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COGNOME: PEDROLI 

NOME: MARINA 

DATA E LUOGO DI NASCITA: 20/10/1959 A MILANO 

INDIRIZZO: via  Cernaia, 16 - 23900  Lecco - 

NAZIONALITA’ ITALIANA 

TELEFONO: 0341254789 

CELL. 3392732448 

A mail marinapedroli@virgilio.it 
 

 

FORMAZIONE dal 1978 al 2010. 

 
 

1978 * Ragioneria che mi è servita quando sono stata assunta come impiegata 

ordinaria all’Ufficio Iva di Milano. 

 

1978 – 1989 *  

 esperienze di formazione Yoga, d’Animazione ed Espressione corporea, 

Bioenergetica, training autogeno,  Psicomotricità a Milano. Periodo dal 1978 

al 1984. 

 

 Formazione professionale di Shiatsu e  Oki -Yoga in Giappone c/o la 

scuola di Mishima con il Maestro Oki Sensey e Yugi Yahiro. Con 

certificazione di partecipazione al “ Life Encaunter”  di  6 settimane di 

formazione. Durante il 1984. 

 Corso di  Formazione Professionale di Zen - Shiatsu dal Maestro 

giapponese Yuji Yahiro e la scuola Oki – DO, via nazionale 238/A  

Colbordolo (Pesaro). Con diploma come qualifica conseguita d’operatore di 

Shiatsu. Periodo dal 1980 al 1989, 9 anni di formazione. 

 

1989- 2001 

 

 Scuola di qualificazione professionale della Regione Lombardia come 

estetista c/o l’Istituto professionale Clerici di Lecco con attestato di 

qualifica professionale biennale conseguito.  

  

 Formazione come istruttrice di Shiatsu c/o L’Accademia Italiana Shiatsu 

di Milano, come docente di corsi di formazione per la qualifica d’operatori 

di Shiatsu. Con il conseguimento della qualifica conseguita: insegnante 

Shiatsu per corsi professionali. Periodo dal 1989 al 1999, 10 anni. 
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 Stage formativo professionale in Cina in “ Medicina Tradizionale 

Cinese” c/o Acupuncture training centre in Nanjing, ho studiato la 

Medicina Tradizionale Cinese  e l’Agopuntura, con stage formativo c/o 

l’ospedale. Formazione nel Tuina e nel Qi – Gong. Conseguendo una 

qualifica con Certificato come “ Pratica Clinica d’Agopuntura in ospedale” 

e certificato di Tuinà. Periodo dal 30 maggio a 30 giugno del 1994 

 

1995 – 2010 * Istruzione personale interiore, con percorsi di gruppo e individuali, a 

Milano basato sulla percezione e la consapevolezza che ha modificato la mia offerta e 

la motivazione personale. 

Quest’esperienza mi ha dato modo di ampliare e aumentare le capacità d’intervento, 

accostando alle competenze tecniche, una maggior conoscenza delle persone e di me 

stessa, rispondendo più adeguatamente alle esigenze che si presentano. 

 

Corsi specifici per il racconto di fiabe e corso atto ad impostare il progetto per 

bambini ed adolescenti della Regione Lombardia. 

 
DAL 1991 ISCRITTA COME SOCIA ORDINARIA ALLA “FEDERAZIONE ITALIANA 

SHIATSU” www.fis.it 

 
 


