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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAMPANA DANIA 
Indirizzo  VIA ORSA MAGGIORE 5,  47030 SAN MAURO MARE (FC) 
Telefono  +39 338 3347362 

E-mail  dania.campana@gmail.com 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14/04/1981 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Gennaio 2012 – ad oggi 
• Realtà associativa  Associazione Il Richiamo, Savignano sul Rubicone FC 

• Ruolo  Consigliera  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 

 Collaboratrice alle attività associative, organizzazioni eventi, conduzione serate di gruppo, 
trattamenti individuali, consulenze naturopatiche 
 
 
 

   
  Sono Dania, mi appassionano la Natura, i sorrisi sinceri, la purezza dei bimbi e 

degli animali. Tendo a trovare il lato luminoso di ogni cosa che accade a me ed 
intorno a me, al di là di quel che appare. Qualche anno fa, mi sono ritrovata ad un 
punto di rottura e ho scelto di iniziare a camminare la mia vita, forse la mia prima 
vera presa di responsabilità. Da qui ho incontrato diverse conoscenze, tecniche e 
discipline, ma soprattutto tante persone che continuamente arricchiscono me e il 
mio bagaglio mostrandomi chi sono attraverso di loro. Sono naturopata, operatrice 
Reiki, amo particolarmente i Fiori di Bach, la Riflessologia Plantare e Auricolare, la 
Digitopressione. Credo che nell’abbondanza di strumenti oggi a nostra 
disposizione, ciascuno possa scegliere quelli a sé più affini ricordandosi che tutti 
possono dialogare proficuamente fra loro, non perdendo mai di vista l’unicità di 
ogni persona e l’ambiente in cui essa è immersa. Lo straordinario tempio che è il 
nostro corpo ci parla continuamente, a noi la possibilità di ascoltarlo e tradurlo 
onestamente e armoniosamente a noi stessi, consapevoli di essere anche 
emozione, pensiero e ancor di più anime libere. 

   
   

   
   
   

   
   
   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Olistica: date, tipo di formazione,  
istituto, monte ore  

 - Gennaio 2012 – Giugno 2016: eseguita formazione in Naturopatia presso la Scuola 
Italiana di Naturopatia dell’Istituto di Medicina Naturale di Urbino, fra le materie di 
studio e d’esame teorico-pratiche: Tecniche Riflesse, Anatomia, MTC, Floriterapia. 
1632 ore di didattica frontale. 

- Aprile 2012 – ad oggi: tirocinio e pratica della disciplina del Reiki. 
- Dal 2010: partecipazione a sessioni di yoga, meditazioni di gruppo, conferenze e 

seminari divulgativi volti alla conoscenza e alla consapevolezza di sé. 
- Giugno 2016: ammissione al superamento della prova scritta al Registro Italiano 

Naturopatia RIN al N° ordine 0255/2016. 
- Aprile 2016: corso “Enneagramma di base: modulo B” condotto da Annamaria 

Squarciapino e Marta Molinotti animatrici dell’Associazione Italiana Enneagramma, c/o 
Associazione Il Richiamo, Savignano sul Rubicone (FC), 14 ore. 

- Marzo 2016: corso “Radiestesia – fondamenti: spiegazione ed utilizzo”, tenuto da 
Massimo Fabbri c/o Associazione Il Richiamo, Savignano sul Rubicone, 6 ore. 

- Marzo 2016: seminario “Come sostenere il paziente durante le cure oncologiche” 
tenuto dal Dr. Philippe Lagarde, Rimini, 8 ore. 

- Febbraio 2016: seminario “Gli oli essenziali come rimedio di primo soccorso” tenuto da 
Wilmer Zanghirati Urbanaz c/o Istituto di Medicina Naturale, Rimini, 2 ore. 

- Gennaio 2016: seminario “Il sale, rimedio biologicamente universale” tenuto da Pierre 
Pellizzari c/o Istituto di Medicina Naturale, Rimini, 2 ore. 

- Ottobre 2015: corso tecnico-pratico “Riflessologia Plantare Indiana” tenuto da Paola 
Giulianetti c/o Associazione Apsara, Osimo, 24 ore. 

- Settembre – Ottobre 2015: corso “Floriterapia 0-18, per la crescita di bambini e 
ragazzi” tenuto da Chiara Pierobon c/o Associazione Club del Gatto, Rimini, 10 ore. 

