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    FO R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome / Nome 

  

NARDI ENRICA   

Indirizzo  Via Quartaroli - 47100 Forlì 

Telefono  Cell + 39 349 3301270 – + 39 327 8588785 

E-mail: 

Nazionalità 

 Italiana 

enrica@enricanardi.com – enrica.nardi76@gmail.com 

Data di nascita 

 

 20/10/1976 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

16 Febbraio 2019  

Natural Expo Forlì - Sala Europa  

Manifestazioni fieristiche 
Conferenza: “Tutta un’altra Alimentazione: strumenti di crescita personale per nutrire 
corpo e mente in modo consapevole” 

Relatrice  

 

17 Novembre 2018 

Associazione culturale Ganesh – Forlì 

Crescita personale 

Corso: “I segreti dell’Autostima” 

Relatrice 

 

30 Ottobre 2018 

Cerchio di armonia - Forlì 

Crescita personale 

Corso: “Sviluppa la tua zona di potere” 

Relatrice 

 

10 -> 11 Novembre 2018 

Daniela Ardelean Eventi - Parc Hotel Paradiso & Golf Resort Peschiera del Garda 

Organizzazione di eventi  

Conferenza “Riscopri il ritmo naturale nella vita e a Tavola” 

Relatrice 

 

2 -> 3 Dicembre 2017 

Daniela Ardelean Eventi - Parc Hotel Paradiso & Golf Resort Peschiera del Garda 

Organizzazione di eventi  

Conferenza: “La ricetta della Felicità; come aumentare la tua felicità attraverso i principi di 

uno stile di vita sano” 

Relatrice  
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 
 

 

Giugno 2016 

Associazione culturale Ganesh – Forlì 

Crescita personale 

Corso: “Conosci la fisiologia del buon umore” 

Relatrice 

 

Maggio -> Giugno 2016 

Associazione culturale Ganesh – Forlì 

Crescita personale 

Ciclo di incontri: “Comunicazione efficace per Operatori Olistici”  

Relatrice 

 

Marzo 2015 

Associazione Khatawat – Forlì 

Crescita personale 

Ciclo di incontri: “Laboratorio Emozionale, l’arte di vivere le emozioni”  

Relatrice 

 

Ottobre 2013 -> Giugno 2014  

Associazione Khatawat - Forlì 

Crescita personale 

Ciclo di incontri: “Laboratorio di Comunicazione Efficace, l’arte di saper comunicare”  

Relatrice 

 

24 Agosto -> 23 Dicembre 2010  

Business Innovation School presso GP Studios Srl – Forli 

Consulenza e formazione nell’ambito del Turismo 

Coordinatrice e Responsabile del Master in Sales & Marketing del Turismo  

Gestione degli aspetti organizzativi e promozionali del progetto di formazione in collaborazione 

con il centro LUPT dell’Università Federico II di Napoli e Hospitality School di Milano  

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

 

 Date (da – a)  1997-> 2002 

 •  Nome e tipo di istituto di istruzione    

                                      o formazione 

                       • Qualifica conseguita 

 Università degli studi di Bologna, Facoltà di Economia – sede di Rimini             

Laurea in Economia del Turismo con titolo tesi “Il Sistema Fieristico in Emilia Romagna 

Decreto Interministeriale del 19 ottobre 2000 (Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2000, n. 28) 

Equipollenza della laurea in economia del turismo alle lauree in economia e commercio ed in economia 

aziendale” 

   

• Date (da – a) 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione    

                                      o formazione 

                        • Qualifica conseguita 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione    

                                      o formazione 

                        • Qualifica conseguita 

 

 

 27/04/2018 -> 04/05/2018 

Blessyou – San Marino 

Coach e Facilitatrice metodo TUAV®, Tutta un’altra vita  

Qualifica che consente di avviare un percorso di 12 incontri settimanali che si sviluppa attraverso 

la combinazione di lezioni, tecniche e strumenti di profonda trasformazione interiore 

Sulla base del metodo Tuav, è possibile proporre cicli di incontri specifici dedicati all’Azienda - 

Tutta un’altra Azienda®, alle relazioni personali - Tutta un’altra relazione® e all’Alimentazione – 

Tutta un’altra Alimentazione® 

 

01/06/2016 -> 24/09/2017  

Blessyou – Imola 

Diploma LUCE® Libera Università di Crescita Evolutiva - corso biennale di Coaching  

Certificato internazionale ISNS in Meta-Stati (APG) e Certificato internazionale ISNS in Meta-

Stati generativi (LPG); Certificazioni con riconoscimento internazionale dall’International Society 

of Neurosemantics, USA 
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• Date (da – a) 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione    

                                       o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione    

                                      o formazione 

                       • Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione    

                                      o formazione 

                        • Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione    

                                     o formazione 

                      • Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione    

                                       o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione    

                                       o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione    

                                       o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione    

                                       o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione    

                                      o formazione 

                       • Qualifica conseguita 

 

 

 

01/01/2015 -> 29/11/2015 

CNM College of Naturopathic Medicine del Regno Unito – Accademia di Nutrizione di Padova 

Consulente Nutrizionale - Diploma in “Nutritional & Cooking Consultant”  
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) ha concesso a CNM Italia 

l’autorizzazione ufficiale per l’insegnamento delle materie Naturopatia, Nutrizione-Nutraceutica e 

Floriterapia ai sensi della legge nazionale vigente 

Febbraio 2018 

Wide srl – Milano   

Coach metodo GPXS®, Giusto peso per sempre – metodo nato dall’adattamento e 

applicazione di tecniche di Programmazione Neuro Linguistica al dimagrimento 

 

