INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

NUTINI SANDRO
VIA E. BASSIGNANI, 46 – 54028 VILLAFRANCA

IN

LUNIGIANA (MS)

+39 348 229 49 20
nutini.sandro@gmail.com
Italiana
26/02/1956

LAVORATIVA

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

DAL 2006 A TUTT'OGGI
Cà del Moro Hotel & Resort - Pontremoli (MS)

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

DAL 2002 AL 2009
Terme della Salvarola – Sassuolo (MO)

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

Dal 2000 a TUTT'OGGI
Eco del Mare Night and Day Beach Club – Fiascherino, Lerici (SP)

Hotel Resort
Operatore Olistico
Ricevimento e accoglienza dei clienti nella SPA, consulenza personalizzata e
relativo massaggio, scelta dei prodotti e cura dell'ambiente.

Centro termale
massaggiatore
Ricevimento e accoglienza dei clienti nella SPA, consulenza personalizzata e
relativo massaggio, scelta dei prodotti e cura dell'ambiente.

Beach Club
Operatore Olistico
Ricevimento e accoglienza dei clienti nella zona benessere, consulenza
personalizzata e relativo massaggio, scelta dei prodotti e cura dell'ambiente.

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE

SETTEMBRE – NOVEMBRE 2016 “BLACK CAT WORLD TOUR”
GIUGNO - LUGLIO 2013 “LA SESION CUBANA TOUR”
NOVEMBRE – DICEMBRE 2008 “LIVE IN ITALY TOUR”
MARZO – GIUGNO 2008 “ALL THE BEST WORLD TOUR”
Zucchero Sugar Fornaciari
Spettacolo
Massaggiatore personale
Personal trainer massage

E FORMAZIONE

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

Settembre 2015 – Luglio 2018
Scuola di Naturopatia Ippocrate – Sarzana (SP)

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

Novembre 2013
Centro Italiano Formazione Europea

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

Febbraio 2012
Tenuta Colle Carello – Gualdo Cattaneo (PG)

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

Agosto 2006– Gennaio 2008
European Federation of Oriental Arts (ROMA)

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

Luglio 1998 – Luglio 2000
European Federation of Oriental Arts (ROMA)

Didattica Frontale con materie: Fitoterapia, Aromaterapia, Fiori di Bach,
Oligoterapia, Energetica cinese, Kinesiologia applicata, Riflessologia
plantare, Medicina Ayurvedica, Medicina Tradizionale Mediterranea, ecc..
Operatore olistico

Massaggio base Antico Thailandese

Attestato

Massaggio e Rituale Berbero

Attestato operatore massaggio Berbero

Massaggio Ayurvedico, Shirodhara, Pindaswedhana

Attestato operatore massaggio Ayurvedico

Massaggio Ayurvedico e Riflessologia Plantare Indiana

Attestato operatore massaggio Ayurvedico

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

Settembre 1991 – Febbraio 2005
Homo Sapiens Accademia – Viareggio (LU)
Pranoterapia

Diploma di Pranoterapeuta

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

DICEMBRE 2017/SETTEMBRE 2018
Scuola di Massaggio Bionaturale Ippocrate – Sarzana (SP)

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

MAGGIO/LUGLIO 2003
Terme della Salvarola – Sassuolo (MO)

CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Scuola operatore olistico specializzato nel massaggio
Docenza
Tecniche manuali Olistiche per il benessere.

Centro termale
Docenza
Corso “Le nuove frontiere del termalismo fra tradizione e innovazione“
elementi di Riflessologia Plantare.

L'incontro, nel 1996, con Swami Jothimayananda mi ha permesso di
conoscere ed apprezzare la cultura del massaggio Ayurvedico (Abyangam).
Con lui ho appreso anche varie tecniche come Karnabyangam (massaggio
orecchie), Nasikabyangam (massaggio naso), Netrabyangam (massaggio
occhi), Muhabyangam (massaggio viso), Neerabyangam (linfodrenaggio).

ITALIANO
INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

Le esperienze acquisite nel corso degli anni, in varie situazioni lavorative, mi
hanno permesso di comprendere l'importanza dell'affiatamento e
dell'armonia, della positività, dell'importanza del prendersi cura e il rispetto
per le persone quali elementi imprescindibili per svolgere con passione
questa attività.

Sono fortemente motivato ad essere inserito in un ambiente dinamico,
stimolante e professionale. Ho maturato precedenti esperienze in hotel

modernamente organizzati con spa e/o al ricevimento/accoglienza nei centri
benessere, secondo gli standard di qualità previsti in termini di servizio,
efficienza ed efficacia.
Ho maturato una buona attitudine alle relazioni interpersonali e la capacità di
comprendere le aspettative di una clientela diversificata ed internazionale.
Flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su turni serali e festivi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza di varie tecniche di massaggio

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

INFORMAZIONI

L'attività di volontariato presso una confraternita di Misericordia mi ha
permesso di far emergere caratteristiche di maggiore umanità, disponibilità,
gentilezza, pazienza ed empatia verso persone in stato di bisogno e difficoltà.
E' stato un ottimo strumento per affinare una buona capacità organizzativa e
per sviluppare l'attitudine al lavoro di squadra; non ultimo, quello di
conoscere persone nuove e di allargare la cerchia di amicizie.
Categoria D
Corso BLS (Basic Life Support) di primo soccorso.

ALLEGATI
Villafranca in Lunigiana, 20/01/2019

In fede
Sandro Nutini

