


   Curriculum Vitae  Greta Fantoni  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 11  

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Ottobre 2015  Collaborazione con Università Ginzburg  di Vignola 
Docenze relative all’area del benessere mentale e psicofisico 

Programma di seminari e conferenze inerenti a: 
- Postura e autostima 
- Comunicazione non verbale 
- Intelligenza emotiva 
- Tecniche di auto guarigione 

Attività o settore : psicologia e benessere. 

Dal 5 marzo 2015  Collaborazione con l’associazione Corpomente asd di Modena 
Attività di informazione e formazione alla salute  , in rete con più operatori, per la divulgazione di 
sani stili di vita. 

 
Programma di conferenze tra cui: 

- Sintomi psicosomatici: come affrontarli per accogliere un nuovo benessere 
- Dalle emozioni al corpo (per il ciclo di conferenze “Il mio amico corpo”) 

Progetto di seminari all’interno del progetto COLORIAMO PERCORSI DI VITA  per la 
salute di corpo, mente e anima a tutte le età: 

- L’arte di ascoltare e farsi ascoltare 
- Respiro consapevole e cura di sé 
- L’arte di curarsi da dentro 
- Prendersi cura di sé creativamente ed efficacemente 

Attività o settore : benessere e prevenzione. 

19 luglio 2014  Conferenza presso il foyer del Teatro comunale di Bologna 
Attività di divulgazione  e promozione al benessere. 

“Dal corpo alle emozioni” 

Attività o settore : benessere e prevenzione. 

Da luglio 2014 Counseling e seminari di gruppo  
Libera professione svolta  in prevalenza presso il proprio studio professionale e in parte in 
collaborazione con strutture del territorio vignolese. 

 
Realizzazione di corsi esperienziali per la cura di sé:

- Ciak: si cambia copione. Il potere di trasformare relazioni o abitudini 
malsane. 

- Disturbi psicosomatici: come affrontarli 
- Il linguaggio del corpo. Comunicazione non verbale: sai sempre “cosa dici”? 
- Corso di massaggio (amatoriale) 

 
Attivazione di un incontro periodico di gruppo sulla crescita personale: 

- Risorse comunicative: esplorarle e arricchirle. 

Attività o settore :  Psicologia e  benessere.  
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Dal 5 aprile 2011  Fisioterapia  
Libera professione svolta  presso il proprio studio professionale, in collaborazione coi poliambulatori 
di Castelvetro e al domicilio di pazienti, nel territori di Castelvetro e Vignola (Modena). 

 
Svolgimento di sedute individuali svolte con una metodologia di lavoro ad approccio 
integrato: 

- fisioterapia manuale e rieducazione segmentale e globale 
-  tecniche di consapevolezza corporea secondo il counseling a indirizzo 

psicosomatico 

Attività o settore : Sanità e prevenzione. 

Da luglio 2005  Counseling professionale  
Libera professione  (iscrizione registro counselor  REICO n.1051) svolta principalmente presso il 
proprio studio professionale, fino a novembre 2013 in via Spagna, Levizzano di Castelvetro MO, 
successivamente, da febbraio 2014, in via Ghiaurov 195, Vignola, MO. 

Svolgimento di sessioni individuali indirizzate a: 
▪ Sintomi psicosomatici (dorsalgia, tensioni fisiche croniche, colite cronica, cefalea, ecc)  
▪ Disagi da stress (insonnia, gestione dell’ansia, conflitti famigliari o sul lavoro, ecc.) 
▪ Bisogno di ascolto (momenti di vulnerabilità, bisogno di sicurezze, frustrazioni, voglia di 

migliorare se stessi, scelte da affrontate, cambiamenti, necessità di chiarezza, lutto, ecc.) 
▪ Disagi con l’immagine di sé (piacersi ed accettare la propria immagine, imparare a 

prendersi cura di sé) 
 
Sessioni di coppia per: a piccoli gruppi orientate a: 
▪ Conoscersi meglio per capirsi 
▪ Come favorire l’intimità e migliorare l’intesa 
▪ Affrontare conflitti relazionali 
 
 Sessioni per piccoli gruppi orientate a: 
▪ Imparare di più su se stessi, sulla comunicazione e sull’autoaffermazione 
▪ Migliorare l’autostima, la fiducia e la chiarezza  
▪ Ascoltare il proprio corpo e apprendere modi nuovi per favorire il proprio benessere 
▪ Stimolare creatività e benessere 
▪ Affrontarei cambiamenti 
▪ Conoscere e gestire le emozioni 
▪ Meditazioni per il corpo e per la mente 

Attività o settore Psicologia e  benessere.  

