
CURRICULUM VITAE

Donatella Coda
Nata a Biella il 27/10/1964
Telefono: 0161/433427 - Cell. 335 6101272

E.mall: donatellacoda@gmail.com

FORMAZIONE

Diploma di maturità scientifica conseguito nell'anno 1983 presso liceo Scientifico "Avogadro" di
Biella.

Laurea in scienze naturali conseguita 11 Luglio 1988 presso l’università degli Studi di Torino, con
la votazione di 110/110 - tesi di etologia.

Certificato di formazione al Massaggio Antistress conseguito nell' Agosto 2000 presso scuola
Europea di Medicina del Massaggio e terapie Naturali di Milano - metodo creato dal Dott.
Giovanni Leanti La Rosa.

Attestato di Operatore Tuina conseguito il giorno 11 Dicembre 2009 presso l’Istituto Centro Oriente
di Torino, can la votazione di 29/30.

LINGUE STRANIERE
Inglese Ottimo (scritto e parlato).
INFORMATICA
Buona conoscenza del pacchetto Office, di Internet e della posta elettronica.

ESPERIENZE LAVORO

Nel 1987 entro a far parte della Ditta di famiglia , CODA LANE SAS, (rappresentanza di lane),
come impiegata. Nel 1991 ne divento titolare. Ho lavorato can una Ditta Olandese, una
Neozelandese e diverse Dine Australiane.

Nel Febbraio 2008 divento Amministratore delegato e Presidente della sede italiana - KIERNAN ITALIA
S.R.l. - di una Ditta Australiana che si occupava di importazione di lane da Australia/Nuova Zelanda
e Sud America.

Nel Novembre 2009 decido di mettere in liquidazione la KIERNAN ITALIA a causa di
gravi problemi del Socio australiano e ne seguo la chiusura come liquidatore. Chiudo la
liquidazione nel luglio 2011.

Nel Febbraio 2011, insieme ad altri quattro soci, creo, a Clgliano, un'Associazione. senza scopo di
lucro, denominata "Centro per 10 Sviluppo Evolutivo dell'Uomo", con l’intento di promuovere
attività sodo-culturali e sportive volte al benessere psico-fisico dell'individuo.

Nel Maggio 2011 mi iscrivo come titolare di impresa agricola con attività di allevamento

di capre e asini sardi e coltivazione di alberi da frutta. Attività che intendo incrementare in

futuro.

CAPACITA' PROFESSIONALI

Attitudine a lavorare per obiettivi ed ottime capacità organizzative e gestionali
Ottime doti comunicative ed empatiche: predisposizione alle relazioni   interpersonali.



CARATTERISTICHE PERSONALI

Passione lavorativa e dinamismo mi hanno sempre spinto ad andare avanti nel lavoro così come
nello studio.

II lavoro in proprio ml ha permesso di dedicare tempo ed energia ad un percorso parallelo
di ricerca ed approfondimento di interessi personali volti alia comprensione dell'essere umano nella
sua interezza. La medicina tradizionale cinese è stata una vera rivelazione, che mi ha spinto ad
approfondirne la conoscenza sia tramite i libri che con seminari specifici (tuina pediatrico,
auricoloterapia, on zon su). Negli ultimi anni ho messo In pratica il massaggio tuina con risultati ottimi
su sindromi dolorose quali la lombalgia, la lombo-sciatalgia e la cervicale, risolte, il più delle volte,
dalla medicina occidentale con elevate dosi di antidolorifici.

Dopo tanti anni di studio rivolti alla mia crescita personale, sono convinta che la condivisione delle
varie conoscenze acquisite sia il modo per evolvermi ulteriormente. Per questa ragione ho deciso di
interrompere la carriera nel tessile, per dare spazio ad un percorso, probabilmente più" difficoltoso, ma
che fa parte di me da sempre.

lavorando a contatto con moltissime persone mi sono resa conto di come la maggior parte del disturbi
fisici derivi da stati emotivi alterali e per questo motivo,  ritengo che un approccio olistico alla
persona, volto  alia risoluzione del problema più che alla. cura del sintomo, abbia al momento
enormi potenzialità. Sto dedicando la maggior parte del mio tempo libero all' Associazione tenendo corsi
di consapevolezza e di meditazione di gruppo ed individuali.

INITRESSI

Amo moltissimo viaggiare e scrivere. Nel tempo libero leggo. studio e dipingo.

Scrivo testi per una compagnia teatrale biellese
Teatrando

Mi piace camminare e stare a contatto con la natura.
Sono stata operatrice di Telefono Amico per un paio
d’anni.

Autorizzo il Trattamento dei dati In conformità a quanto previsto dal
DL196/03.

CIGLIANO


