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ESPERIENZA PROFESSIONALE
Percorsi individuali e di
gruppo per il Riconoscimento
di Sé e la Valorizzazione dei
Talenti.
Sono percorsi che consentono
una riscoperta dei Valori
Personali e contribuiscono alla
creazione di una vita armonica
(sia sul piano personale che
professionale). Intraprendere un
percorso
in affiancamento
significa “trasformare l'ascolto
passivo in Ascolto Attivo al fine
di
apportare
cambiamenti
positivi e creare terreno fertile
per accogliere in modo proattivo
nuove e stimolanti sfide”.
Attenta ai bisogni del singolo e
del gruppo sono: empatica,
creativa, flessibile e grande
ascoltatrice. Lavoro per obiettivi
mettendo in campo capacità di
analisi, sintesi, organizzazione,
co-ordinamento, leadership e, là
dove necessario, negoziazione.
Il mio motto è “
Pensare
Stefania Feletti).

Smetti di
” (cit.

Ascolta i colori della tua
Anima e scoprine i movimenti.
La Vita è fatta di
e
movimento. I tuoi quali sono? I
miei sono quelli di un
che porta con se la
meraviglia di Essere!

DA GENNAIO 2015: LIFE COACH - MENTORE - OPERATRICE OLISTICA EX LEGGE
4/2013 ISCRITTA ALBO ASPIN – NR. MI-0316-OP-P

In formazione come Danza Terapeuta presso “Scuola Risvegli Maria Fux –
Metodo Fux” e Counselor c/o Achology Ltd UK. Artista nel tempo libero!
Supporto persone, gruppi ed organizzazioni nel cammino della trasformazione
al fine di migliorare relazioni personali e lavorative. Il percorso ha come macro
obiettivo: permettere, a chiunque lo desideri, di ritrovare il proprio centro e da
questo spazio far emergere la forza ed il coraggio di esprimere al meglio il
proprio potenziale; per metterlo al servizio di se stessi e degli altri (si tratti di
vita privata, lavorativa o altro). Divenire quindi, a secondo del ruolo ricoperto,
“response-abili” e cioè abili nel rispondere pro-attivamente alle personali sfide
quotidiane riprogrammando apparenti limiti in opportunità di crescita e
trasformazione.
Per
approfondimenti
www.studiomamadunia.com
www.alchimiamamadunia.com
https://www.facebook.com/pg/AlchimiaMamaDunia/reviews/
CONSULENTE AZIENDALE • STUDIO DI STEFANIA FELETTI • MARZO 2011
DICEMBRE 2014
Consulenza aziendale e individuale ad approccio sistemico-transazionale.
Analisi clima ambientale e di marketing strategico, sviluppo ed
implementazione di progetti di comunicazione (interna-esterna) in autonomia
e/o collaborazione con liberi professionisti e piccole-medie società di
consulenza aziendale (Comites Srl, Delta Srl, Tendarredo, Gruppo Next …).
Gestione cambi merce pubblicitari e relazione clienti (MP7 Italia S.r.l.).
MEDIA PLANNER E CO-ORDINATORE INTL• SETTEMBRE 1999 MARZO 2011
Sviluppo e implementazione del dipartimento dedicato alla gestione di Clienti e
budget geo-localizzati. Off e Online Planner sul mercato italiano e dopo alcuni
anni su quello internazionale ricoprendo il ruolo prima di coordinatore e poi di
responsabile del dipartimento internazionale. Esperienza acquisita: front e back
office, pianificazione, controllo campagne pre-post, negoziazione, gestione del
portafoglio clienti e fornitori, coordinamento di gruppi di lavoro interni ed
esterni (Group-Aegis-Carat, MediaCom Group, OmnicomMediaGroup Group).
Per ulteriori approfondimenti in merito al mio percorso professionale cliccare
https://www.linkedin.com/in/stefaniafeletti/
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
CONDUTTRICE LABORATORI ARTISTICI METODO ART LAB • SETTEMBRE
2017 • LYCEUM ACADEMY (MILANO)
I laboratori esperienziali Metodo ArtLab accompagnano l’individuo nella
riscoperta della propria libera espressione attraverso l’utilizzo e la
sperimentazione dei materiali artistici convenzionali e non. La riscoperta
delle proprie potenzialità avviene all’interno di ambienti ludici, regolati ed
accoglienti in cui sono assenti gli interventi direttivi.
La formazione annuale ha ricoperto due macro aree. La prima legata alla
sperimentazione diretta e personale del metodo (attraverso l’utilizzo di
materiali artistici; la partecipazione a gruppi di lavoro volti ad integrare il
processo di ideazione, elaborazione, definizione ed implementazione di progetti
ludico-didattici a tema artistico-espressivo). La seconda inerente ambiti più
pragmatici quali: la psicologia dello sviluppo; le teorie dell’attaccamento; le
dinamiche di gruppo; le tecniche pittoriche …
Titolo del progetto di tirocinio sviluppato e implementato all’interno di una
scuola primaria milanese: “Il Piccolo Sognatore Programmatore di Mondi”.
Attraverso lo strumento della fiaba accompagnare il bambino nella scoperta dei
suoi mondi interiori e dello sviluppo-materializzazione delle sue visioni-sogni.
Titolo della tesi: “Impressum: Arte nell’Arte”: il materiale artistico come
strumento di scoperta di sé e del proprio mondo interiore, oltre che
intermediario della relazione.
ISTRUTTRICE CERTIFICATA DI REBIRTHING • LUGLIO 2017 • EUROPEAN
REBIRTHING SCHOOL (GAVIRATE – VA)
Percorso formativo personale-professionale annuale che ha permesso
l’approfondimento di discipline quali: Pedagogia pre e perinatale nel Rebirthing;
pratica professionale del Rebirthing con le tecniche di regressione alla vita
prenatale; cultura, spiritualità e metafisica del Rebirthing. Pratica continua della
tecnica a secco ed in acqua con e senza supervisione. A completamento del
percorso elaborazione di una tesi autobiografica volta a verificare l’effettiva
integrazione del metodo nel proprio quotidiano. Titolo Tesi: Il Potere
dell’Amore di Sé nel Potere del Respiro.
INSEGNANTE DI METODOLOGIA CAVIARDAGE E LEADER NELLA DIDATTICA
SCOLASTICA • LUGLIO 2017 • ASS.NE IL SEGNO E LA PAROLA
Metodo di educazione al pensiero ed alla scrittura creativa basato sulla ricerca
della poesia nascosta in testi già scritti sistematizzato da Tina Festa. Questo
metodo, godibile da un vasto pubblico, ha come obiettivo primario la
stimolazione dell'ascolto e dell'autoespressione slegati da ogni forma di giudizio
e della ricerca della perfezione a tutti i costi. Strumento di auto-indagine
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conoscitiva che apre le porte a ciò che è sconosciuto in noi in maniera delicata e
progressiva.
ALTRE CERTIFICAZIONI-DIPLOMI
- Reconnection® Certified & Reconnective Healing® Foundational Practitioner (I
& II Levels);
- Certificate of Akashic Record Training (I-II-III Levels) + aggiornamento annuale;
- ThetaHealing® (Basic DNA, Advanced DNA, Manifesting Abundance, Game of
Life, Family Ties, Rainbow Children);
- Reiki Usui Shiki Ryoho (I & II Livello);
- Erboristeria (AIMA Ayurveda);
- Pilotaggio della Realtà e sviluppo armonico (Grigori Grabovoi);
- Massaggio Thaylandese del Piede e del Corpo;
- Training di “La Via Tantrica”, Bionergenetica e Rilascio Emozionale,
Meditazioni di Osho (Humaniversity Therapy – Osho Gautama Multiversity);
- Istruttore di I Livello Kriya Yoga e Fitness Trainer;
- Cintura Verde di Taekwondo (1° classificata ai Campionati ProvincialiRegionali; 3° classificata ai Campionati Italiani di Forme).

