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CURRICULUM VITAE

STEFANIA DELL'ANESE

Dopo gli studi classici, mi sono laureata in Scienza Naturali: da sempre nutro una
grande passione per la natura e le sue leggi. Dopo la Laurea , ho trovato impiego in
un’agenzia per il lavoro, dove sono rimasta per 18 anni: mi sono dedicata a questo
lavoro con gioia, volontà, serietà, impegno. Durante questi anni, ho coltivato le mie
passioni: ho seguito vari corsi di Floriterapia, Reflessologia Plantare, Alimentazione
naturale, mi sono sempre documentata sulle piante medicinali, dedicando tutto il mio
tempo libero allo studio, alla ricerca sul loro uso per la cura delle malattie di adulti ,
bambini e animali.
All’età di 36 anni , durante la maternità della seconda figlia, ho deciso di intraprendere
il Corso di Laurea in Tecniche Erboristiche per dare un taglio accademico alle mie
conoscenze. Sono stati anni di profondo impegno tra lavoro, famiglia e studio, ma a
guidarmi sono state : la passione interiore, l’intuito, il sesto senso, la caparbietà.
Sento che le erbe e la Reflessologia plantare sono la mia vocazione, ora sto
concretizzando le intuizioni di questi anni e mettendo in pratica gli insegnamenti
ricevuti.

Dati personali
Nata a Cuneo il 03/02/1973
Cittadinanza: italiana
Stato civile : coniugata, 2 figlie di 9 e 12 anni
C.F. DLLSFN73B43D205O
Indirizzo: Corso Dante, 22 - Cuneo
Tel : 347 4293502
mail: stefania.dellanese@gmail.com

PARCO NATURALE ALPI MARITTIME - Prot 0002275 del 02/05/2019 Tit I Cl

Fasc

Formazione scolastica
 1992 Maturità classica – Liceo Classico Silvio Pellico – Cuneo
 1998 Laurea in Scienze Naturali 110/110 – Università degli Studi di Torino
 2013 Laurea in Tecniche Erboristiche 108/110 – Università degli Studi di Torino

Corsi di formazione settore “olistico”











2001 Corso di Fiori di Bach -I livello – Maria Teresa Beccaria - Cuneo
2003 Corso di Fiori di Bach -II livello- Maria Teresa Beccaria - Cuneo
2005 Corso approfondimento Fiori di Bach – Maria Teresa Beccaria – Cuneo
2006-2009 Diploma di Reflessologa Plantare – Firp-Federazione Italiana
Reflessologia plantare – scuola triennale – Torino
2014 Corso di Erboristeria I livello – Barbara Milanesio - Gaiola
2014 Corso di Erboristeria – Marco Silvestro – Borgo San Dalmazzo .
2014 Corso di Erboristeria – Maria Iole Vacchetto – Vicoforte
2014 Corso di Fiori di Bach e Oli essenziali – Barbara Milanesio – Gaiola
2016 Intestino secondo cervello – Umberto Villanti – Cuneo
2018 Biodinamica Cranio Sacrale I e II livello – Itado - Torino

Conoscenze informatiche
Word, Excel, Power Point, Internet, posta elettronica : conoscenza buona
Conoscenze linguistiche
Francese: buono
Inglese : scolastico

Esperienze lavorative
Dal 1992 al 1998 – Collaborazioni occasionali
Hostess e standista c/o Fiere, promoter c/o centri commerciali, agente di vendita
American Express, Tecnico di Telerilevamento satellitare c/o TeleAtlas

Dal 1999 al 2000 – Michelin Italiana
Addetta Reparto Plastimetria (misure chimico- fisiche)
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Dal 2000 a 2018: Manpower Srl
2000 – 2004 Assistente di Filiale

• Ricerca e selezione di personale temporaneo (Reperimento di candidature, colloqui
individuali ed erogazione Test di valutazione
• Gestione amministrativa dei contratti di Lavoro Temporaneo (Stesura contratti –
Assunzioni – Cessazioni – Rilevazione presenze – controllo Buste Paga)

2004 – 2018 Responsabile di Filiale
•Pianificazione e coordinamento delle attività amministrative e commerciali della
Filiale
• Coordinamento e Gestione del personale di Filiale
• Attività commerciale rivolta al reperimento di nuovi clienti e alla Customer
satisfaction dei clienti acquisiti.
• Supporto all’organizzazione e promozione di corsi di formazione professionale
• Stesura di offerte commerciali e Analisi del fabbisogno di inserimento di personale e
studio degli inquadramenti in base ai diversi CCNL presso aziende cliente operanti in
vari settori
• Programmazione del Budget annuale e controllo della redditività della Filiale.
• Ricerca e Selezione del personale per inserimenti diretti in struttura

Esperienze settore olistico
Dal 2005: consulenze floriterapiche Fiori di Bach
Dal 2010: Reflessologa plantare
Dal 2014: Erborista – consulenze – organizzazione di seminari in ambito
erboristico
Dal 2016 : Docente d Erboristeria e Botanica c/o Anea Accademia di
Naturopatia sedi di Cuneo, Milano , Verona

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003

