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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  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROMANO ARIANNA 

Indirizzo  VIA LEONARDO DA VINCI 21 – 10126 – TORINO 

Telefono  +39.349.2341682 

Fax   

E-mail  arianna.romano@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26 luglio 1970 

 
 

  

 
      

• Date (da – a)  OTTOBRE 2007 AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondiaria-Sai S.p.A., corso Galileo Galilei 12, Torino  

• Tipo di azienda o settore  Assicurazioni 

• Tipo di impiego  Assuntore Corporate – Enti Pubblici - Property 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Valutazione e assunzione di rischi Enti Pubblici (Comuni, Province, Regioni, Asl, Università) nella 

loro globalità. Ispezioni di Loss Prevention. Studio e monitoraggio andamenti e azioni di riforma. 

 
• Date (da – a)  LUGLIO 2004 – OTTOBRE 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondiaria-Sai S.p.A., corso Galileo Galilei 12, Torino  

• Tipo di azienda o settore  Assicurazioni 

• Tipo di impiego  Assuntore Corporate – Unità Grandi Aziende e Broker, Banche e Perdite Pecuniarie. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Valutazione e assunzione di rischi bancari. Studio, valutazione e assunzione prodotti Mancato 

Svolgimento di Manifestazioni, Prosecuzione Garanzie, Tutela della Cessione del V dello 

stipendio. Valutazione e assunzione Rischi Property (Grandi Aziende) nella loro globalità. 

Ispezioni di Loss Prevention. Tecnico referente del network internazionale “Ini”. 

 
• Date (da – a)  MARZO 1999 – LUGLIO 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondiaria-Sai S.p.A., corso Galileo Galilei 12, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Assicurazioni 

• Tipo di impiego  Tecnico Prodotto Assicurativo, Settore Soluzioni Assicurative, Area Retail, Famiglie. 

• Principali mansioni e responsabilità  Assunzione, controllo, studio e redazione di nuovi prodotti assicurativi del Ramo Infortuni e 

Malattie, di Prodotti Plurigaranzie per le Famiglie, Prodotti Casa e Fabbricati; Studio, progettazione 

e realizzazione di iniziative promozionali di vendita, di attività commerciali di supporto all’azione 

delle Agenzie SAI e Fondiaria-Sai, di strumenti di comunicazione e di aggiornamento sui prodotti 

assicurativi del ramo. Studio, realizzazione e progettazione di programmi informatici di supporto 

alle reti commerciali SAI. Studio e redazione dei contenuti del sito internet SAI. Docente per corsi 

di formazione ed aggiornamento a colleghi del settore Commerciale e ad Agenti e a colleghi del 

settore Sinistri SAI. Liquidazione sinistri complessi. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)  LUGLIO 2006 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Privati ed Enti Pubblici 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alla persona 

• Tipo di impiego  Tecniche del benessere  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Naturopata; dal 2013 Counselor  filosofico, dal 2014 Costellatore familiare nel mio studio privato. 

Ddal 2015 docente e tutor di Fiori di Bach, Fiori Australiani e Fitoterapia  Alchemica presso 

l’Università del Sociale, Torino. 

 

 
Date (da – a)  MARZO 1996 – MARZO 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Privati 

• Tipo di azienda o settore  Servizi educativi  

• Tipo di impiego  Insegnante privata  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Insegnante privata a studenti italiani e stranieri di letteratura italiana e latina, di grammatica e 

conversazione italiana. 

 

 
• Date (da – a)  MARZO 1995 – NOVEMBRE 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola privata per stranieri “Leonardo da Vinci”; Via del Paradiso, 16; Siena  

• Tipo di azienda o settore  Servizi educativi  

• Tipo di impiego  Insegnante di lingua italiana 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Insegnante di lingua italiana (grammatica, letteratura, conversazione) a studenti stranieri sia in 

classe sia one to one. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2013  –  GIUGNO 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università del Sociale - Torino – Formazione in Costellazioni familiari – metodo Hellinger 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Costellazioni sistemiche per le famiglie, Costellazioni per le aziende e per il lavoro, Costellazioni 

per la coppia, Costellazioni per le malattie, Psicogenealogia.  

• Qualifica conseguita  Costellatore Familiare 

 

 

• Date (da – a)  GENNAIO 2010 –  DICEMBRE 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Superiore di Counselling Filosofico - Torino - Master in Counselling Filosofico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di counselling, Tecniche di colloquio, Abilità empatiche, Filosofia applicata, Filosofia per 

Aziende 

• Qualifica conseguita  Master di counseling filosofico 

   

 

 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2001 – LUGLIO 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola di Naturopatia “Mirdad” - Torino - Diploma parauniversitario in Naturopatia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Omeopatia, Fitoterapia, Alimentazione, Morfopsicologia, Floriterapia, Iridologia, Alchimia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Naturopata 
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• Date (da – a)  OTTOBRE 1997 - NOVEMBRE 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Genova - Corso di laurea magistrale in Filosofia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Etica, Teoretica, Antropologia, Antropologia delle Religioni, Religioni comparate 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 110 e lode 

