CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Sito web

GIORGIA ROSSI
BORGO DI MEZZO 38, 53024 MONTALCINO (SI), ITALIA
+39 347 6559825
ortisensibili@gmail.com, giorgiarossi.naturopata@gmail.com
VIA

Italiana
15-02-1987
www.nelboscodelladea.com, www.ortisensibili.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie
• Qualifica conseguita

2016 (novembre)
Azienda Agricola Remediaerbe
Corso teorico-pratico sulle energie sottili della Terra
Attestato di frequenza

• Date
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie
• Qualifica conseguita

2016 (giugno)
Società Agricola Biodinamica Carlo Noro
Corso di Agricoltura biodinamica
Attestato di frequenza

• Date
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie
• Qualifica conseguita

2015 (settembre)
Associazione Genesis
Corso di Aromamassaggio con gli oli essenziali
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie

2013 - 2015
Istituto Rudy Lanza, Scuola triennale di Naturopatia
Fitopratica, aromaterapia, alimentazione naturale, nutrizione ortomolecolare,
ecosistema intestinale, floriterapia, iridologia, reflessologia plantare, anti-aging,
sali tissutali, fondamenti di energetica cinese
Diploma di Naturopata

• Qualifica conseguita

re, anti-aging

re, anti-aging

di
re, anti-aging

di

re, anti-aging

• Date
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie
• Qualifica conseguita

2013 - 2014
Istituto Rudy Lanza, Scuola in Essenze Floreali
di
Perfezionamento in Essenze Floreali di Bach, Californiane, Australiane, Alaskane,
AUM Himalaya, Floriterapia Psicosomatica, Acque di Guarigione
re, anti-aging
Diploma di specializzazione in Floriterapia

2013 (gennaio-luglio)
Scuola Malva-Arnaldi, Bibiana (To) – Corso di Tecnico per l'ambiente,
gestione e recupero del territorio
Sviluppo sostenibile e negoziazione ambientale, ingegneria naturalistica, botanica,
agronomia, silvicoltura
Diploma

2010 - 2012
Scuola Holden, Torino - Master biennale in scrittura creativa e storytelling
Teorie e tecniche della narrazione, scrittura creativa, editoria, copywriting
Diploma

2006 – 2009
Università di Bologna Alma Mater Studiorum, Facoltà di Lettere e Filosofia
Corso di Laurea triennale in Storia, culture e civiltà orientali (lingua: sanscrito)
Tesi di laurea in Filosofie dell'India e dell'Asia orientale
Diploma di laurea triennale, voto 110/110 L
2001 – 2006
Liceo Leone Dehon, Monza (MB)
Liceo classico
Diploma di maturità classica, voto: 100/100

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Date
• Lavoro
• Nome del datore di lavoro
•SETTORE
• Date
• Lavoro
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•SETTORE

2016-oggi
Progettista di orti e giardini bioenergetici
Libera professionista
Ortofloricoltura sinergica e biodinamica, didattica in campo botanico
aprile 2016-dicembre 2016
Orticultore e giardiniere
Azienda agricola Piombaia Rossi-Cantini, Montalcino
Ortofloricoltura biodinamica

• Date
• Lavoro
• Nome del datore di lavoro
•SETTORE

2015-2016 (settembre)
Naturopata e insegnante di yoga
Libera professionista
Consulenze su benessere e alimentazione naturale, fitopratica, floriterapia,
riflessologia del piede, aromaterapia e massaggio con oli essenziali

• Date
• Lavoro
• Nome del datore di lavoro
•SETTORE

2016 (gennaio-marzo)
Naturopata e consulente di vendita
La Bottega della Natura, v. Farini 2, Milano
Erboristeria

• Date
• Lavoro
• Nome del datore di lavoro
• Settore
• Date
• Lavoro
• Nome del datore di lavoro
• Settore
• Date
• Lavoro
• Nome del datore di lavoro
• Settore
• Date
• Lavoro
• Nome del datore di lavoro
• Settore
• Date
• Lavoro
• Nome del datore di lavoro
• Settore
• Date
• Lavoro
• Nome del datore di lavoro
• Settore