- Giugno 2015: formazione in Programmazione Neuro-Linguistica Livello Tecnico tenuta 
da Marie Ouvrard per “Andante” approvato dalla Federazione NLPNL, 48 ore. 

- Giugno 2015: seminario residenziale di tre giorni “Il Sentiero della Dea” condotto dalla 
Moon Mother Catia Massari. 

- Aprile 2015: seminario “Il ciclo lunare: terzo quarto” de Il Ciclo della Luna Rossa 
condotto dalla Moon Mother Catia Massari, c/o Associazione Il Richiamo, Savignano 
sul Rubicone (FC), 8 ore. 

- Marzo 2015: corso introduttivo alla Medicina Mediterranea Classica Applicata tenuto 
da Marco Lo Russo e Simonetta Albi, c/o Istituto di Medicina Naturale, Rimini, 6 ore. 

- Marzo 2015: seminario “La bocca della salute” tenuto dal dr. Francesco Santi, c/o 
Istituto di Medicina Naturale, Rimini,  2 ore. 

- Febbraio 2015: seminario “Saper utilizzare gli integratori giusti” tenuto dal dr. Philippe 
Lagarde, 5 ore. 

- Dicembre 2014: seminario Reiki A.I.RE. (Associazione Italiana Reiki), III livello, c/o 
Associazione Il Richiamo, Savignano sul Rubicone (FC), 8 ore. 

- Dicembre 2014: corso base “Oli essenziali, Le nostre Piante” tenuto da Morena 
Tambalo, c/o Lilà, Bellaria-Igea Marina (RN), 8 ore. 

- Novembre 2014: corso “Viaggiare nell’Enneagramma, Ali e Frecce” condotto da 
Annamaria Squarciapino e Marta Molinotti animatrici dell’Associazione Italiana 
Enneagramma, c/o Associazione Il Richiamo, Savignano sul Rubicone (FC), 14 ore. 

- Novembre 2014: seminario “Il Massaggio del Sé. L’empatia, la presenza, il benessere 
del sé” tenuto da Francesco Ruiz, c/o Istituto di Medicina Naturale, Rimini, 2 ore. 

- Ottobre 2014: corso “Le Radici: concetti e pratiche alchemico spagiriche” tenuto da 
Andrea Aromatico, c/o Istituto di Medicina Naturale, Rimini, 8 ore 

- Ottobre 2014: seminario “Floriterapia Alkemica – I Fiori di Bach” I livello tenuto da 
Chiara Pierobon, c/o Associazione Club del Gatto, Rimini, 16 ore. 

- Settembre 2014: seminario residenziale di tre giorni “Il Sentiero della Dea” condotto 
dalla Moon Mother Catia Massari. 

- Giugno 2014: seminario “La Guarigione del Grembo” tenuto dalla Moon Mother Catia 
Massari, c/o Associazione Il Richiamo, Savignano sul Rubicone (FC), 8 ore. 

- Giugno 2014: seminario “Il ciclo lunare: quarto quarto” de Il Ciclo della Luna Rossa 
condotto dalla Moon Mother Catia Massari, c/o Associazione Il Richiamo, Savignano 
sul Rubicone (FC),  8 ore. 

- Aprile-maggio 2014: “Corso Avanzato Riflessologia Plantare”, c/o asd Soleluna, 
Bellaria-Igea Marina (RN), 15 ore. 

- Marzo 2014: riqualificazione ASI attestati Reiki con Attestato di Formazione Nazionale 
Operatore Tecnico del Benessere nella disciplina del Reiki.  

- Marzo 2014: seminario residenziale di tre giorni “Il Sentiero della Dea” condotto dalla 
Moon Mother Catia Massari. 
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• Date   Settembre 1994-giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “E. Ferrari”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura, Inglese 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Diploma 
 

 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
 MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

. 

 Predisposizione naturale all’ascolto e all’accoglienza, affinata anche grazie alle attività 
professionali svolte nel corso degli anni. Il lavoro a contatto col pubblico anche come barista è 
stata ed è a tutt’oggi una continua palestra nel mettere in pratica le conoscenze incontrate nel 
percorso formativo. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Immersa da sempre in realtà come l’attività di famiglia in ambito di accoglienza turistica, ho 
sviluppato capacità organizzative e di lavoro di gruppo, in cui si tende a valorizzare le peculiarità 
di ogni componente. 

 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
  
    
             
 


