FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono

MARANGONI MARCO
Via San Martino 74, 35030 CERVARESE SANTA CROCE
(PADOVA)
340/4657133

Fax
E-mail

info@shiatsucomplementare.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

20/10/75

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2014 AD OGGI
- Costruttivamente via Chiesanuova, 242/2 Padova
www.costruttivamente.it
Studi medici specialistici – Studi di psicoterapia
Operatore Shiatsu professionista
Trattamenti shiatsu di riequilibrio energetico
DA NOVEMBRE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA APRILE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

DA

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2014 A GENNAIO 2018
Fisiomedica Vicenza S.r.l.
via Antonio Pizzocaro, 55 Vicenza
Poliambulatorio medico
Operatore Shiatsu professionista
Trattamenti shiatsu di riequilibrio energetico

GENNAIO 2013 AD OGGI
KYROS
Via Concordia, 3 Nanto (VI)
www.kyrosfisioterapia.it
Studio di fisioterapia
Operatore Shiatsu professionista
Trattamenti shiatsu di riequilibrio energetico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA AGOSTO

2013 AD OGGI
Essere Studio D'Estetica 2 S.N.C.
via Fossona, 7/2 Cervarese Santa Croce (PD)
Studio estetico
Operatore Shiatsu professionista
Trattamenti shiatsu di riequilibrio energetico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

DA GENNAIO

2013 A DICEMBRE 2013
Essere Studio D'Estetica S.N.C.
Di Barin Manuela & Serra Samuela

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

via Roma, 41 Veggiano (Padova)
Studio estetico
Operatore Shiatsu professionista
Trattamenti shiatsu di riequilibrio energetico

2011 A OTTOBRE 2014
Studio Shiatsu Mana via Giordano Bruno 38 (Padova)
www.shiatsumana.it
Centro shiatsu e psicologia
Titolare del centro e Operatore Shiatsu professionista
Trattamenti shiatsu di riequilibrio energetico
DA MARZO

DAL 2005 AL 2010
TecnoTurning S.r.l.)
via dell'Artigianato, 12 Cervarese Santa Croce (Padova)
www.tecnoturning.it
Azienda metalmeccanica
Operaio metalmeccanico
Minuteria metallica di precisione su macchine utensili
a controllo numerico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 2001
Vari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

DAL 2000 AL 2001
Agricola Berica
via Zocco, 73 Montegalda (Vicenza)
www.agricolaberica.it
Azienda agricola
Operaio agricolo
Addetto reparto allevamenti

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE

AL

2005

Azienda florivivaistica, impresa di pulisecco
Operaio florivivaistico, commesso
Masioni generiche

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

01/03/09
Federazione Italiana Shiatsu (F.I.S)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Dal 2006 al 2008
Scuola Shen Shiatsu (Associazione culturale shiatsu e arti per la salute)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

Prova teorica-pratica per superamento esame iscrizione albo professionale
R.I.O.S.
Operatore Shiatsu professionista iscritto al Registro Italiano Operatori
Shiatsu n°978

Corso formativo triennale di 700 ore didattiche per Operatore Shiatsu

Operatore Shiatsu MTC
1993
Istituto Tecnico Agrario Duca degli Abruzzi

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

MADRELINGUA

Tecniche Agrarie e vivaistiche

Perito Agrario
ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Inglese
elementare
elementare
elementare

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza
maturata nel mio attuale centro shiatsu e di psicologia, nei vari centri
estetici e di fisioterapia
Significative esperienze nelle capacità organizzative acquisite lavorando a
contatto con figure professionali quali psicologi e fisioterapisti.
Insegnante di batteria, batterista degli AutoinMoto dal 2000 al 2003,
Da Gennaio 2013 a maggio 2014 batterista rock blues dei Bluedrops di
Vicenza.
Insegnante sezione ritmica del gruppo majorettes di Bastia di Rovolon
nell'anno 2008.
Buona conoscenza di strumenti e programmi informatici necessari allo
svolgimento dell’attività
lavorativa: Microsoft office (Excel, Word, Outlook).
Capacità di utilizzare internet come mezzo di lavoro e ricerca.
Patente di guida (categoria B)
HOBBY: palestra, mountain bike, cucina vegana, escursionismo, suonare
la batteria.
Da settembre 2017 sono presidente dell'associazione Laboratorio Yoga
Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale riconosciuta dal CONI e
affiliata CSEN (www.laboratorioyoga.it)

