
                                                                                                                                                      

             CURRICULUM VITAE 10 
  MOD 

 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

                                                                    

Cognome e 
Nome 

Di Toma  
Elettra Margherita 
DTMLTR60L60B180S 

Indirizzo  Via Molini 7 

Città - CAP  Bolzano 39100 

Telefono  3479243581 

Cellulare  3466907511 

E.Mail  diele.marge@hotmail.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo di Nascita  Brindisi 

Data di nascita  20.07.1960 

Professione Ins. Metodo Feldenkrais® - Counselor 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

ANNO 2021 

Educational Kinesiology Foundation, Breakthroughs International, corso online  
Brain Gym® 110, insegnanti Maria Paola Casali e Sigrid Loos, 24 ore, 24,25,26 
luglio 2021 
 
Educational Kinesiology Foundation, Breakthroughs International, corso online  
Brain Gym® 101, insegnante Maria Paola Casali, 32 ore, 1-2.3-4. 07.21 
 
Educational Kinesiology Foundation, Breakthroughs International, Corso online 

Double Doodle Play, insegnante Sigrid Loos, 8 ore, 30.05.2021 
 
Educational Kinesiology Foundation, Breakthroughs International, Corso online 
Brain Gym® 104 insegnante Maria Paola Casali, 16 ore, 6-7-8.05.21 
 



60 ore di Esercitazioni pratiche ed elaborazione per lo Studio dei Casi dei 26 Movimenti 
di Brain Gym® 
20 ore di Tirocinio e pratica di Brain Gym® presso Asilo nel Bosco di Serranova di 
Carovigno (BR) 

 

ANNO 2020 

Corso triennale di Formazione in Counseling ad indirizzo Antropologico 
Cosmoartistico L'Albero Maestro - Movimento di Antropologia Cosmoartistica - 
Lecce  
Principali materie oggetto dello studio: Teoria della Persona ed elementi di 
Sophia-Analisi Evoluzione e sviluppo della Persona Il counseling e le discipline 
umane, esistenziali e scientifiche Filosofia sociale Antropologia Culturale Storia 
ed epistemologia del counseling Sociologia  
Il Corso è finalizzato all'acquisizione delle capacità professionali inerenti il titolo 
di Counselor in Antropologia Cosmoartistica, mediante la frequenza 
programmata alle attività didattiche e alle attività di formazione personale. 
Secondo gli insegnamenti del prof. Antonio Mercurio si promuove un'esperienza 
di vita in direzione della Bellezza che ha come obiettivo rendere ogni essere 
umano artista della propria vita.  
Qualifica conseguita Counselor relazionale ad indirizzo Antropologico 
Cosmoartistico 

ANNO 2019 

Da marzo 2019 a dicembre 2019 
Consorzio Emmanuel SOC. COOP. SOC. Novoli - Le  
Corso per Tecnico della Mediazione Interculturale - 600 ore 
Principali materie oggetto di studio: Strategie tecniche e competenze utili per 
facilitare l’integrazione sociale, lavorativa e culturale dei cittadini immigrati. 
Strategie comunicative e di mediazione in contesti interculturali Acquisizione di 
strumenti di comunicazione e linguaggi alternativi. Capacità di adattare metodi di 
lavoro in contesti eterogenei. Capacità di lavoro in equipe. Il ruolo del Mediatore 
Antropologia Sociologia Metodologia del lavoro in rete Progettazione sociale 
Inserimento lavorativo Programmazione Project Work Inserimento lavorativo 
Elementi di diritto  
Qualifica conseguita Tecnico della Mediazione Interculturale COD 432 del RRFP 

ANNO 2015 

Corso triennale di Counseling relazionale presso ADSUM e KAIROS Scuole 
Triennali Professionali di Counseling Acceditate S.I.A.F 73010 Surbo (LE) 
Principali abilità professionali: Il Counselor svolge il suo ruolo offrendo sostegno, 
ascolto, comprensione e stimoli, allo scopo di facilitare il superamento di un 
disagio, personale o relazionale, del cliente in un periodo specifico della sua vita. 
La scuola di Counseling Triennale KHR è uno specifico approccio sistemico, che 
tiene conto delle emozioni, posture, linguaggio, convinzioni, valori, etc, e agisce 
sul processo trasformativo, attraverso il “sistema Relazione”.  
Qualifica conseguita Counselor PNL-KHR 

