Daniela Piola

Titoli di Studio







2004 – Diploma di Operatore Shiatsu (Sistema Masunaga)
2005 – Iscritta al Registro Operatori Shiatsu (ROS) della FISieo* al n. 693
2007 – Diploma di Specializzazione di Operatore Shiatsu
2009 – Trainer Avanzato e Trainer Individuale del Metodo RES (Riequilibrio Energetico e della
Struttura) per la gestione di classi di esercizi corporei e per incontri di trattamento individuale
2014 – Iscritta al registro Insegnanti Shiatsu (RIS) della FISieo al n. 2229
2014 – Diploma di Istruttore Pilates Matwork Base con la Federazione Italiana Fitness

Formazione e Corsi Aggiuntivi


Per lo Shiatsu partecipo regolarmente a seminari, workshop e convegni con accredito di Punti per
l’aggiornamento professionale permanente coordinato e riconosciuto dalla FISieo.*La FISieo
(Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori) è stata inscritta dal Ministero dello Sviluppo
Economico nell’elenco delle Associazioni Professionali che rilasciano attestazione di qualità e
qualificazione
professionale
ed
è
anche
iscritta nel registro
delle Associazioni
Professionali rappresentative tenuto dal Ministero della Giustizia.
Lo Shiatsu è una Professione disciplinata dalla Legge N.4/2013



Di seguito alcuni corsi e formazioni che esulano dal percorso di operatore Shiatu ma che sono stati
significativi per la mia evoluzione personale e per portare questa disciplina in ambiti di sofferenza e
malattia poco esplorati dai miei colleghi. In particolare ho maturato un'importante esperienza
all'interno della rete di Cure Palliative, sia con malati oncologici che di Alzheimer, ho lavorato
con malati psichiatrici e con donne operate al seno.
2013 e 2014. Workshop “Accompagnamento al fine vita” con Frank Ostaseski
2014. Laboratorio “Benessere e vita indipendente per la persona con tetraplegia”
2015. Workshop “Cargiver di pazienti anziani affetti da demenza”
2017. Master Universitario di I Livello “Terapie Integrate nelle patologie oncologiche femminili”
Titolo della tesina con ‘studio clinico’: Lo Shiatsu e la menopausa farmacologica nella paziente oncologica

Esperienza professionale





Dal 2016 Insegnante presso la Scuola di Shiatsu Igea di Roma
Dal 01/2008 al 12/2009 e poi dal 01/2016 al 12/2017 Responsabile Regionale del Lazio per la FISieo
Dal 2015 volontaria operatrice Shiatsu per la Susan G. Komen Italia Onlus
Dal 2015 operatrice Shiatsu a pazienti Alzheimer in fase medio-avanzata presso la Residenza
Protetta “Non ti scordar di me” a Castel Giorgio (TR)

