FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Neri Pier Filippo
34/A, VIALE ROMA, 47042, CESENATICO, ITALIA
339 8843908
Filoviola59@alice.it
Italiana
13 MAGGIO 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

SETTEMBRE 1998 – TUTT’OGGI
Neri Pier Filippo, viale Roma 34/a, Cesenatico FC
Studio di Naturopatia - presso proprio studio sito in V.le Roma, 34/a Cesenatico (FC)
Consulenza di Naturopatia anche in collaborazione con Erboristeria Fiordaliso (Comacchio),
Erboristeria I Tigli (Forlì), Palestra Futura (Bellaria), Centro di Alimentazione biologica Bios
(Ravenna), Centro di alimentazione biologica Il punto naturale (Cesena), Erboristeria L’Elisir
(Faenza), Studio di riflessologia plantare di Milva Alpi (Faenza), Farmacia Castello (Castel
Bolognese), Erboristeria Sarmel (Argenta) , Centro di alimentazione biologica Il Germoglio
Cesenatico, Centro medico posturale (Cervia) e Studio di massofisioterapia e osteopatia di
Polgrossi Federico( Castelbolognese).
Dal 2015 a tutt’oggi. Docente presso Scuola di Naturopatia “La Mandragola” di Cesena per le
seguenti materie: Iridologia-Kinesiologia-Medicina Tradizionale Cinese.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
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2013 - Tutt’oggi
presso Borgo Etico (Cesena) , Parafarmacia San Giacomo (Cesenatico), Parafarmacia Salute e
Benessere insieme (Savignano sul Rubicone), Erboristeria La Mandragola Cesena. Scuola di
Naturopatia “La Mandragola” Cesena.
Rassegna di 8 incontri sulla salute - Conferenze divulgative dal titolo “Quaderni di Naturopatia”
Docente e relatore
2012 - 2014
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Presso Libreria esoterica specializzata Katie King di Cesenatico, Associazione Ben…essere
Cesenatico e Associazione Naturisti Ravenna, Associazione Anziani insieme Cesenatico
Conferenze divulgative dal titolo “Equilibrio Acido-alcalino”, “Quando il peso non ti pesa”,
“Intestino 2° cervello”.
Docente e relatore
2009-2013
Presso Borgo Etico Cesena, Hotel Sirena Cesenatico e Associazione Anziani insieme
Cesenatico
Corso “A tavola con i minerali”, liberamente tratto dal libro “The Chemistry of Man” del Dott.
Bernard Jensen
Docente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2010 - 2011
Scuola di Naturopatia di Urbino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2005 - 2008
Presso Hotel Sirena, Cesenatico

Assistenza alla docenza dei seminari di Kinesiologia applicata del dott. Giacomo Pagliaro
Collaborazione alla docenza

Corso in 4 serate “Corpo umano: istruzioni per l’uso”
Docente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dicembre 2014 - Aprile 2015
Corso di Fitoterapia clinica del Dott. Bergamaschi Guglielmo per un totale di 32 ore di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 2012
Istituto di Medicina Naturale di Urbino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Maggio 20010
Istituto di Medicina Naturale di Urbino
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Utilizzo clinico di prodotti fitioterapici
Attestato di frequenza

Kinesiologia Applicata e terapia Craniosacrale Docente Joe Paul Shafer
Attestato di frequenza
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Il lato strutturale del triangolo - Kinesiologia Applicata e terapia Craniosacrale - dott. Giacomo
Pagliaro
Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21.03.2009 – 22.03.2009
Associazione Italiana per la Naturopatia
Dott. Massimo Muccioli
Psicosomatica e M.T.C. Trattamento dello Shen - 16 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2006 Dicembre 2006
Nobile Collegio Omeopatico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maggio 2006 Giugno 2006
Istituto di Medicina Naturale di Urbino
Docente Marco Lo Russo
Riflessologia Auricolare ( per un totale di 32 ore di lezione)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2005 Dicembre 2005
C.S.E.N. (centro sportivo educativo nazionale)
Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.
Settore Fitness - Alimentazione, esercizi muscolari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18 09 2004 19 09 2004
Associazione Italiana per la Naturopatia (A.I.N.)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2003 Ottobre 2006
Associazione Aleph –PNL Umanistica
Trainers Mauro Scardovelli e Carolina Bozzo
PNL Umanistica integrata
27 giornate di training e superamento dei relativi esami
Diploma di Practitioner in PNL Umanistica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Attestato di frequenza

Kinesiologia metodo integra (per un totale di 32 ore)
Attestato di frequenza

Attestato di frequenza

Diploma nazionale di Personal Trainer

Corso di aggiornamento di Riflessologia Auricolare (per complessive 16 ore)
Docente Marco Lo Russo
Attestato di frequenza

Settembre 2002 Gennaio 2003
A.K.S.I. (associazione di kinesiologia specializzata italiana)
Via F.lli Bianchi 3 Maderno S/Garda BS
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Riprogrammazione Posturale Globale secondo la metodica del Dott. Bricot
( per un totale di ore 45)
Docente Gianni Bazzani
Attestato di frequenza e superamento esame finale.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10. 11. 2001 10.02.2002
Nobile Collegio Omeopatico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2000 Agosto 2003
Istituto di kinesiologia specializzata e naturopatia (I.K.S.E.N., Via Fratelli Bianchi 3, Maderno
(BS))
Corso triennale di Kinesiologia specializzata presso I.K.S.E.N. per complessive 612 ore di
lezione
Attestato di frequenza con superamento di tutti gli esami delle discipline frequentate come da
libretto di studi.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Febbraio 2000 Aprile 2000
Nobile Collegio omeopatico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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Corso di Elettroagopuntura secondo Voll (E.A.V.)
Docente Dott. Sabatino Meletani
Attestato di frequenza

Kinesiologia Applicata (per un totale di ore 24)
Docente Dott. Luciano Sperzaga
Attestato di frequenza
Gennaio 1995 Luglio 1998
Corso triennale di Natoropatia (Istituto di Medicina Naturale di Urbino)
Formazione completa in Naturopatia per complessive 940 ore di lezione con superamento di tutti
gli esami delle discipline previste dal piano di studi della scuola e con discussione della tesi in
data 02 luglio 1998.
Iridologia
Kinesiologia
Idroterapia
Aromaterapia
Oligoterapia
Riflessologia Plantare
Patologia
Anatomia
Medicina Tradizionale cinese
Floriterapia di Bach
Fitoterapia
Alimentazione
Nutrizione Ortomolecolare
Morfopsicologia
Fisiologia
Naturopata - Diploma in Naturopatia – riconosciuto da ALH (Akademie fur ganzheitliche
Lebens – und Heilweisen di Haan, Germania).
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1997 – 1998
A.M.S.A.
Via prima traversa Botticelli, 25 Corato BA
Manipolazioni Dolci (per complessive 39 ore)
Docente Dott. Giuseppe Cannillo
Attestato di frequenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
eccellente
buono
eccellente

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO
eccellente
buono
eccellente

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE
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FRANCESE
elementare
elementare
elementare

PRECEDENTE DIPLOMA DI PERITO TURISTICO
SVILUPPATO CAPACITÀ NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE AVENDO LAVORATO PER 3 ANNI (1984-1986)
COME DOCENTE DI ITALIANO IN GERMANIA NELLA CITTÀ DI HANNOVER PRESSO LA LOCALE
VOLKSHOCHSCHULE ED IL LOCALE BILDUNGSVEREIN.

Patente B.
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