
     

 

C’è sempre una causa che fa innescare il primo passo:  
Nel settembre 2003, la mia vita felice, la mia professione che andava a gonfie vele, le mie ricche relazioni col 
mondo parentale e sociale, tutto è stato bloccato, con un fulmine a ciel sereno, da un’ernia alla mia 5° vertebra 
lombare. Bloccata a letto per un mese. Prognosi di diversi Medici: unica soluzione, l’intervento chirurgico.  
La mia convinzione di vivere in Equilibrio è stata sbriciolata. Ho dovuto resettare le mie credenze.  
Ho cercato di evitare l’intervento chirurgico senza prima avere esplorato soluzioni alternative.  
La ricerca mi ha condotto a due Corsi: Yoga per la Schiena e Ginnastica Dolce secondo i Principi di F. Mezieres. 
Ho praticato questi due metodi di riequilibrio del Corpo e della Mente.  
In tre mesi la mia ernia alla L5 è sparita, senza alcun intervento chirurgico. 
Oggi, dopo avere frequentato le Scuole e imparato le Tecniche, insegno lo stesso Yoga per la Schiena e la Stessa 
Ginnastica Dolce, per espandere questa possibilità di Benessere intorno a me.   

Obiettivo personale:  
Fin dai tempi della scuola, ho sempre avuto l’attitudine a creare relazioni positive e di aiuto verso le persone più 
fragili e vulnerabili intorno a me. 
Ho svolto quindi per anni attività di Volontariato presso Enti di servizio per persone con disagi. 
Questo mi ha fatto acquisire esperienza e conoscenze a lavorare nel sociale, a contatto con molte persone, e mi 
ha arricchito di soddisfazioni e di tanta umanità, accompagnandomi nella crescita personale.  
Col tempo, questa attitudine si è trasformata in una passione verso la relazione umana di qualità, diventando il 
mio stile di lavoro all’interno delle Aziende, e a realizzare il Progetto di diventare Maestra, di Yoga e Ginnastica 
Posturale, per espandere il Benessere psico-fisico, in me e intorno a me.  
Nel mio Progetto di vita è inserito anche l’impegno di svolgere attività nell’Area della Formazione e/o nel Sociale, 
per completare il mio percorso. 

Attività svolte nel sociale: 

Ceis Modena. 1986-1996. Volontaria presso la casa di accoglienza per ragazze madri nel programma di recupero.  
Partecipazione attiva nei gruppi di auto aiuto dei famigliari. 

Croce Blu Modena. 1999-2001. Assistenza su autoambulanze per il trasporto delle persone.  
Consegna a domicilio agli anziani soli, dei pasti preparati dalla CIR di Modena, e aiuto al consumo dei pasti. 

Telefono Amico Modena. 2003-2004 Assistenza telefonica alle chiamate di persone con disagi. 

Telefono Azzurro Bologna. 2008-2009 Partecipato al progetto per le Scuole contro il fenomeno del Bullismo. 

Educatore Catechista Salesiani Bologna. 2020 Percorso e giochi educativi per bambine e bambini di 8 anni. 

Grazie al Ceis di Modena e a Telefono Amico, ho partecipato a seminari di formazione sulla Relazione d’aiuto e 
studiato la psicologia umanista e l’approccio centrato sulla persona dello psicologo Carl Rogers. 
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Residente a Bologna  

Diploma di Maturità Scientifica con il massimo dei voti 60/60 
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Posizione attuale.  

Insegnante Yoga, Ginnastiche Posturali, Coach.  
Dal 2017 svolgo l’attività di Insegnante di Yoga e di Ginnastica Dolce, per Privati e per Aziende, accompagnando le 
persone a valutare i propri obiettivi di Benessere, del Corpo e della sua diretta connessione con la Mente, per 
conseguire Equilibrio e Chiarezza per la propria autorealizzazione.  

Competenze principali:  
- Conoscenza di anatomia, sistema muscolare, dinamiche neuronali, PNEI   
- Conoscenza delle dinamiche dell’attività motoria e posturale per il Benessere della Schiena e del Corpo  
- Conoscenza dei principi di Yoga, Ayurveda e di Medicina Tradizionale Cinese  
- Conoscenza dei principi di base di dietetica e alimentazione sana ed equilibrata, di metabolismo biologico 
- Conoscenza dei principi di base di Rimedi Naturali e di Integratori alimentari  
- Conoscenza dei principi di risonanza, biologica e fisica, tramite il Suono e l’Energia Vitale 
- Conoscenza delle dinamiche del pensiero, conscio e inconscio, delle credenze autolimitanti, delle risorse 
positive personali da attivare, in base alle antiche scritture dello Yoga e alle odierne Scoperte Scientifiche 
- Conoscenza della PNL, delle dinamiche dell’Intelligenza Emotiva e Sociale, delle nuove Neuroscienze.  