 

 

 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 SDA Bocconi, Milano - Corso “Internet Marketing” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studio Mercato Internet; Applicazione Marketing al Mercato Internet 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 SDA Bocconi, Milano - Corso “Sviluppo e lancio di nuovi prodotti e di nuovi servizi” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione, sviluppo e lancio marketing di nuovi prodotti e di nuovi servizi 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

 

 

• Date (da – a)  OTTOBRE 1989 – NOVEMBRE 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Siena - Corso di laurea magistrale in Scienze Economiche e Bancarie 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Marketing, Tecnica Bancaria, MacroEconomia, MicroEconomia, Sociologia, Diritto, Dottrine 

Economiche 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 107 / 110 

 

 

 

• Date (da – a)  OTTOBRE 1984 – LUGLIO 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Ginnasio "L. Costa" - La Spezia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistico - letterarie  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 54 / 60 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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MADRELINGUA   ITALIANO 

 

 
ALTRE LINGUA 

 

   

INGLESE  

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente  

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

   

FRANCESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente  

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità relazionali, maturate sia lavorando in team in Fondiaria-Sai che gestendo i 

rapporti con Agenti e Broker.  

Studiando e applicando Naturopatia e Counselling nel mio studio privato (accoglienza di persone 

con disagi,valutazione del grado di stress, stimolo al cambiamento e all’attivazione delle personali 

risorse positive) sono entrata in contatto con numerose persone in stato di difficoltà e disagio, 

offrendo a loro ascolto e aiuto concreto verso il cambiamento e la realizzazione personale. 

Ho condotto  e conduco vari caffè philo su argomenti quali l’amicizia, il tempo, la violenza, le 

donne, la libertà, la perdita, nonché seminari di terapie naturali (Fiori di Bach, Fiori Australiani, 

Fitoterapia Alchemica, Reiki). 

Ho svolto attività di volontariato per due anni presso l’Hospice Faro, San Vito, Torino, con pazienti 

terminali, sia come ascolto ed assistenza, sia come operatore Reiki. 

Conduco giornate di costellazioni familiari. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Progettazione, gestione, rendicontazione in qualità di Presidente dell’associazione di promozione 

sociale “Shekinah”, novembre 2008-novembre 2011. 

Mi sono occupata della costituzione dell’Associazione, della redazione dello Statuto e dell’Atto 

Costitutivo, di organizzare le riunioni e le competenze del comitato esecutivo. 

Organizzazione, promozione e conduzione di giornate di studio di materie umanistiche e terapie 

naturali. 

Coordinamento e gestione di gruppi di lavoro in Fondiaria - Sai. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, 

Excel, PowerPoint, Publisher ed Outlook. Ottima capacità di navigare in Internet e ottimo utilizzo 

della posta elettronica.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Danzaterapia e espressione corporea. Ho frequentato seminari di expressione primitive con, 

France Schott Billman e Johan Dhaese, nonché la scuola di danzaterapia “Metafora Gestalt”, 

diretta dalla dott.ssa Mafalda Traveni Massella accreditata APID, di Genova, per 18 mesi. 

Conduco serate e seminari. 

Danze sacre in cerchio, Danze meditative, Danze dei fiori di Bach con Carla Valente, Lucia 

Stopper, Lesley Laslett, Martin Schweiviller. 

Corso triennale di teatro presso il “Gruppo teatro 1”, Torino. Messa in scena di vari spettacoli in 

teatri torinesi. 

Pubblicazione del libro di poesie “Mo Anam Cara”, edizioni Etimpresa, Torino. 

Pubblicazione del libro sull’autostima femminile e medicine naturali “Tangenziale verso la liberta’”, 

edizioni Auralia, Roma (coautrice: Michela Chiarelli). 

Pubblicazione del libro “Filastrocche Filosofiche, vol 1”, edizioni Etimpresa, Torino. 

Pubblicazione del libro “Storie dai Regni del Sogno”, ebook kindle 

Pubblicazione del libro “I segreti di Wu”, sul pensiero positivo, ebook (coautore: Pierfrancesco 

Maria Rovere) 

Pubblicazione del libro “Segrete e leggende della Magia delle Fate”, sulle tecniche olistiche ed 

erboristiche, Il cerchio della luna edizioni, Padova  (coautrice: Michela Chiarelli) 

Pubblicazione del libro “Filastrocche filosofiche vol. 2”, Youcanprint Edizioni 

Pubblicazione del libro “Il gatto Harry e i fiori di Bach”, edizioni Etimpresa Torino 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Pratico attivamente meditazione, sia tradizionale che dinamica, e yoga. 

Pratico sport (danza, nuoto, tennis, nordic walking). 

Master Reiki , Esperta di tecniche naturali. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B per autovetture - automunita 

 

 

 
 

 

TORINO, 27 LUGLIO 2017   Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 e successivo D.lgs. 

196/2003 per le esigenze di selezione e comunicazione 

 

 

 

 

 Firma: ___________________________________ 

 


