ROSTELLATO MOIRA
E-mail: rostellatomoira@vodafone.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI
1986-1994
Unità Sanitaria Locale n°1
Infermiera professionale
 Reparto di pronto soccorso
 Degenze osteomieliti tubercolosi ossee
 Distretto sanitario nei servizi: oculistico, ginecologico,
otorinolaringoiatrico, odontoiatrico

Belluno

1995-1996
Ospedale S.Maria della Misericordia
Infermiera Professionale
 Reparti di medicina interna

Udine

1996-2007
Attività di libero professionista
 Casa di riposo “Pilosio” Tricesimo
 Residenza per anziani “Sereni Orizzonti”
 Residenze private nello specifico assistenza domiciliare
all’anziano
 Assistenza al disabile
 Centri massaggio
 Centri benessere

Udine

Attualmente libera professione in studio privato proprio a Udine e Pordenone

ISTRUZIONE
1980-1983

Istituto tecnico per periti aziendali corrispondenti in lingue estere

Sesto S.Giovanni

1983-1986
Scuola infermieri professionali presso U.S.L. Chioggia
 Diploma di infermiera professionale

Chioggia

1991


Roma

Esame di Stato
Diploma di maturità assistente di comunità infantile

1991-1993
Scuola infermieri professionali
 Incarico docenza infermieri professionali
 Incarico docenza operatori tecnici addetti all’assistenza

CORSI DI FORMAZIONE (1999-2010)
 Fisiomassaggio
 Massaggio energetico 1° livello
 Massaggio energetico 2° livello
 Emotional massage fiori di Bach
 Massaggio plantoriflessogeno
 Massaggio tensioriflessogeno
 Estetica (presso istituto Manzoni)
 Cristalloterapia
 Reiki 1° livello Usu Shiki Royo
 Seminario energia umana 1° e 2° livello
 Watsu basic in acqua
 Watsu rigenerante in acqua
 Massaggio connettivale
 Massaggio muscolo-tendineo
 Massaggio punti di dolorabilità secondo Travel e Simmons
 Linfodrenaggio
 Massaggio tensio e planto riflessogeno
 Riflessologia del piede su base cinese
 Massaggio cinese Tui-na
 Corso specifico di algie vertebrali
 Corso di Injuri free
 Corso di Stone massage
2012 iscrizione all’Accademia ANEA indirizzo bio-energetico e ambientale percorso triennale
Dicembre 2014 acquisito il titolo di naturopata
Dal 2003 al 2006 incarichi di docenza presso istituto “Manzoni” di Cussignacco (Udine) in merito a materie
quali: anatomia fisiologia e tecniche del massaggio.
2008 - 2009 docenza per i seguenti corsi di formazione:







Operatori di assistenza domiciliare comune di Varmo e Lignano in collaborazione con SOGIT e
associazione Arma Aeronautica -15 ore
Operatori di assistenza domiciliare presso IRES Udine – 18 ore
Operatori di assistenza domiciliare presso CONFCOMMERCIO Udine
Apprendisti norme di primo soccorso presso CIVIFORM Cividale – 24 ore
Estetiste norme base di primo soccorso presso IAL Udine – 8 ore
Primo soccorso aziendale presso FRIULANTINCENDI Codroipo – 50 ore

2010 corsi formativi:






Apprendisti presso IAL Udine (primo soccorso)
Apprendisti presso CIVIFORM Cividale (primo soccorso)
Operatori di assistenza domiciliare presso CONFCOMMERCIO con il patrocinio di ASSIXTO
Estetiste presso IAL Udine (primo soccorso)
Aziendale presso FRIULANTINCENDI Codroipo (primo soccorso)

2011 corsi formativi:
 Corso di massaggio connettivale per apprendiste estetiste 50 ore
 Corso di massaggio rilassante per apprendiste estetiste entrambi presso IAL Pordenone 70 ore
 Corsi di primo soccorso per apprendisti presso IAL Pordenone
 Corsi di primo soccorso per apprendisti presso IAL Udine
 Corso presso CIVIFORM Cividale post diploma per segreteria amministrativa organizzativa
in strutture e servizi associati.

20012-2013 corsi formativi
 Corso di massaggio connettivale linfodrenante per apprendiste estetiste presso IAL Udine e
Pordenone
 Corsi di Primo soccorso per apprendisti presso: IAL Udine e Pordenone , IRES , OSF Pordenone e
Udine, ENAIP Udine, Pordenone Gorizia.
 Corso di gestione pubbliche relazioni presso OSF di Pordenone e Udine
 Corsi per assistenti domiciliari presso Assixto servizi
 Presso IRES corsi di Misure compensative per il conseguimento della qualifica O.S.S e Competenze
minime
Corso presso CIVIFORM Cividale post diploma per segreteria amministrativa organizzativa in strutture e
servizi associati.

 Interventi formativi presso ESMEPS di Pordenone
 Interventi formativi presso Formindustria di Pordenone
2014 si continuano le collaborazioni sopra descritte
2015 si continuano le collaborazioni sopra descritte