Formazione nell’Area Benessere.  
Maestra di Yoga e Ayurveda. Istituto Himalayano di ricerca in Ayurveda -Bologna- Corso di Studi Biennale - 2005  
Terapia del Suono Musicoterapia. Scuola Musica Tantra -Bologna- Corso di Studi Biennale - 2017  
Stretching dei Meridiani, Tecnica di auto- Shiatzu.- Scuola Keiraku Shiatzu-Roma  
Tecniche di Ginnastica Dolce sui principi di F. Mezieres: Corso di Studi Triennale. Scuola Monari  
Istruttore di Ginnastiche Dolci. Diploma Nazionale Riconosciuto CONI/ASI A.s.g. salute e fitness/Ginnastica Dolce  
I e II Livello di Reiki. -Modena- Corso di Studi Biennale - 2008  

Altre Soft skills:   
- Organizzazione        
- Team working  
- Capacità di ascolto, empatia  
- Capacità di motivare e ispirare  
- Competenze in comunicazione verbale e scritta  
- Predisposizione alla logica e all’analisi dei numeri  
- Attitudine a lavorare per obiettivi 
- Competenze nella Formazione  
- Talento creativo  
- Passione per l’approccio umano in ogni circostanza  

 

 

 

 

 



Carriera Professionale precedente: 

Intersport Spa Italia – NETWORK RETAIL.  
Responsabile Commerciale e Brand Manager BU Abbigliamento, fino al 2014, in Intersport, Network di negozi al 
dettaglio. He seguito e gestito la realizzazione di Progetti Commerciali di Abbigliamento Sportivo, Brand e 
Private-Label, la coordinazione di Progetti Europei, come Advisor per l’Italia nella Commissione Europea.  
Competenze principali:  
- Project Manager: sviluppo e gestione progetti commerciali dall’acquisto alla vendita, in team working con 
diversi stakeholder quali clienti, Azienda e fornitori. Gestione budget e risultati dedicati.  
Esperienza di negoziazione, networkink, project mangement, analisi di mercato, B2B e B2C. 
- Brand Manager: analisi e gestione del Brand nel mix di contenuti, valore, prezzo, margine, comunicazione, 
promozioni, trade marketing.  

Conad Italia - GDO.  
Category Manager Tessile Nazionale, a Bologna.  
Competenze principali:  
- Acquisti: Head Buyer, gestione acquisti, ricerca nuovi fornitori, contrattazione prezzo, inserimento ordini 
fornitori, monitoraggio consegne, pianificazione, gestione scorte di magazzino.  
- Vendite: analisi consumi, ricerca nuovi prodotti, merchanding prezzo vendita/margine/Brand/valore, controllo 
e gestione risultati di vendita, gestione budget e margini, pianificazione promozioni.  
Conoscere e lavorare nella Grande Distribuzione Organizzata è stato importante per mio sviluppo professionale, 
di crescita Manageriale e Commerciale, sia Nazionale che Internazionale. L’esperienza, iniziata nel 1994 e 
conclusa nel 2005, mi ha arricchita delle competenze di problem solving e decision making, forti capacità 
organizzative e di negoziazione, predisposizione al team working. A Conad sono ancora grata per la profonda 
Competenza Professionale e la Qualità Umana dei colleghi. 

Consulente Project Manager- GDO 
Dal 1985 al 1994 Consulente in Aziende del Settore Tessile Nazionale e Internazionale, in qualità di Project 
Manager nel Merchandising dei prodotti (Contenuti/Posizionamento/Brand/Valore). 

Formazione e Scuole Professionali.  
Project Manager, Alta Specializzazione: Suola CFP Modena, Qualifica UE - corso biennale 1985 
Head Buyer, Alta Specializzazione: Scuola IFOA Reggio Emilia, Qualifica UE - corso biennale 1994 
Realizzazione e Gestione Siti web e E-Commerce – Scuola Professionale Bologna - 2014- 190 ore 
 

Formazione Continua:  
Coach Essenziale PNL - NLP Italy Coaching School-Padova-2016- Teoria e Pratica: 20 ore 
Web Storytelling – Scuola Professionale Bologna - 2015 – 60 ore 
Negoziazione e Comunicazione- Scuola Palo Alto-Milano-2001-Teoria e Pratica: 20 ore 
Win Win: i porcospini di Shopenauer – Tecniche per la relazione vincente. Scuola Empatheia – Torino-2002.  

Buona Conoscenza sistemi Informatici, Digitali e pacchetto Microsoft Windows. 
Lingua Inglese parlata e scritta, livello buono, B1. 

------------------------- 

Ad ogni persona in cerca della sua meta, non importa l’età, perché ogni giorno va bene per accendere il proprio 
potenziale e prendersi cura di sé, dedico la frase di un uomo modello di umanità e di competenza, esempio di 
semplicità e determinazione, che ha sempre creduto in sé, nei propri obiettivi e nel diffondere umanità:  
“Sforzati di non avere solo successo, ma di essere di valore” (Albert Einstein) 

Elisa Salvioli 


