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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, esperta 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)



B U S I N E S S  &  L I F E  C O A C H
ESPERIENZA

Affidarsi ad una persona qualificata, che usa
diversi metodi, da garanzia di successo.

Quando ci si affida ad un unico metodo, si
perde la possibilità di armonizzare cuore,
mente, spirito, corpo e pensieri.

Per questo ho viaggiato molto, in modo da
conoscere l’essere umano in tutte le sue
forme.

Mi sono occupata di infanzia e di famiglie,
così come ho sollevato diverse coppie dai
loro conflitti.

Promuovo un approccio legato allo sviluppo
sano della sessualità e della sensualità,
strumenti importantissimi nella vita di un
essere umano.

Siamo un complesso mondo di emozioni, di
desideri, di campi di energia e di possibilità.

Rimanere addormentati a tutto questo
potenziale è un vero peccato.

La libertà si misura sul grado di
consapevolezza e di apertura del cuore.

Counselor e arte terapeuta
Coach gestaltico
Operatore della scienza del se
Diplomata in tecniche di guarigione
olistica
Master Reiki
Metodo Usui e master Kundalini Reiki
Diploma di facilitatrice alle costellazioni
familiari e metodi sistemici
Consulente alla relazione di aiuto
Diploma di lettrice dei registri Akaschici
Consulente mindfulness e meditazione
orientale
Consulente in scienza della felicità
Consulente per la gestione della
relazione di coppia e per l’infanzia
Facilitatore in Theta healing, Pranic
healing
Ricercatrice dell’anima, mi occupo di
alchimia trasmutativa, per trasformare
le emozioni pesanti, blocchi mentali
inconsci, in vie di libertà
Creatrice del metodo “Free Lovely Life”,
che utilizza diverse tecniche di lavoro
sulla persona e rende la persona libera
poichè crea un bagaglio di strumenti,
che rimarranno dopo il percorso.
Life Coach certificato
Mi occupo da 20 anni di crescita
personale, partendo prima di tutto da
me stessa, per poi decidere in
giovanissima età, di occuparmi anche
dell’evoluzione degli altri
Creo gruppi di meditazione e sviluppo
del potenziale umano
Aiuto le persone a perseguire il proprio
proposito di vita, a ritrovarsi
interiormente e a scoprire i propri
talenti

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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