2011-2015 (maggio)
Lettrice editoriale
Giangiacomo Feltrinelli Editore, via Andegari 6, Milano
Editoria
2014 (settembre)-2015 (aprile)
Ufficio stampa e comunicazione (contatti con la stampa, descrizioni progetti, sito
web, social media, archivio, comunicazione interna ed esterna)
Carlo Ratti Associati srl, corso Q.Sella 26, Torino
Comunicazione nel campo di architettura e design
2013-2014
Addetta vendita e assitenza clienti
Erboristeria Erbavoglio, via Salbertrand 24, Torino
Erboristeria
2013 (maggio-giugno)
Giardiniere
Orto Botanico dell'Università di Torino, viale P.A. Mattioli 85, Torino
Floricoltura

2012 (marzo-dicembre)
Rappresentante di prodotti a base di erbe officinali (tisane, olii essenziali, idrolati)
Agronatura Soc. Coop. Agricola, loc. Bergagiolo, Spigno Monferrato (AL)
Marketing in campo erboristico
2012 (gennaio-marzo)
Operatrice telemarketing outbound
Colligo srl, via Torino 166, Collegno (TO)
Marketing telefonico

CAPACITÀ E COMPETENZE
LINGUISTICHE

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
(certificato europeo di conoscenza della lingua FIRST, voto: A)
ottimo

• Livello di conoscenza della lingua
(lettura, scrittura, espressione orale)

• Livello di conoscenza della lingua

Spagnolo
ottimo

• Livello di conoscenza della lingua

Francese
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Creativa e organizzata, sensibile, rapida a imparare e capace di ascoltare,
amo il rispetto e la collaborazione. Estroversa e intuitiva, cerco di instaurare rapporti
basati sull'armonia in ogni ambiente in cui mi trovo. Credo infatti che la gentilezza e
la comprensione reciproca siano chiavi per una qualità di vita superiore. Il mio lavoro
ideale è un lavoro in cui posso stare nella Natura e mettere le mie conoscenze a

disposizione delle persone, aiutandole a conoscere meglio il mondo dentro e fuori
di sé (il rispetto nasce dalla conoscenza) e al tempo stesso imparando da loro
cose sempre nuove. Amo studiare e ricercare, per continuare a crescere.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE

Ho da sempre una grande passione per la Natura, amo vivere in armonia con Lei,
rispettandola e ascoltandola.
Ho organizzato escursioni di riconoscimento e raccolta di erbe spontanee
commestibili nella Val d'Orcia, in provincia di Siena, nell'estate 2016 e
nell'autunno 2016 ho condotto un laboratorio didattico-esperienziale per i bambini
della scuola primaria parentale di Poggio d'Oro (Montalcino, SI) alla scoperta degli
alberi monumentali e del bosco sul monte Amiata.
Mi piace tenermi sempre attiva e aggiornata: leggo molto e frequento corsi
riguardo gli argomenti che amo.
Mi interesso di psicologia archetipica e transpersonale, oltre che naturalmente
di botanica, fitoterapia e salute naturale.
Mi piace fare trekking e passeggiare nella natura. Pratico regolarmente Yoga da
tredici anni e ho frequentato numerosi corsi di approfondimento.
Ho svolto diverse esperienze di volontariato, tramite l'associazione WWOOF
(WorldWide Organization of Organic Farming), tra cui una per me particolarmente
significativa presso l'azienda agricola “I segreti delle erbe” di Netro (BI), azienda
biologica in cui si coltivano piante officinali.
Anche viaggiare mi piace e, per un motivo e per l'altro, ho viaggiato
parecchio. Fra i Paesi in cui sono stata: Spagna (ho vissuto un anno a Granada,
frequentando un corso di Yoga, nel 2009), Stati Uniti, Inghilterra, Colombia,
Francia, Cina, Grecia, Egitto, Marocco, Norvegia, Portogallo, Maldive, Islanda.
Patente B (Automunita e disponibile a spostarmi)

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