Novembre 2016 

Blessyou – Imola 

Il potere della comunicazione - i 4 poteri della personalità, secondo il metodo Insights 

Discovery, un modello a 4 colori, basato sulla psicologia di Carl Jung, per aiutare le persone a 

comprendere il proprio stile, i propri punti di forza e trarre il massimo dalle relazioni personali e 

professionali 

Ottobre 2014 

Associazione Sportesalute - Padova 

Coaching nutrizionale – corso per facilitare l’acquisizione di nuove abitudini e favorire la 

compliance del paziente 

 

Febbraio 2014 

Life time Consulenza e formazione professionale - Merano 

Le nuove frontiere della PNL; strumenti per il Benessere e la Crescita personale, tenuto 

direttamente da Robert Dilts, uno dei nomi più autorevoli nel campo della Programmazione 

Neuro-Linguistica  

 

10/07/10 -> 14/02/2014 

Society NLP ITALY – Milano  

Nlp Coach e Nlp Master Practitioner  

Certificato di 2° livello di specializzazione internazionale in Programmazione neurolinguistica 

 

Novembre 2013 

Extraordinary Coaching School – Milano  
Comunicare in pubblico straordinariamente 

Corso per comunicare in pubblico e massimizzare l’efficacia della propria comunicazione 

Novembre 2011 

Extraordinary Coaching School – Milano  
Leadership e Team Coaching 

Corso per sviluppare abilità a lavorare in gruppo in modo da organizzare efficacemente le 

risorse umane e migliorare le prestazioni della squadra, le relazioni di lavoro, la motivazione dei 

collaboratori, la capacità di produrre risultati e raggiungere obiettivi comuni 

 

15/01/2007 -> 15/03/07 

Ente di formazione professionale Formart – Forlì 

Attestato di frequenza al Corso di PNL e Comunicazione applicata alla vendita, nell’ambito 

del progetto formativo “Marketing e vendite nelle piccole e medie imprese – scelte e strategie 

per lo sviluppo 

 

   

             CAPACITA’ E 

COMPETENZE PERSONALI 

   

MADRELINGUA 

 

 ITALIANO 
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ALTRE LINGUA 

                        

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

   

 

PATENTE O PATENTI 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCESE 

Eccellente 

Eccellente 

Eccellente 

 

INGLESE 

  Buono 

  Buono 

  Buono 

 

 

Durante il terzo anno accademico ho frequentato il programma dell’unione europea 

“Socrates/Erasmus” presso l’Università della Savoia” LTA” a Chambéry, in Francia, per la 

durata di due semestri, vivere e lavorare con altre persone in un ambiente multiculturale mi 

ha aiutato a sviluppare competenze di comunicazione e al lavorare in squadra con un 

atteggiamento positivo. 

Nell'ambito della convenzione tra l'Università di Utrecht e l'Università di Bologna ho vinto la 

borsa di studio per frequentare presso l’Università olandese il corso in lingua inglese 

Summer school “Dutch Society & Culture”, sulla storia, la società, letteratura e cultura dei 

Paesi Bassi. L'esperienza mi ha offerto l'opportunità di approfondire la conoscenza 

dell'identità olandese, in particolare gli aspetti costituzionali e politici e tematiche di dibattito a 

livello internazionale 

 

 

Mi sono occupata della gestione di campagne di promozione turistica e dell’allestimento 

dello stand itinerante presso strutture alberghiere nazionali per la promozione di itinerari 

turistici e gite scolastiche in collaborazione con A.p.t Servizi Srl dell’Emilia Romagna 

Ho gestito l’allestimento dello showroom del negozio Maison Coloniale di Forlì in occasione 

delle visite bimensili da parte dello staff francese (Direttori e gruppi di designers) 

responsabile del marchio Roche Bobois, leader mondiale d'arredamento d'alta gamma 

  

Windows, XP, Vista, Microsoft Office, Outlook, Internet e Posta Elettronica 

Buona conoscenza del sistema dei Social Media (facebook, twitter, linkedin, instagram, 

pinterest, ecc) e delle loro strategie di marketing 

Capacità nel montaggio di video 

Software gestionale aziendale Gamma - SYSINT/W Team System 

Software gestionale aziendale Ad Hoc Revolution  

Sono un’appassionata di web e seguo regolarmente newsletter che trattano 

argomenti nell’ambito della comunicazione e della crescita personale 

 

 

Mi piace molto scrivere, seppure questa attività sia parte integrante del mio lavoro 

Ho seguito un corso di Business Writing con Alessandro Lucchini, autore del libro “Acrobati 

di parole”, il libro della Palestra della scrittura  

Gestisco il blog personale del mio sito  

 

Ho conseguito l’attestato di abilitazione all’esercizio della professione di Direttore tecnico di 

agenzia di viaggio presso Istituto” Iscom Emilia-Romagna” di Bologna e il patentino di 

Accompagnatrice turistica presso la provincia di Forlì-Cesena. 

 

 
B - Mezzo proprio 

 
Pratico yoga da molti anni e sono sempre stata appassionata di strumenti, teorie e pratiche 

che arricchiscono mente e corpo e da più di dieci anni frequento corsi di formazione con i 

migliori esperti su tematiche legate al Coaching, Comunicazione, Pnl e Neurosemantica, 

Alimentazione consapevole  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196 del 30/06/2003 

                                                                                                                 Enrica Nardi    
 