Da luglio 2012 
 a maggio 2013 

Counseling e consulenza menageriale  
Libera professione presso il centro estetico e benessere “Atmosfere” di Cavana Cristina, Modena  

Affiancamento per l’apertura del centro con programma di sessioni  di: 
▪ Supporto nella pianificazione degli obiettivi aziendali per l’apertura del centro 
▪ Riconoscimento e utilizzazione delle risorse professionali in coerenza agli obiettivi 
▪ Orientamento e supporto del marketing aziendale 
▪ Planning e sviluppo di proposte innovative e personalizzate per il centro 

Attività o settore Estetica e benessere  



   Curriculum Vitae  Greta Fantoni  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 11  

 

 

 

 

 

Settembre 2011 Creazione e conduzione stage “Massaggio nuvola”  
Per il centro Allestetica di S.Martino in Rio, RE  

▪ Ideazione, creazione, pianificazione e sviluppo del corso personalizzato volto a : 
- soddisfare le richieste specifiche del centro per  la propria clientela  
- incrementare l’offerta dei servizi proposti  
- aggiornamento professionale delle operatrici 
▪ Docenza sulle tecniche manuali per lo svolgimento del massaggio  

Attività o settore Estetica e benessere  

Novembre 2011 Creazione e conduzione stage “Total body massage” 
Richiesto da estetiste dipendenti in centri estetici di Sassuolo e Modena. 

▪ Ideazione, creazione, pianificazione e sviluppo del corso mirato a: 
- implementare le competenze professionali per la cura completa di corpo e viso  
- aggiornamento professionale delle operatrici 
▪ Docenza sulle tecniche manuali per lo svolgimento del massaggio 

Attività o settore Estetica e benessere  

Da settembre 2010 
A settembre 2011  

 Responsabile settore estetico e benessere 
Presso“Afrodite” centro estetico e SPA, Vignola Village Resorte, via Sega 2, Vignola MO 

▪ Responsabile dei servizi alla clientela  
▪ Responsabile della formazione e dell’aggiornamento  
▪ Gestione delle risorse umane 

Attività o settore Estetica e benessere  

Da giugno 2001  
a luglio 2005  

Counseling praticantato 
Programma svolto presso il centro estetico Greta via Leopardi 6, Castelvetro MO e affiancato da 
supervisioni inizialmente presso l’istituto gestalt Bologna poi l’Istituto Hermes di Massa Carrara. 

Programma di sessioni individuali rivolte ai clienti del centro estetico indirizzate a formare 
esperienza su: 
▪ L’empatia, l’ascolto e le dinamiche relazionali 
▪ Le tecniche di consapevolezza corporea 
▪ Le tecniche di drammatizzazione, libere associazioni e creatività, finalizzate alla conoscenza di 

sé, e delle modalità comportamentali acquisite in contrapposizione all’autenticità 
▪ Le tecniche di consapevolezza dei condizionametni appresi 
▪ Body working (lavoro corporeo creativo per stimolare il contatto con le proprie risorse innate in 

risposta agli eventi avversi) 

Attività o settore Psicologia e benessere.  

Dal 2001 al 2008  Docenza in “Estetica applicata”  
Presso CNI Ecipar, ente di formazione regionale per i corsi di qualifica per estetiste, via Malavolti 6, 
Modena  

Pianificazione didattica e insegnamento per l’acquisizione delle competenze pratiche 
dell’estetista: 
▪ Manualità di base del massaggio 
▪ Massaggio fisioestetico completo 
▪ Trattamenti estetici viso e corpo 
▪ Norme generali di comunicazione 
▪ Norme generali di igiene applicata 

Attività o settore Estetica e benessere  
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Dal 2003 al 2007  Presidente dell’assocazione “Il giardino del sole”, affiliata ACLI 
 
Sede in Via Spagna, Levizzano di Castelvetro MO 

Organizzazione e gestione di attività ludiche e per il benessere in parte condotti 
personalmente: 

Corsi di Massaggio amatoriale  
Corsi di Trucco 
Incontri di Meditazione e Rilassamento psicofisico 
Incontri sulla Comunicazione del corpo e i disturbi psicosomatici 

In parte condotte da incaricati esperti: 

Centri estivi per bambini da 3 a 6 anni, in collaborazione con educatrici. 
Esperienze di gruppo di “Voice Dialogue”, a cura di Paola Poluzzi e Simone 
Focacci.  
“Conoscere la Naturopatia”, a cura di Milo Manfredini (iridologo ed health 
practitioner) e Diana Favrin (naturopata). 
“Esplorare l’Arte della seduzione”, a cura di Giuliana Moretti (counselor e 
animatrice di gruppo). 

Attività o settore Promozione sociale e informazione  

Dal 2000 al 2005  Presidente di CNA Unione Benessere e Sanità di Modena 
 
Presso CNA di Modena, via Malavoti 6, per il settore estetico e benessere. 

