CURRICULUM VITAE

NADIYA TYMCHYSHYN
Nata a LVIV DIDELIV (Ucraina) il 31-08-1963
Residente a Roma in Via degli Ontani, 25
Tel./Cell. 333 1599557
Sito internet: www.dimagrirerespirando.net
E-mail: equilos@gmail.com

STUDI E FORMAZIONE
– Laurea in Dietologia e Naturopatia - Istituto Statale Medico - Ucraina - (1992-1997)
– Diploma e patentino nel settore benessere corporeo, Insegnante Equilos con riconoscimento
CSEN - Coni Roma 2011
– Diplomata alla Scuola Superiore di Studi Economici di Leopoli (Ucraina)
– Corso di specializzazione sulle moderne tecniche Bodyflex (Ucraina)
– Diploma al Corso biennale “Scuola di Estetica”. Specializzazione per la qualifica di estetista di
2° livello - Post qualifica - Regione Calabria - Attestato B.L.S. (2007) Italia. - Corso di Formazione triennale “Comunicazione e psicologia di gruppo per Counselors FAIP - Italia 2010. Master 2° livello in management delle funzioni di sanità pubblica. Area medica veterinaria e
delle professioni sanitarie. Università Europea di Roma - Facoltà di Economia e commercioItalia 2010.
– Counselor Olistico S.I.A.F.
ATTIVITÀ PROFESSIONALI
– Presidente di ASD Equilos
– Consigliere Osservatorio del disagio - Roma
– Insegnante tecnica ”Equilos”, A.s.d. Equilos iscritta con il N. 17.254/2011 al Registro Nazionale
Società Sportive del C.O.N.I. affiliata al C.S.E.N. (Centro Sportivo Educativo Nazionale)
– Responsabile del programma “Equilos” organizzato in collaborazione con “l’Associazione di
Psicologia Applicata” (AS.I.P.A.), la società italiana di psicologia e la scuola di specializzazione
in psicoterapia psicoumanitas di Pistoia, sede distaccata di Roma, presso il Centro di “psicofisiologia del benessere”, via Tagliamento, 76 - Roma
– Distributore indipendente APL
PUBBLICAZIONI
Armando Editore nella collana “Stare Bene” - “La medicina Tibetana”, 5000 anni di esperienza
per vivere a lungo e in salute (2006) - “Gli integratori della salute”, antichi rimedi orientali
(2007) - “Dimagrire respirando”, 12 esercizi per mantenersi in forma e in salute (2007) - “Respirando le emozioni”, in coll. con Antonio Lo Iacono e Rossella Sonnino (2008) - “I cerotti del
benessere” in coll. con Luca La Bella (2009)

