CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
FIORELLA MIRABASSI
nata a Piegaro (PG) 28/11/1965
risiede in Via Fontre dei Lavatoi, 5 - PILA (PG)
Cell. 33560.53504
Email: fioreiki@tiscali.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1979-1984
Istituto Tecnico Commerciale Statale di Olmo (Pg)
Diploma di Ragioniere e perito commerciale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Multinazionale Americana

Principali mansioni e
responsabilità

1995 - 2001
Network Marketing
Incaricato con P.I.
Vendita diretta, pubblicità e formazione del personale.
durante tale periodo ho partecipato a incontri settimanali e a
numerosi seminari di formazione e di motivazione sia in Italia che
all’estero con la responsabilità di coordinamento di altri formatori e
di progettazione ed erogazione di momenti formativi sulle
tematiche di reclutamento del personale, vendita diretta,
pianificazione
ianificazione del tempo e delle attività, pubblicità diretta e
marketing in rete.

ESPERIENZA DI VOLONTARIATO

Attività di volontariato
presso associazione
nazionale con
personalità giuridica

Dal Dicembre 2001 seguo un percorso di crescita personale formazione
continua e a tutt’oggi svolgo a attività di volontariato gratuito nel settore del
no profit come Maestro Reiki R.A.U. 6° Livello e sono iscritta al numero
02RK/2012 del registro degli Operatori in Discipline BioNaturali - ai
sensi della L.R. 2/2005 “Norme in materia di discipline bionaturali” e
successivo Decreto di attuazione n. 4669/2012 della Direzione Generale
Occupazione e Politiche del Lavoro di Regione Lombardia



Abilità e Competenze

Ottima capacità di utilizzo delle tecniche di riequilibrio energetico Reiki,
metodo R.A.U. e praniche a contatto e a distanza. Capacità di ascolto olistico,
precognitivo e di intuizione di grado avanzato.
Ottime capacità di progettazione, organizzazione e realizzazione di
attività/eventi, di coordinamento delle risorse umane nonché di gestione di
gruppi di lavoro
Esperta di associazioni no profit
Competenza in sistemi di gestione della qualità ISO: 9001 applicati ad
associazioni no profit



Esperienze altre

Data:
30/4/2019

Dall’età di 14 anni, trovandomi ad aiutare la mia famiglia, a cominciare da
mia nonna paterna, poi mio padre e fino all’aprile del 2018 mia madre, ho
acquisito una ottima capacità di assistenza domiciliare e ospedaliera.

Firma: Fiorella Mirabassi