ANNO 2011 

The Bowen Therapy Academy of Australia e Associazione Bowtech® Italia sede 
di Milano  
Principali abilità professionali: Tecnica che stimola il processo di autoguarigione 
del corpo attraverso una sequenza di movimenti specifici del metodo eseguiti 
con delicatezza dall' operatore Bowen su muscoli superficiali, tendini o fasci 
neuro vascolari della persona.  
Qualifica conseguita Operatore BOWTECH® 

ANNO 2004 

Istituto di formazione per Insegnanti del METODO FELDENKRAIS® di Milano 
Principali abilità professionali: Con il ricorso al linguaggio verbale e alla tecnica 
manuale non invasiva, l'insegnamento del METODO FELDENKRAIS® promuove 



nell' allievo la consapevolezza della propria organizzazione funzionale e 
suggerisce nuovi modi per renderla più efficiente.   
Qualifica conseguita INSEGNANTE DEL METODO FELDENKRAIS® 

ANNO 1992 

Corso triennale di formazione per educatori professionali ad orientamento 
psicomotorio ed espressivo presso il CRTI dell'Università Cattolica del Sacro 
Cuore in collaborazione con il CIREP – Fondazione pro Juventute Don Carlo 
Gnocchi di Milano con una tesi sul “Il colloquio come strumento di ascolto e 
orientamento”. Voto 29/30 (Relatore prof. Carlo Galimberti) 
 Principali materie oggetto dello studio: Psicologia dinamica, comunicazione 
verbale e non verbale, psicologia e sociologia dell'organizzazione, pedagogia 
speciale, psicologia dello sviluppo cognitivo, neuropsichiatria infantile, psicologia 
sociale e tecniche di gruppo, metodi di intervento riabilitativo e terapeutico della 
psicomotricità.  
Qualifica conseguita Educatore psicomotricista 

ANNO 1988 

 Laurea Sociologia, Università degli Studi di Urbino, voto: 110/110 e Lode (relatore prof. 
Piergiorgio Grassi)  

Principali materie d’esame: Sociologia, psicologia, psicologia dell'età evolutiva, 
psicologia sociale, sociologia dei gruppi, antropologia culturale, metodologia e 
tecnica della ricerca sociale, ecc. 

ANNO 1979  Maturità Scientifica, Liceo Scientifico MUSCOGIURI Mesagne BR, voto: 37/60 

CAPACITA’ E 
COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
  

ANNO 2021 

Dal 2006 al 2021  
Libero professionista Insegnante del Metodo Feldenkrais® e Counselor  
Collaborazioni con - Associazione Profeta Brindisi - Associazione ASD Pegaso e la 
Comunità Araba Fenice -Talia – Scuola d' Arte Drammatica, Puglia - Associazione 
Assistenza Tumori Alto Adige, via Tre Santi, 1 Bolzano - Associazione 
Camminando, viale Europa, 102 Bolzano - Studio Osteopata Fusaro Giovanni 
vicolo della Mendola, 19 Bolzano   
Principali mansioni: Gestione di gruppi: Conoscersi Attraverso il Movimento® e 
lezioni individuali di Integrazione Funzionale® soprattutto con persone anziane e 
con patologie neurologiche e/o oncologiche nella prevenzione e/o recupero delle 
funzioni compromesse attraverso l'organizzazione di nuovi modelli neuro-
muscolari. Accompagnare e sostenere gli allievi ad ampliare la consapevolezza di 
sé, apprendere nuove strategie e quindi ampliare il ventaglio di opzioni tra cui 
scegliere, attraverso tecniche psicomotorie e verbali personalizzate. 

