FRANCESCA
FOANNA
Nata a Piacenza il 24 giugno 1975
nazionalità italiana
coniugata, un figlio
Residenza:
Via della Pieve, 15
38042 Baselga di Pinè (TN)
(+39) 333 7443064
francesca.foanna@protonmail.com
energiadeiluoghi@gmail.com
CONSULENTE & RICERCATRICE

Competenze e talenti

Competenze Linguistiche
italiano (madrelingua), inglese (intermedio B2),
francese (elementare A2), tedesco (base A1)
Competenze Informatiche
utilizzo di sistema operativo Windows e Mac, dei principali
programmi (pacchetto Office), gestione della posta elettronica e
web browser (Safari, Chrome, Firefox, Explorer).
Software per creativi Milanote.
Competenze organizzative
Puntualità, ordine, cura dei dettagli, dinamismo
Competenze artistiche
Buona manualità, senso estetico, curiosità, intuito
Skills esercitate grazie alla maternità
Responsabilità, problem solving, gestione del tempo, empatia.
Scelta di un percorso di genitorialità consapevole e
auto-educazione nella comunità scolastica waldorf-steiner
Talenti
si veda la mia carta numerologica (Codice Sacro, allegato1)
Patente B - automunita
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Esperienza professionale

Consulente libero professionista
GENNAIO 2013 - OGGI
Fengshui, purificazione energetica, analisi vibrazionale dei luoghi,
recupero della dimensione sottile della casa, bagno di foresta, sacro
abitare.
Studio Alter Ego/ Titolare
GENNAIO 2001 - DICEMBRE 2011, PIACENZA
Progettazione ed organizzazione convegni ed eventi, wedding planner
Euroconventions/ Segretaria di direzione
OTTOBRE 1998 - SETTEMBRE 2000, PIACENZA
Supporto organizzativo e gestione operativa di convegni medici
Docente (2005-2010)
Comunicazione ed eventi/Master in marketing del turismo
Università Cattolica del Sacro Cuore Piacenza
Pianificazione e gestione riunioni
Cesvip Piacenza
Marketing e comunicazione
Workopp Piacenza
Corso di formazione per assistenti congressuali
Relatrice
“Ceramiche manju, tecnologia di lunga vita”
webinar aprile 2021, luglio 2020, luglio 2017
“Che mondo lasceremo ai nostri figli?”
Microrganismi effettivi - ceramiche
Baselga di Pinè (TN), giugno 2016
“Prendersi cura della propria casa per prendersi cura di sè” Niviano (PC), aprile 2014
“La stanza del neonato: suggerimenti e idee pratiche per allestire
con il Feng Shui una cameretta davvero adatta al nostro bambino”
Centro Marco Polo Coop. Inacqua
Piacenza, febbraio 2014
“Vivere in armonia con il mondo naturale” - incontri settimanali
Gruppo benessere AMOP
Piacenza, 2013 - 2014
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“Seminario di introduzione al Feng Shui: nel posto giusto al
momento giusto” (Fiera del benessere Insalus)
Piacenza - giugno 2013
“Prendersi cura della propria casa per prendersi cura di sè” Rivergaro (PC) - febbraio 2013
“La nostra casa siamo noi” - introduzione al Feng Shui
San Nicolò (PC) - settembre 2012

Altre esperienze significative
Membro attivo del Consiglio Direttivo
Associazione Pedagogica Steineriana - Scuola Steiner Trento
ottobre 2018 - oggi
Networker
novembre 2014 - settembre 2019
https://www.ecopassaparola.net/francescafoanna

Socio fondatore e responsabile comunicazione
Associazione Nuovi Viaggiatori - turismo sociale
Consulenza e supporto operativo alle attività di comunicazione e
immagine
gennaio 2009 - dicembre 2011

Formazione e certificazioni
(elenco completo su richiesta)

Forest Therapy Guide /AISCON
MAGGIO 2021

Operatore Olistico Scienza del Sè / Diploma Nazionale CSEN
SETTEMBRE 2019

Train the Trainer Certification / Quantum Leap T.Harv Eker
School
AGOSTO 2019

Chue Style Feng Shui / Certificate of Practice
Imperial School of Feng Shui and Chinese Horoscopes
GIUGNO 2010
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Laurea in Relazioni Pubbliche/ Libera Università di Lingue e
Comunicazione IULM - Facoltà di Scienze della Comunicazione e
dello Spettacolo, Milano
MARZO 1999

Liceo Linguistico M. Gioia / Diploma di Maturità Linguistica
LUGLIO 1994

Interessi e altre info

interessi:
Letteratura esoterica e simbologia sacra
Luoghi ad alta vibrazione e viaggi dell’anima
ShinrinYoku (immersione nei boschi)
Alimentazione sana, cucina naturale e consapevole
Nuove forme di economia (sacra, del dono, circolare…)
Potere creativo del linguaggio
Arte e cultura giapponese
hobbies:
Artigianato e attività manuali
Raccolta e cucina di erbe selvatiche e prodotti del bosco
Libri, esperienze e film evolutivi

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno
2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del
personale.
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