
   

F o r m a t o  e u r o p e o  
p e r  i l  c u r r i c u l u m  

v i t a e  
 

 
**campi obbligatori 
 
I n f o r m a z i o n i  
p e r s o n a l i  
Nome ** Riotti Stefania 
Indirizzo ** Via Bagnera 22, 28016 Orta San Giulio (NO), Italia 
Telefono lavoro ** +39 338 3927774 
Cellulare +39 338 3927774 
Fax  
E-mail ** stefiriotti@gmail.com 
Nazionalità ** Italiana 
Data /luogo di nascita ** 28.07.1968/Premosello Chiovenda (VB) 
CODICE FISCALE ** RTTSFN68L68H037J 
QUALIFICA ** 
Posizione funzionale attualmente 
ricoperta 

Libera professionista, Biologa, Naturopata, Istruttrice di Yoga. 
 
 

Data di aggiornamento ** 
Nota: il CV non è ritenuto valido 
se anteriore a 3 anni data evento 

27.02.2023 

 
I s t r u z i o n e  e  
f o r m a z i o n e * *  
Date (da – a) Da Gennaio 2023, in corso 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

S.N.S. - Scuola di Nutrizione Salernitana 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Nutrizione Umana. Nutrizione ed approccio pratico alle patologie. Il paziente oncologico. 
Oncologia nutrizionale pediatrica, dell’anziano e tiroidea. Diete chetogeniche. 

Qualifica conseguita Aggiornamenti in Nutrizione. 
Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) Da febbraio 2020 a luglio 2022  
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Centro Yoga Il Loto Blu, accreditato dall’Associazione Insegnanti Yoga Jai Ma e Puja 
Yoga Home. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tecniche Yoga secondo il metodo di Swami Satyanada Saraswati. Studio della filosofia 
dello Yoga. 

Qualifica conseguita Istruttore Yoga 300 h. per l’insegnamento di Asana, Pranayama, Shat Kriya e Yoga 
Nidra. 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) Da marzo 2021 ad aprile 2022  
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola Italiana di Medicina Olistica (S.I.M.O.) – Milano 
Scuola di Naturopatia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Psicoaroma terapia/Conoscenza ed utilizzo degli oli essenziali singolarmente ed in 
miscela per il riequilibrio psico-emozionale. 200 ore. 

Qualifica conseguita Aromaterapeuta specializzata in Psicoaroma terapia 
Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) Da maggio 2020 a luglio 2021 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola Italiana di Medicina Olistica (S.I.M.O.) – Milano 
Scuola di Naturopatia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Aromaterapia applicata/Conoscenza ed utilizzo degli oli essenziali singolarmente ed in 
miscela per il riequilibrio fisico. 200 ore. 

Qualifica conseguita Aromaterapeuta specializzata in aromaterapia applicata 
Livello nella classificazione  



   

nazionale (se pertinente) 
Date (da – a) Da febbraio 2019 a gennaio 2020 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola Italiana di Medicina Olistica (S.I.M.O.) – Milano 
Scuola di Naturopatia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Aromaterapia Energetico-Vibrazionale/Conoscenza ed utilizzo degli oli essenziali 
singolarmente ed in miscela per il riequilibrio energetico. 200 ore. 

Qualifica conseguita Aromaterapeuta specializzata in aromaterapia Energetico-Vibrazionale 
Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) Da agosto 2017 a luglio 2021 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola Italiana di Medicina Olistica (S.I.M.O.) – Milano 
Scuola di Naturopatia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Cromopuntura in MTC. Cliniche in Medicina Cinese Classica: Ostetricia e Ginecologia; 
Allergie ed intolleranze Alimentari; I Visceri Curiosi; Jin Ye; Polmone; I Gui. 120 ore. 

Qualifica conseguita Cromopuntrice in MTC e Medicina Cinese Classica. 
Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) Da novembre 2016 a luglio 2021 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola Italiana di Medicina Olistica (S.I.M.O.) – Milano 
Scuola di Naturopatia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Anatomia e fisiologia, Elementi di chimica e biochimica, Patologia naturopatica, Analisi 
di laboratorio, MTC (1-fondamenti, 2-diagnosi energetica, 3-agopunti ed oli essenziali), 
Cromopuntura in MTC e Medicina Cinese Classica, Feng Shui, Spagiria, 
Fitocomplementi, Oligoelementi, Micoterapia, Reflessologia plantare I e II liv., 
Nutrizione fondamenti, Nutrizione energetica, Kinesiologia ed intolleranze alimentari, 
Fiori di Bach, Aromaterapia base, Omeopatia, Iridologia, Psicosomatica, Tecniche 
psicoenergetiche, Naturopatia vibrazionale, Naturopatia applicata e metodo S.I.M.O., 
Comunicazione e relazione, Legislazione ed etica professionale. 1600 ore. 

Qualifica conseguita Naturopata (metodo S.I.M.O.) con specializzazione in Cromopuntura, Aromaterapia 
Energetico-Vibrazionale e Aromaterapia Applicata. Con la votazione di 101/100. 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

Data Da Ottobre 1993 ad Ottobre 1995 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Tirocinio c/o Istituto Italiano di Idrobiologia “Marco de Marchi” di Pallanza. Esame c/o 
Ordine Nazionale dei Biologi. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tirocinio per Esame di Stato ed Esame di Stato 

Qualifica conseguita Biologo iscritto all’Ordine e all’Albo Professionale 
Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) Da novembre 1987 a ottobre 1993 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tesi dal titolo “Modificazioni idrochimiche del Lago d’Orta a seguito dell’intervento di 
Liming”, svolta presso l’Istituto Italiano di Idrobiologia Marco De Marchi di Pallanza 
(VB), sotto la guida del Dott. Rosario Mosello. 

Qualifica conseguita Dottore in Scienze Biologiche, con la votazione di 110/110. 
 
 
C u r r i c u l u m  d i  
C a r r i e r a * *  
E s p e r i e n z e  
p r o f e s s i o n a l i  
Date (da – a)  
Ente di riferimento (datore di 
lavoro) 

Libera professionista. 

Tipo di azienda o settore Biologa nutrizionista. Servizi alla persona. Operatori in discipline bionaturali. 
Tipo di impiego Libera professionista. 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Nutrizionista, Naturopata, Cromopuntrice, Aromaterapeuta, Istruttrice di Yoga. 

 
 



   

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge  
196/2003 
 
Data di aggiornamento:       Firma: 
Orta San Giulio, 27.02.2023 


	Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