ANNO 2005 

Dal 2003 al 2005  
Azienda Servizi Sociali di Bolzano Asilo Nido – Vicolo Gaismair  
Assistente per soggetti portatori di handicap  

ANNO 2003 

Dal 1996 al 2003  
Liceo Pedagogico Artistico “G. Pascoli “di Bolzano  
Scuola Elementare e Media “Dante Alighieri “di Bolzano  
Scuola Media “Leonardo da Vinci “di Bolzano  

Ruolo: Psicomotricista 
Principali mansioni e responsabilità: Attività psicomotoria ed espressiva per 
soggetti portatori di handicap o disagio psicologico e/ o sociale attraverso 
interventi individuali o di gruppo in collaborazione con il corpo docente e altre 



figure professionali al fine di valutare e indirizzare I percorsi scolastici degli alunni 
e sostenere le famiglie. 

ANNO 1994  

Dal1992 al 1994   
Nome datore di lavoro Cooperativa Spep Coop in convenzione con la USL 28 di 
Bologna • Tipo di azienda o settore Settore Sanità pubblica • Tipo di impiego 
Educatrice • Principali mansioni e responsabilità Gestione di un gruppo 
appartamento per il reinserimento di malati psichiatrici  

ANNO 1992  

Dal 1990 al 1992 • Nome datore di lavoro: ENAIP – Centro di formazione 
professionale S. Paolo di Corso Magenta a Milano settore Formazione 
professionale   
Tipo di impiego Insegnante di sostegno e docente all' interno di un corso per 
disabili   
Principali mansioni e responsabilità Sostegno e avviamento alla professione di 
operatore d' ufficio per disabili  

CAPACITA’ 
PERSONALI 

  

Capacità di promuovere l'espressione globale della personalità degli individui. 
dell'altro. Stages intensivi e laboratori di educazione espressiva, comunicazione 
non verbale, tecniche di rilassamento, educazione al suono e alla musica, 
animazione teatrale, musicoterapia e danzaterapia. Conoscenza di Tecniche di 
rilassamento, meditazione e ottima conoscenza dello yoga acquisite nell' arco di 
diversi anni sotto la guida di maestri italiani ed esteri in corsi tenuti in diverse 
città italiane, soprattutto al Satyananda yoga Ashram di Montescudo (Rimini). 
Primo e Secondo livello di EFT( Emotional Freedom tecnique) conseguiti sotto la 
guida di Andrea Fredi a Bolzano. Primo livello della tecnica di massaggio 
Adamsky. Tecnica di Meditazione Taoista 

LINGUA MADRE ITALIANO 

LINGUA 
STRANIERA 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE SCRITTURA 

INGLESE 
ASCOLTO 
scolastico 

LETTURA 
scolastico 

INTERAZIONE 
scolastico 

ORALE 
scolastico 

 

FRANCESE ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE ORALE   

CAPACITA’ 
COMUNICATIVE 

Capacità di ascolto e di prendersi cura dei bisogni di crescita e maturazione degli 
utenti e programmare e attuare in modo flessibile, interventi mirati a 
riconoscere, valorizzare e realizzare le risorse interiori. Capacità di gestire gruppi 
e di lavorare in team maturata sia nell'ambito formativo sia in quello 
professionale. 

COMPETENZA 
DIGITALE 

 Conoscenza di Word, Open Office e Internet Explorer 

 
Luogo e data                                                          firma 

Mesagne, (BR) 30 novembre 2021                         

 

 

  



 

AUTOCERTIFICAZIONE  

D.P.R. n. 445/2000 

In riferimento a tali evidenze, dichiaro sotto la mia personale responsabilità civile e penale, in 
conformità agli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, che: 

• i dati e le informazioni in essi riportati corrispondono a verità. 

• di non aver riportato condanne penali, neanche per effetto di sentenze di patteggiamento e 
decreti penali di condanna. 

• di non essere a conoscenza di procedimenti penali a mio carico. 
 

 
 Luogo e data                                                                                            firma                 
 

Mesagne, (BR) 30 novembre 2021                                    

                                                                                    
1. Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

2. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 
del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

3. Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

4. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 
 
Luogo e data                                                                    firma 
 

Mesagne, (BR) 30 novembre 2021                                                                 

 
 