ISTRUZIONE SCOLASTICA
ESPERTA IN MKTG E COMUNICAZIONE DI IMPRESA • LUGLIO 1999 •
ACCADEMIA DI COMUNICAZIONE (MILANO)
Master in Marketing e Business Communication.
TECNICA PUBBLICITARIA • LUGLIO 1997 • UNIVERSITA’ DI PERUGIA
Laurea Breve in Tecnica Pubblicitaria “Scienze delle Comunicazioni”
Tesi “Il punto immagine: industria e distribuzione a confronto” Analisi del
mercato per comprendere le potenzialità delle “marche private” con sviluppo
piano marketing e comunicazione per organizzazione operante nel settore della
Distribuzione Organizzata.
CERTIFICATO DI RP E CI • MAGGIO 1996 • CESMA (MILANO)
CESMA (Centro Esperienze e Studi di Management) – Corso Avanzato di
Pubblicità e Comunicazione Integrata Corso Avanzato di Relazioni Pubbliche e
Comunicazione Integrata
DIPLOMA • LUGLIO 1991 • LICEO ARTISTICO STATALE “CARLO LEVI” (MT)
Diploma di maturità artistica quadriennale con specializzazione in Architettura
+ Anno Integrativo nel 1992 per abilitazione accesso a tutte le Facoltà
Universitarie.
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ESPERIENZA DI VOLONTARIO O LEADERSHIP
a)

Organizzazione corsi di formazione off ed on-line per conto della Scuola
Centro Studi Akashici di Palma di Maiorca.
b) Conduzione gruppi di lavoro, formazione e coordinamento gare
nazionali e internazionali.
c) Organizzazione stand e contenuti di comunicazione per la
partecipazione a fiere ed eventi del settore olistico.
d) Sviluppo ed implementazione di metodi e processi per l’apertura della
divisione dedicata alle “geo-consulenze” all’interno del Gruppo Carat.
e) Volontaria ad eventi olistici e presso Associazioni di settore.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003
n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. In Fede Stefania Feletti

STEFANIA FELETTI
WWW.STUDIOMAMADUNIA.COM
WWW.ALCHIMIAMAMADUNIA.COM
MOB. +39 329 9662860

