Curriculum Vitae Professionale

Claudia Ronchi
nata a Napoli (NA) il 12/05/1965
residente in Marano di Napoli (NA)

Operatrice Olistica Supervisor
Professionista disciplinata ai sensi della Legge n °4/2013
Iscritta nel Registro Professionale degli Operatori Olistici della S.I.A.F.
(Società Italiana Armonizzatori Familiari, certificata ISO EN 9001/2008)

codice attestazione CA497S-OP
Dopo aver conseguito la Maturità Scientifica e la Qualifica di Maestro d’Arte, si dedica per
diversi anni all’insegnamento di materie artistiche e ad attività artistiche ed artigianali.
Nel 1995 inizia la sua ricerca nel settore delle Discipline Olistiche







Corsi e Stage di Yoga e Pranayama con la dott.sa O. Nicodemi (Roma – Hatha Yoga), il
Maestro Sharma Yogi (India – Filosofia Vedica e Hatha Yoga), il Maestro Bhole (India –
Tecniche di Pranayama)
Corso di Operatore Abyangam (massaggio ayurvedico) c\o International College of
Ayurveda JOYTINAT di Genova diretto dal Maestro Swami Joythimayananda (India –
Ayurveda e Yoga), con conseguimento del diploma nel 1997
Stage di Ayurveda e Yoga c/o tre Centri di Medicina Ayurvedica in Kerala (India del Sud)
anno 2000
Corso di Insegnante di Hatha Yoga c/o Associazione Ananda Campania (Grumo Nevano
(NA), con conseguimento del diploma nel 2004

Questa formazione e questo percorso personale la portano ad una profonda conoscenza e
competenza delle principali discipline orientali, specializzandosi in Yoga ed Ayurveda.
Nel 1997 inizia anche la specializzazione in Tecniche Energetiche





Consegue il Primo Livello di ReiKi metodo Usui Shiki Ryoho e prosegue il training per il
Titolo di ReiKi Master con il dott. G. Di Lorenzo ( ReiKi Master, allievo di Vito Carlo
Moccia, a sua volta allievo di Phyllis Lee Furumoto, esperto in medicine non
convenzionali)
Nel 1999 partecipa al corso per aspiranti ReiKi Master a Perugia con Phyllis Lee Furumoto
(nipote di Hawayo Takata), detentrice del lignaggio spirituale del ReiKi.
Il conseguimento del Master in ReiKi avviene nel 2004

Completa la formazione in Tecniche Energetiche partecipando negli anni successivi a Corsi di
Formazione con i maggiori esperti del settore, ispirati alle più recenti scoperte nel campo della
Fisica Quantistica




Nel 2010 la formazione di 1° e 2° livello di Reconnective Healing™ con il Dr. Eric Pearl
(California)
Nel 2012 il Primo e Secondo Livello del corso Matrix Energetics con Richard Bartlett e
Melissa Joy (California)
Nel 2014 la formazione avanzata di Matrix Energetics ancora con Richard Bartlett e
Melissa Joy (California)

Negli anni si susseguono formazioni multidisciplinari e specializzazioni


Nel 2000 consegue la Qualifica di Massaggiatore con “prova d’arte” c\o il Centro di
Formazione Professionale della Regione Campania “G.Moscati”



Nei primi anni di formazione, fino al 2004, prosegue il suo training nel settore olistico
con il dott. G. Di Lorenzo attraverso Corsi di Formazione in Floriterapia di Bach e
Kinesiologia



Fondamentale anche, nella sua formazione, l’incontro nel 2000 con A. Jodorowsky (Cile)
e la partecipazione con lui a due Stage di Psicomagia



Nel 2003 inizia la sua formazione di Biodanza® che la porta poi a conseguire nel 2007 il
Titolo di Insegnante Titolare di Biodanza® c\o la Scuola Rolando Toro di Napoli e la
specializzazione per “Applicazione di Biodanza® nei bambini e adolescenti” c\o la Scuola
Rolando Toro di Bologna, la specializzazione ed il Titolo di “Insegnante Didatta” c\o la
Scuola Rolando Toro di Milano



Continua negli anni e si alimenta la passione per le arti e le tradizioni popolari, attraverso
un impegno di ricerca e diffusione. Di questo periodo lo stage di Danze popolari pugliesi
con il prof. Pino Gala c\o Associazione Culturale “La Taranta” (Firenze), gli stage con
Giovanni Imparato, numerosi stage di approfondimento della cultura dei Nativi del Nord
e Centro America



Nel 2008 la formazione in Reflessologia Plantare metodo Zu e la Riflessologia Olistica con
Cristalli



Nel 2011 partecipa a workshop con Wayne Dyer, Louse Hay, Brian Weiss



Nel 2014 consegue il Titolo di Counselor Olistico a Mediazione Corporea



Sempre nel 2014 il Livello Base ed Intermedio di EFT-I con Andrea Fredi



Dal 2011, anno di iscrizione alla S.I.A.F., ad oggi, svariati Corsi di Aggiornamento
Professionale, Etica e Deontologia, partecipazione a Convegni del settore anche come
Relatrice

Dal 1997 Claudia Ronchi concentra la sua attività nei settori di sua conoscenza, attraverso
numerose esperienze


Operatrice Olistica e Consulente in Tecniche e Discipline Olistiche con medici e note
strutture ( come la Beauty Farm del Capri Palace Hotel – Anacapri – NA)



L’impegno nel promuovere, far conoscere e preservare le discipline di sua competenza
si esplica negli anni attraverso numerose conferenze, convegni e didattica: è
promotrice dell’Associazione Baba Jaga e Presidente dell’Associazione dal 15 marzo 2011



Direttrice e didatta di Corsi di Formazione per Operatore Olistico: Massaggio Ayurvedico,
Insegnante Yoga, ReiKi e Tecniche Energetiche, Fiori di Bach, Riflessologia Plantare,
Riflessologia Olistica con Cristalli.



Facilitatrice di Corsi Settimanali per il tempo libero: Yoga, Biodanza® per adulti e bambini



Facilitatrice di Vacanze Olistiche



Ha ormai una pratica di circa 2.000 ore di insegnamento, riconosciute dalla S.I.A.F. con il
livello di Supervisor (codice CA497S-OP), il livello massimo di attestazione di iscrizione
all’Associazione di Categoria Professionale

