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INFORMAZIONI E CONTATTI

Natascia Putrone
Via Argelli, 6 - 47921 Rimini (RN) 
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 08.04.1976
mob. +39 329 0478130
mail: info@natasciaputrone.it
Web site: www.natasciaputrone.it
Pagina FB: natasciaputronecoach
Gruppo FB:Gruppo di Free Lovely Life -
Tecniche di viaggio
Instagram: Natascia Putrone Coach
YouTube: Natascia Putrone

Diploma liceo scientifico Serpieri di Rimini
(1995)
Laurea in Scienze della formazione, presso
l’Università di Urbino con 110 e lode (1999)
Diploma di gestalt counselling e relazione
d’aiuto, esperto in arteterapia, presso
l’istituto gestalt di Bologna (2005)
Corso di formazione sullo sviluppo della
comunicazione e gestione del team, presso
ente di formazione Cescot di Rimini (2003) 
Corso di formazione massaggio olistico e
tecniche di meditazione orientale presso il
Centro “Il loto e la rosa” di Rimini
(2006/2008)
Corso di formazione Facilitatore nelle
costellazioni aziendali, metodo Bert
Hellinger presso il Centro Totem di Rimini
(2008/2012)
Master Executive Business Coach presso
Lifelearning Institute (2018)
Life Coaching Certicate Academy of
modern applied Psychology presso
Academy on line Udemy (2019)
Life purpose Life Coach certificate,
accreditato da Trasformation Academy,
riconosciuto a livello internazionale presso
Academy on line Udemy (2019)
Corso pratico di Mindfulness. 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE

      Realizzare nuove opportunità presso      
      Academy on line Udemy (2020)
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ESPERIENZA
Formazione e consulenza per altri
settori:

- Relatore in diverse conferenze fra cui    
   TEDX CORIANO presso San Patrignano   
   comunità terapeutica (2019)

- Formatore presso l’Academy
  PEREVOLVERE di Rimini presso gros,   
  Coriano (2019)

- Formatore per COOPERATIVA ITALTETTI   
  di Rimini (novembre/dicembre 2018)

- Formatore presso l’azienda a scopo sociale 
   LINKAUT di Rimini (2018)

- Formatore presso l’azienda GEMBB di
   San Marino (2018)

- Formatore presso l’azienda startup
   WORLDLAB, Londra (2015/2018)

- Formatore e sviluppatore del percorso
  formativo “Sviluppare il proprio potenziale   
  attraverso il miglioramento della leadership 
  personale” creato e realizzato presso il   
  centro Camminando di Milano (2012/2016 )

- Formatore ed educatore per progetti a
   sostegno della disabilità psichica e fisica
   presso la CAD di Rimini (2003/2008)

- Educatore e formatore presso la scuola    
   media Bertola, di Rimini (2006)

Consulente e Formatore per il
miglioramento delle performance del
team settore costruzione quadri elettrici
presso:

Consulente e Formatore per il
miglioramento delle performance del team
settore ristorazione presso:

 - Camar sma di San Marino (2019/oggi)

 - La Tana del Vizio, gestione Leonardo Para      
   (ottobre 2019/oggi)

- Gestione ArisGuidi (gennaio 2019/oggi)

- La Darsena, gestione Giorgio Matassoni
   (gennaio/settembre 2018)

- Formatore presso Vivo di San Marino
  (gennaio/giugno 2018)

- Hotel Il nuovo giardino, Rivazzurra
  (gennaio/settembre 2015)

- Casina del Bosco di Rimini (2000/oggi)

 

 
 

ESPERIENZA



Capacità e competenze tecniche:

Capacità e competenze artistiche:

Altre capacità e competenze:

Patenti:

Ulteriori informazioni:

Buon uso dei Social, Gestione di un processo
di Marketing.
Competenze acquisite in ambito aziendale,
associazioni di volontariato, scoutismo,
cooperazione internazionale come
volontaria.

Competenze di arteterapia, danza, pittura
creativa, scrittura creativa.
Competenze acquisite in ambito sociale,
universitario e corsi di specializzazione
sull’arte come strumento di sviluppo della
persona.

Competenze di gestione dell'ansia e del
sistema emotivo attraverso i processi di
mindfulness e meditazione competenze
acquisite durante corsi di specializzazione ed
esperienze residenziali in monasteri buddisti.

B

Consulente e formatore presso 360life
formazione, Ente accreditato alla formazione
di Claudio Panzacchi.

Lingue:

Capacità e tecniche relazionali:

Capacità e competenze organizzative:

Madrelingua: italiano
Altre lingue: inglese (buono)

Comprendere necessità di crescita, sviluppare
un piano formativo adeguato al contesto e in
linea con le necessità aziendali.
Costruire team di successo che sappiano gestire
diversità culturali e di competenza.
Competenze acquisite in ambito aziendale e in
ambito associativo.
Sono una persona che ama il gruppo ma sono
assolutamente in grado di lavorare da sola.

Realizzazione  e coordinamento di progetti per
la crescita del team della propria autostima  e
della propria comunicazione.
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CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI

Autorizzo al 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


