
Maria Cristina Barattoni 

Nata a Lugo RA il 14/11/1969 

Ho un figlio; laurea in scienze statistiche ed economiche; master ingestione sistemi sanitari; master in 

biostatistica 

Mi definisco una persona: 

 curiosa 

 che ama le sfide 

 volitiva 

Esperienze lavorative: 

presso aziende di sanità privata, prima nell’assicurazione qualità, poi nell’area marketing e comunicazione e 

infine come analista statistico di dati clinici. 

Dal 2015 sono libero professionista e mi occupo di benessere, effettuando trattamenti di riequilibrio 

energetico (shiatsu, reiki, riflessologia plantare, lezioni di energy yoga, ecc) e insegno in una scuola per 

operatore olistico e in una scuola reiki. Dal 2013 gestisco con una collega un’associazione culturale che 

organizza seminari di crescita personale, scuola per operatore olistico e scuola reiki. Ho scelto questo 

mestiere perché amo utilizzare le mani per liberare la testa e raccogliere i messaggi che invia il corpo del 

Ricevente (i sintomi). 

Ho fatto volontariato: 

per 5 anni presso canile/gattile del comprensorio comunale attraverso l’associazione Cinoservizio; 

per raccolta fondi per associazione ANGSA Ravenna, ho organizzato per due anni consecutivi giornate di 

trattamenti attraverso l’associazione culturale che gestisco.  

tempo libero: 

ho seguito per 4 anni una scuola di improvvisazione teatrale; 

amo leggere saggi (in inverno) e romanzi (in estate); 

amo seguire seminari dal vivo di Igor Sibaldi; 

attivista in 3V da novembre 2020 

Aspirazioni: 

Io voglio un mondo in cui l’essere umano è al centro come persona fatta da corpo, mente e spirito.  

Io voglio una politica che comprenda come finalità il benessere dell’individuo (senza che ciò sia sottomesso 

ai desiderata di UE, case farmaceutiche e lobbies), fatto da una profonda attenzione allo stile di vita e alla 

gestione delle tossine emotive che arrivano troppo spesso dall’esterno (anche se talvolta purtroppo siamo 

noi stessi a crearle). 

Io voglio essere partecipe a un progetto di società di autoproduzione e autoconsumo in cui vengano 

valorizzati tutti i talenti dei partecipanti 


