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Ho conseguito il diploma di Infermiera Professionale nel Giugno del
1992 presso l’ASL di Bassano del Grappa
Nel 1994 ho conseguito il diploma di maturità presso l’istituto B.
Montagna di Vicenza
Dal 1992 al 2002 ho lavorato come dipendente ospedaliera presso
l’Ospedale di Bassano del Grappa nelle unità operative di:
- Ortopedia e Traumatologia, dal 1992 al 1997
- Psichiatria acuti, dal 1997 al 1999
- Poliambulatori di Marostica, dal 1999 al 2000
- Geriatria, dal 2002 al 2003
Dal 2005 ho iniziato attività infermieristica da libero professionista sul
territorio sia domiciliare privato che presso strutture:
- Case di riposo (Casa Gerosa di Bassano, Villa Aldina di Rossano
Veneto, Casa Sterni di Bassano)
- Comunità psichiatriche del territorio Bassano-Marostica (dal 2007
al 2011) e
Mussolente-Romano d’Ezzelino, (comunità
psichiatriche per minori e giovani dal 2013 al 2018).
- Ambulatori di medicina di base nel territorio dell’Asl di Bassano.
- Attualmente svolgo la mia attività infermieristica da libero
professionista presso il domicilio privato.
Nel 2008 ho conseguito un diploma in tecniche naturopatiche presso la
scuola di naturopatia “Riza Psicosomatica”
Nello stesso anno ho concluso un master in Circoli Funzionali e
tecniche pratiche di Reflessoterapie, corso tenuto dal dott. V.
Primitivo
Nel 2010 ho conseguito il diploma di Terapista di Cromopuntura
secondo il metodo Mandel con l’Internationales Mandel Institut fùr
Esogetische Medizin. corso tenuto dal dott. V. Primitivo
Nel 2019 ho concluso il percorso di quattro anni presso la Scuola di
Naturopatia Umanistica Hermes a indirizzo Antroposofico di Padova
esponendo una tesi sulle Tecniche Complementari Infermieristiche.
Attualmente in continua formazione per il MASSAGGIO DELLE
CORRENTI presso “l’Aurel, Unione libera di cultura” e con
“Argital” di Modica per l’utilizzo dell’ARGILLA.
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Mi sono diplomata come Infermiera nel 1992 accumulando
un’esperienza trentennale nell’ ambito dell’assistenza
infermieristica ospedaliera, territoriale e psichiatrica.
Dal 2008 ho intrapreso diversi percorsi nel campo delle
medicine complementari e della naturopatia conseguendo,
nel 2010, il diploma di “Terapista in Cromo puntura” con
l’Internationales Mandel Institut für Esogetische Medizin.
Nel 2016 ho iniziato la mia formazione presso la scuola di
Naturopatia Umanistica Hermes di Padova, approfondendo
e integrando discipline come: il Massaggio delle Correnti,
la Kinesiologia e diverse tecniche nell’ambito delle cure
complementari applicate.
Come infermiera formata in “cure complementari“,
non mi occupo di diagnosi e terapia (ambito
prettamente medico), ma di attuare una serie di
pratiche al fine di riequilibrare il sistema psicofisico-emozionale, nel rispetto delle leggi
biologiche che regolano la vita e preferendo un
approccio mirato sulla persona, dove la salute
è intesa anche come rapporto che la persona
ha con sé stessa, “al fine di aiutare le persone a
raggiungere il loro massimo potenziale di salute”
(Martha Rogers 1970).
A questo scopo utilizzo in maniera integrata,
molteplici metodi e tecniche naturali: Massaggio
delle Correnti, Cromopuntura, Floriterapia di Bach,
Kinesiologia, Tecniche Infermieristiche applicate:
impacchi, bendaggi curativi, frizioni...

IL MASSAGGIO DELLE CORRENTI
ll massaggio delle correnti è il frutto della ricerca e dell’esperienza del medico
tedesco Simeon Pressel (1905+1980) e della dottoressa Margarethe Hauschka
(1896+1980) e ha il suo fondamento nella Scienza dello Spirito di Rudolf Steiner.
L’intento è quello di accompagnare i ritmi vitali di un individuo con un’azione che porta
l’intero organismo ad una profonda e completa respirazione. Ciò si esplica attraverso
il movimento della mano che si muove su linee guida, la spirale e la lemniscata, che si
possono riconoscere in ogni manifestazione del vivente.
Tale gesto è ispirato ai movimenti della Natura, dell’acqua e dell’aria.
La sequenza ordinata di movimenti si alterna ritmicamente dalla zona inferiore a
quella superiore del corpo, scaldando e rilassando o tonificando e rinfrescando.

LA CROMOPUNTURA
E’ una tecnica dolce e non invasiva che si propone di operare un riequilibrio energetico a
livello organico, somatico e psicologico utilizzando le proprietà delle vibrazioni colorate.
I punti di applicazione del colore sono quelli dei meridiani convenzionali della medicina
tradizionale cinese come: la pianta del piede,il padiglione auricolare, la volta cranica…e altri
punti individuati nel corso di anni di esperienza.

LA KINESIOLOGIA
Da Kinesis (movimento) e Logos (linguaggio), è una tecnica olistica di indagine e
trattamento, la quale permette di ricevere informazioni sullo stato di equilibrio o
squilibrio dell’individuo attraverso lo strumento del test muscolare.
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