▪  Rappresentanza presso enti e istituzioni per la tutela degli interessi di imprenditori e 
operatori nel settore estetico e benessere 
▪ Realizzazione di iniziative di aggiornamento, eventi ed incontri di vario genere 

Attività o settore Estetica e benessere  

Da gennaio1993 a 
dicembre 2004  

 Estetista titolare 
Centro Estetico Greta, Via Leopardi 6, Castelvetro MO 

▪ Svolgimento dell’ attività di estetista professionista 
▪ Gestione dell’azienda secondo le normative vigenti 
▪ Responsabile dei servizi professionali alla clientela  
▪ Creazione e promozione di servizi per il benessere psicofisico (trattamenti al corpo 

associati a tecniche orientali di meditazione e rilassamento) 
▪ Gestione risorse umane (da uno a tre dipendenti) 
▪ Collaborazione con le scuole di estetica del territorio durante gli stage delle allieve 

Attività o settore Estetica e benessere  

Dal 1993 al 1996  Responsabile dell’organizzazione di attività sportive per UISP 
Associazione UISP di Castelvetro, corsi  presso la palestra delle scuole medie gestita dal Comune di 
Castelvetro. 

▪ Organizzazione e gestione di corsi sportivi e per il benessere psicofisico (Aerobica, Body 
sculpture, Yoga, ecc.) con docenti qualificati presso ambienti comunali 

Attività o settore Promozione sociale e sport  
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5 aprile 2011  Laurea con lode in Scienze fisioterapiche e riabilitative  
 

Presso: Università di Chirurgia e Medicina di Modena e Reggio Emilia 

▪ Anatomia, fisiologia e fisio patologia generale, dell’apparato muscolo scheletricio e neurologico 
▪ Biomeccanica e chinesiologia applicata 
▪ Diagnosi fisioterapica con valutazione di ortesi e ausili  
▪ Chinesi terapia e rieducazione motoria funzionale  
▪ Massoterapia, terapia fisica e principali metodi rieducativi (Kabat, Bobath, Mc.Kenzie, Rieducazione 

Posturale Globale, ecc.) 
▪ Rieducazione neuromotoria per esiti di patologie neurologiche centrali e periferiche 
▪ Riabilitazione viscerale e perineale 
▪ Riabilitazione in neuropsichiatria infantile 
▪ Rieducazione respiratoria e cardiologica 
 
Tesi di laurea condotta tramite interviste secondo il modello di Medicina narrativa: 
“La relazione fra fisioterapista e paziente: elementi comunicativo-relazionali che motivano 
la persona in cura al trattamento riabilitativo” 
Ricevuto encomio da parte della commissione di laurea. 
 

30 luglio 2005 Diploma di Counseling  
 

Presso: Istituto Hermes di Massa Carrara, diretto da dr. Carlangelo Furletti  

▪ Senso, non senso e significato 
▪ I sentimenti dell’io , del tu e del noi 
▪ Empatia e in-patia 
▪ Le emozioni 
▪ Il vuoto come motore creativo 
▪ Differenza fra comportamento agito ed espressivo 
▪ Metafora e figurazione 
▪ Il problem solving esperienziale 
▪ La relazione cliente- counselor 
 

Giugno 2005 Diploma di maturità in “Dirigente di comunità”
 

Conseguito presso: Istituto Selmi biologico di Modena  

▪ Psicologia e pedagogia 
▪ Diritto, economia e sociologia 
▪ Puericultura 
▪ Alimentazione  
▪ Economia domestica e tecnica organizzativa 
▪ Contabilità e statistica 
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CORSI E STAGE RESIDENZIALI 
 
 

 
 

 
 

 

10 giugno 2001 Diploma di Consulente nella relazione d’aiuto (Gestalt e Art 
Counseling ad indirizzo psico-corporeo)  

Presso: Istituto Gestalt Bologna, diretto dalla dott.sa Margherita Biavati  

▪ Gestalt counselling, Fenomenologia, Esistenzialismo, Art therapy e Body work.  
▪ La dinamica del cambiamento: consapevolezza, ciclo di contatto, autoregolazione 

organismica 
▪ Il contatto e i meccanismi di evitamento 
▪ Comunicazione efficace: ascolto empatico, focalizzazione, rispecchiamento, riformulazione, 

ridefinizione 
▪ Comunicazione verbale e non verbale. il dialogo interno e la comunicazione interpersonale 
▪ Leadership e assertività nella vita personale e professionale 
▪ La comunicazione nelle situazioni di conflitto 
▪ Body Work: il corpo e il suo linguaggio 
▪ Il conflitto nel corpo: dall'accoglienza del dolore alla trasformazione  
▪ Sogni, metafore e fantasie guidate 
▪ Il rapporto con il cibo e le relazioni familiari 
▪ Processo creativo e arteterapia: l'arte nella relazione d'aiuto 
▪ Il Counselling nel setting individuale, di coppia e di gruppo
▪ Etica e deontologia del counselor 

