
   

Contatta
rossella.pirastu@gmail.com

www.linkedin.com/in/
rossellapirastu (LinkedIn)
sardiniazen.com (Blog)

Competenze principali
Forest Therapy
Wellness
Meditazione

Languages
Inglese
Francese

Certifications
Attestato di Partecipazione Corso
Mindfulness
De-Mystifying Mindfulness
Fondamenti di Marketing Digitale

Rossella Pirastu
Founder presso Sardinia Zen - Forest Therapy in Sardegna
Cagliari

Riepilogo
Mi sono formata come Forest Therapy Guide con corso certificato
AISCON, Associazione Italo Svizzera di Counselling e Coaching
e attualmente opero come facilitatrice e guida di forest therapy in
Sardegna.

Esperienza

Sardinia Zen
Founder
marzo 2018 - Present (3 anni 3 mesi)
Sardegna, Italia

La Forest Therapy è la terapia della foresta, una pratica di immersione nei
boschi con i 5 sensi che si fonda sul metodo dello Shinrin-yoku. 

Le pratiche di shinrin-yoku (letteralmente bagno di foresta) nascono in
Giappone negli anni '80, stanno conoscendo un rapidissimo sviluppo e
la giusta crescente attenzione della comunità scientifica e ora è possibile
praticarlo anche in Sardegna.

Lo shinrin-yoku agisce fondamentalmente su 5 livelli: psicologico, fisiologico,
sociale, ecologico e spirituale riattivando un mutuo scambio di comunicazioni
tra il "dentro" e il "fuori" che vivificano e mitigano il senso di separatezza e
in alcuni casi di frequente e diffusa depressione in cui tutti viviamo avvolti,
schiacciati dal peso di una società che predilige la produzione e l'apparire,
all'ascolto e all'essere.

Molentargius - Saline
Guida di Forest Therapy
ottobre 2020 - Present (8 mesi)
Cagliari, Sardegna, Italia

Facilitatrice e guida in percorsi di Forest Therapy al parco del Molentargius

Orlando Experience Hotel SrL
Collaboratrice marketing
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aprile 2019 - giugno 2019 (3 mesi)
Villagrande Strisaili, Sardegna

Realizzazione e promozione pacchetti vacanza

L'Oro dei Granai
Social media manager e content creator
gennaio 2018 - settembre 2018 (9 mesi)
Bari Sardo, Sardegna

Editor pagina Facebook aziendale
Creazione contenuti per sito e sezione blog
Predisposizione calendari editoriali mensili di pubblicazione post per la pagina
Facebook aziendale
Ottimizzazione contenuti attraverso tecniche SEO
Creazione pagina su directory locale (Google My Business) per il seo locale
Sponsorizzazioni Facebook Ads

Alter&go 
Tecnico del marketing
ottobre 2016 - marzo 2017 (6 mesi)
Nuoro, Sardegna

Tirocinio formativo regionale:
Assistenza clienti
Analisi brand (Calor360 - ZeroPonteggi) e pianificazione obiettivi di vendita in
base al pubblico target di riferimento
Pianificazione calendari editoriali dei contenuti di marketing del sito aziendale
e pagine aziendali dei principali Social Network
Creazione campagne di email marketing
Creazione campagne di annunci sponsorizzati su Facebook Ads e Google
AdWords
Collaborazione creazione e diffusione materiale marketing offline (sales letter-
cartoline)
Organizzazione eventi

Comune di Urzulei
Impiegata amministrativa
febbraio 2015 - giugno 2015 (5 mesi)
Urzulei, Sardegna

Collaborazione gestione attività amministrative ufficio tecnico
Collaborazione attività di apertura e inaugurazione museo etnografico
“Andalas de Memoria”
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Creazione e aggiornamento contenuti sito internet comunale istituzionale
sezione “Cultura e Turismo

Comune di Urzulei
Tirocinante Ufficio Protocollo
agosto 2014 - novembre 2014 (4 mesi)
Urzulei, Sardegna, Italia

Tirocinio formativo regionale full time 

Formazione
Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Centro CRIOS
InnoVentureLab, Programma di pre-accelerazione per startup · (2020 - 2022)

AISCON - Associazione Italo Svizzera di Counselling e Coaching
Forest Therapy Guide, Corso formativo · (2020 - 2020)

Università degli Studi di Sassari
Laurea in Scienze Politiche, Politico-economico · (2009)
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