetico “Avanguardie” di Celano (AQ) 

 

Farmacia “Paccacerqua” di Macerata (Marche) 
 

Parafarmacia “Il Ducato Spoleto” 
 

l’Associazione Culturale “ La Felicità in un granello di sabbia” di Tuscania (VT) 

 

il “Punto Benessere” (VT) 

 

Partecipa con frequenza regolare alle fiere Nazionali del benessere di 

Bologna, Roma e La Nouvelle Esthètique di Milano. Collabora come 

consulente presso diverse aziende del settore, dando il proprio 

contributo ed esperienza nel settore. 
 

Collabora attualmente come Docente dei Massaggi e formatore delle 

tecniche olistiche sotto elencate, con l’Associazione I.D.E.A. (Iniziativa- 

Dermo- Estetisti- Associati) di Caterina Bono di Palermo. 
 

Collabora con l’azienda “Pascal” di Firenze. 
 

l’ Accademia “Myd” di Bastia Umbra (PG). 
 

Il “Punto Form”e la relativa Scuola D’estetica di S.Eraclio di Foligno(PG). 

 

L’azienda “Bluette” di Brindisi. 

 

“La Scuola Europea di Policoro” (MT). 
 

“L’accademia Superiore di Estetica” di Latina. 

 

“Gruppo Profilo” di Ostia. 
 

Lo Studio di Medicina integrata “Physio Studi Medici e Fisioterapia” di 

Bevagna (PG) 
 

Associato allo Csen Nazionale con cui conduce seminari in alcune 

strutture convenzionate in Italia. 
 

 

 

 



Applica e conduce seminari formativi con le seguenti discipline: 
 

 

✓ Cromomassaggio (livello base)  
✓ Massaggio Tibetano (percorso intero)  
✓ Bamboo Massage (percorso intero)  
✓ Tecniche di Rilassamento (livello avanzato)  
✓ Tecniche di Meditazione (livello avanzato)  
✓ linfodrenaggio Manuale (tecnica olistica personale)  
✓ Massaggio Connettivale (percorso tradizionale occidentale)  
✓ Massaggio Antistress Orientale (massaggio Olistico personale)  
✓ Massaggio Ayurvedico (percorso di 1°, 2° e 3° livello)  
✓ Massaggio Hawaiano (Lomilomi) (percorso completo)  
✓ Massaggio con i fiori di Bach (livello di base applicato ai massaggi)  
✓ Riflessologia Plantare (percorso completo con la riflessologia palmare)  
✓ Reiki (Master Reiki 4 livelli)  
✓ Cristalloterapia (livello avanzato)  
✓ Moxa (3 livelli avanzati)  
✓ Massaggio californiano (livello base)  
✓ Massaggio con i pennelli (livello base)  
✓ Stones Massage (livello avanzato) 



✓ Thai Massage (livello base) 