 

Giugno 1989  Diploma di estetica con lode  

Presso: SAE, Scuola d’Arte Estetica, di Modena 

▪ Anatomia e fisiologia 
▪ Dermatologia 
▪ Cosmesi 
▪ Igiene applicata 
▪ Estetica applicata (massaggio, trattamenti viso e corpo, manicure, perdicire, depilazione) 

18-19 aprile 2015 Bologna TAPING DRENANTE PROPRIOCETTIVO 
▪ Corso ECM  realizzato da Studiogest 
Una tecnica non invasiva che si basa sui processi di guarigione naturale. In supporto alle 
terapie e riabilitazione produce efferri sull’attivazione neurologica dei muscoli, dul sistema 
circolatorio e sulla postura. 

25-26 aprile 2015 Cesena RIABILITAZIONE FUNZIONALE CON PICCOLI ATTREZZI DI 
PILATES 
▪ A cura del Dr. Edoardo Gustino 

Il metodo Pilates in riabilitazione viene utilizzato per aumentare la consapevolezza 
corporea e per rinforzare determinati muscoli al fine di ottenere il riequilibrio 
posturale e la rieducazione al movimento funzionale. 
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Svolti dal 2015 a ritroso fino al 1993 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 ENNEAGRAMMA 
- A cura del Dr. Carlangelo Furletti 

Un modello antico per comprendere il comportamento umano attraverso 
archetipi e interrelazioni. 

 

 MODELLI GENITORIALI 

- A cura della Dr.sa Margherita Biavati 

Conoscere le dinamiche relazionali apprese e i condizionamenti limitanti. 
 
 

 PSICODRAMMA MORENIANO 

- A cura della Dr.sa margherita Biavati e la partecipazione del Dr.Quattrini 

Messe in scena e rappresentazioni sceniche di ruoli per esplorare dinamiche 
interiori, famigliari e sociali. 

 MASSAGGIO TIBETANO a terra;  

- A cura di Rosa Granzotto, esperta in storia, filosofia e pratica delle 
discipline orientali e aromaterapia 

 MASSAGGIO OLISTICO  

- A cura di: Laura Randi, masso fisioterapista, pranoterapeuta 

Visualizzazioni cromoterapiche e Fiori di Bach, per conoscere e guidare il 
potere riequilibrante dell’energia vitale. 

 BIOENERGETICA 

- A cura di: Laura Randi, masso fisioterapista, pranoterapeuta 

Secondo Alexander Lowen corpo e postura sono lo scenario dei propri vissuti, 
gli esercizi di bioenergetica mirano a sciogliere blocchi emozionali e ritrovare 
armonia psico-fisica. 

 LINFODRENAGGIO estetico professionale 
- A cura di Umberto Logan, maestro di massaggio e discipline orientali 

 MASSAGGIO CONNETTIVALE professionale  

- A  cura di Umberto Logan, maestro di massaggio e discipline orientali 

 MASSAGGIO ANTISTRESS professionale 
- A cura di Umberto Logan, maestro di massaggio e discipline orientali 
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STAGE PRATICATI CON  
RUOLO  DI 

COORDINATRICE/COODOCENTE    
 

Svolti a ritroso dal 2005 fino al 2000 
 

 

 

 

 

 
  

COMPETENZE PERSONALI 
 
 

1994 MASSAGGIO NEUROMUSCOLARE;  
- A cura di Umberto Logan, maestro di massaggio e discipline orientali 

1993 REFLESSOLOGIA PLANTARE;  
- A cura di Umberto Logan, maestro di massaggio e discipline orientali 

 MASSAGGIO AYURVEDICO  
Presso AFRODITE spa, Vignola Village Resorte 

A cura del Dr.Babu, medico ayurveda, e Massimiliano D’Apolito, operatore 
shatzu ed esperto in massaggio ayurveda 

 COSMETOLOGIA  

CNA Unione Benessere e Sanità 

A cura di Katia Ferrarini e dott.sa Migliari 

 CENNI DI NATUROPATIA  

CNA Unione Benessere e Sanità 

A cura di Milo Manfredini e Marino Lusa 

 CROMOTERAPIA E BENESSERE 

CNA Unione Benessere e Sanità 

 PRO E CONTRO DELL’ABBRONZATURA  

CNA Unione Benessere e Sanità 

Lingua madre Italiano 

 
Altre lingue 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Spagnolo B1 B1 B1 A2 A1 
  Acquisizione tramite esperienza all’estero. 

Inglese  A1 B1 A1 A1 A1 
 Acquisizione nel percorso universitario, apprendimenti non consolidati per utilizzo sporadico. 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimeo delle Lingue 




