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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

  Anzio  (Roma) 

 

  

Sesso  Donna    | 

Data di nascita  09/03/1968 a Stoke on Trent (Inghilterra) 

| Nazionalità  Italiana  

 

 

 

 

ULTIMA OCCUPAZIONE 
 

TITOLI DI STUDIO 

 Insegnante di meditazione  
 
O.S.S. rilasciato il 29/07/2011 dalla USL RM H  
Corso sui  D.S.A. e B.S.E. presso l’associazione “La Giostra dei Colori” Anno 2015 
Attestato di partecipazione del C.N.I.S. “ Quando educare è più difficile…difficoltà di 
apprendimento, comportamento e attenzione. Ricerca scientifica e scuola insieme” in data 
10/01/2014 
Attestato di frequenza su “ Elementi di psicologia dell’infanzia specifici per personale 
ausiliario impiegato nella scuola dell’infanzia” rilasciato il 05/05/2011 
Corso per “Assistente Familiare” rilasciato dalla regione Lazio settore “Politiche sociali e 
famiglia” 
 
Diploma di Laurea in Scienze Religiose  110/110 Istituto Interdiocesano dei Castelli Romani  
26/02/2009 
Diploma di Maturità Professionale per Tecnico di laboratorio chimico-biologico 54/60 Istituto 
Professionale San Benedetto 14/07/1986 

Da Gennaio 2003 a 
Maggio 2010 

 

 

Da giugno 2010 a agosto 
2010 

 

Da settembre 2010 a 
marzo 2014 

Coordinatrice con Anni Verdi 

Sede di Lavinio  

Gestione di gruppi di lavoro fino a 60 assistenti per necessità diverse riferite ad un utenza 
con patologie medio gravi, fino a 100 unità 

Coordinatrice sotto la supervisione della ASL RMH 
Stessa sede 
 
Coordinatrice con il consorzio RiRei stessa sede. 

Coordinamento di tutti gli aspetti funzionali e professionali riferiti alle varie disabilità presenti 

 

 

ULTERIORI ATTESTATI 

 
 
 
Attestato per Amministratore di sostegno rilasciato dal comune di Anzio 
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ULTERIORI 
INFORMAZIONI   

 

 

 

maggio 2018 
Attestato relativo al “Rischio da movimentazione manuale di carichi e 
tecniche di prevenzione”- Rilasciato dalla OSA in Roma il 14/11/2007 
Attestato di formazione sul “Rischio Biologico”-rilasciato da NUOVA OSA in 
Roma il 11/01/2008 
Attestato di Idoneità Tecnica per l’espletamento dell’incarico di “ Addetto 
antincendio”-rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco Roma il 
23/05/2005 

 

 

COMPETENZE 
PERSONALI 

 Effettuato un percorso  della durata di anni 4 in cui ho approfondito le 
conoscenze relative al Reiki ( Metodo di cura di origine giapponese, 
basato sulla consapevolezza che il corpo umano, attraverso vari livelli 
di attivazione e di concentrazione, possa incanalare e trasmettere 
l'energia cosmica, per poi utilizzarla a scopo terapeutico) 
 fino al conseguimento dei vari livelli ( 1° 2° 3° più Master) gestendo le 
dinamiche di gruppi di lavoro. 
Conseguito diploma presso la scuola triennale Energheia per Terapeuti 
Esoterici in data 23 giugno 2018. 
Conseguito diploma di Agnihotry presso l’associazione Atman in data 9 
giugno 2019 

 

Lingua madre Italiano 

  

 

Altre lingue 

 

COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente 

Competenze 
comunicative 

Elevate. Acquisite in ambito politico-sindacale-sociale, per arrivare poi al successivo 
percorso olistico (conoscenza delle potenzialità interiori ) che ha reso possibile 
l’ampliamento delle dinamiche. 

 

Competenze 
organizzative e gestionali 

Gestione del team-work.  

 

Competenze 
professionali 

Approfondimento delle relazioni personali in particolare dedicate a poter supportare 
situazioni critiche e problem-resolving 

Altre competenze  Canto, giardinaggio, lettura. 

Patente di guida 
 

      B 

Progetti 

Seminari 

Associazioni 

Corsi 

Progetto per Istituti/licei d’arte dal titolo “ Come costruire un Mandala che mi rappresenti ” 

Progetto per ragazzi dagli 8 ai 14 anni dal titolo “ SMILE “  

Obiettivo dei progetti il benessere psicofisico. 

Seminari di primo secondo e terzo livello Reiki 

Seminario sul “Risveglio della coscienza” 



   Curriculum Vitae  Delia Patacchiola 

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3  

 

 
 

                                      Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 aggiornata dalla direttiva europea        
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 Corsi per rieducazione alimentare 

Socio  ATMAN 

Socio Libera Scelta 

Referente territoriale Roma sud dello GNOL Genitori No Obbligo Lazio da agosto 2017 a 
febbraio 2018  

Componente del coordinamento regionale GNOL stesso periodo 

Eseguita formazione delle famiglie sulla Lg 119/2017 

Membro attivo in Commissione Eventi GNOL 

Organizzate conferenze sul benessere psico-fisico e spirituale: 

-Con rinnovata coscienza verso il nuovo Paradigma 

-I 7 Specchi Esseni : tecnologia antica per conoscere se stessi 

Organizzate conferenze sull’inquinamento da polveri sottili e Nanoparticelle, 
Nanotecnologie e relative Nanopatologie. 

Rappresentante sindacale presso Standa S.p.A. 

Rappresentante sindacale presso R.S.A. ANNI VERDI 

Rappresentante sindacale regionale. 

 Dal 2006 al 2012 partecipazione attiva a tutti i tavoli tecnici regionali per la vicenda ANNI 

VERDI  


