
 

CURRICULUM VITAE 

 

SILVIA MORO 
 

 

 
Luogo di nascita: Cologna Veneta (VR) 

Data di nascita: 28/04/1978 

Tel/cell: 347 8251934 

e-mail: silvia_moro@yahoo.it 

sito: www.silviamoronaturopata.com 

 

 

Studi e qualifiche 
 

2017: 

- “Micoterapia e ozonoterapia nel controllo dei processi di progressione oncologica”; relatori 

dott.ssa Cazzavillan, dott. Vigna, Firenze, 2/2017 

- “Fegato: contributi tradizionali e innovazioni in nutraceutica e fitoterapia per la salute 

epatica”, corso di aggiornamento; relatore L.Suglia, Scandicci (Fi), 3/2017 

2016: 

- “L’equilibrio naturale dello stomaco”, corso di aggiornamento; relatore L. Suglia, Scandicci 

(Fi), 03/2016 

- “I gemmoderivati oggi”, corso di aggiornamento; relatore L. Suglia, Firenze, 04/2016 

- “ La detossicazione epatica ed il suo ruolo nell’eliminazione dei metalli pesanti”, corso di 

aggiornamento; relatore il naturopata/fisioterapista/osteopata D. Santagà, Montecatini 

Terme, 11/2016 

2015: 

- “Fitoterapia clinica e nutriceutica integrata”, corso di aggiornamento col dr. Gianguglielmo 

Bergamaschi, Firenze, 01/2015 

- 1° anno di formazione in Counseling di Gestalt integrata all’ Istituto Mercurius di Gestalt 

integrata e terapie olistiche, Firenze 

2014:  
- “Il colloquio nella floriterapia”, seminario specialistico col dr. Ricardo Orozco, Montecatini 

Terme, 11/2014 

-  “Fitoterapia clinica e nutriceutica integrata”, corso di aggiornamento col dr. Gianguglielmo 

Bergamaschi, Firenze, 3 incontri ott. nov. dic 2014 

- “Patologie invernali e da raffreddamento” corso di aggiornamento col dr. Mario Pieri, 

Firenze, 10/2014 

10/2010:  

- 2° viaggio studio di un mese nella foresta amazzonica peruviana di Iquitos (Perù) 

sull’utilizzo delle piante medicinali locali  

01/2007: 

- 1° viaggio studio di un mese a Pucalpa  (Perù) sull’utilizzo delle piante medicinali 

tradizionali dell’etnia Scipibo 

2006:  

- si diploma come Naturopata presso la S.I.M.O. Scuola Italiana di Medicina Olistica 

-  segue corsi di Spayiria pratica con Stefano Stefani e poi con Luigi Vernacchia, alchimista 

fitopreparatore della ditta Alkaest  
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- stage sul sistema QAP,  metodica dell’Antico Egitto per l’equilibrio energetico con Stefano 

Stefani 

2005:  

- corso di specializzazione in Spagiria presso S.I.M.O. 

- corso di Psicologia Intuitiva con Igor Sibaldi: i 72 Geni della Cabala 

2004: 

- secondo stage avanzato di Psicosomatica col dr. A.U. Caddeo, presso S.I.N.C.R.O. a Milano 

- corso di specializzazione in Medicina Tradizionale Cinese con Andrea Ferrari docente  alla 

scuola di naturopatia N.A.M.E. a Firenze 

2003-04: 

- corso di specializzazione alla scuola S.I.M.O. in Naturopatia vibrazionale: floriterapia e 

aromaterapia 

- primo stage avanzato di Psicosomatica col dr. A.U. Caddeo presso S.I.N.C.R.O. Società 

Italiana Naturopati Counselors e Ricerche Olistiche, Milano 

2000-03: 

- 1°,2°,3° anno presso S.I.M.O. 

1997:  

- diplomata presso il Liceo Artistico Sperimentale Fi 1  

 

 

Esperienze lavorative 
 

2017: 

- esercita la professione di naturopata presso lo Studio Auxilium di Borgo San Lorenzo e 

presso l’Associazione  A.L.A.R.O. a Firenze 

- collabora con “La tua erboristeria” in via C. Franceschi Ferrucci 12r, Firenze 

2016: 

- tiene il corso “Piante medicinali: conoscenza e utilizzo” presso l’Università dell’Età Libera 

del Mugello, Pratolino (Fi), marzo-aprile 2016 

- collabora con “La tua erboristeria” in via C. Franceschi Ferrucci 12r, Firenze 

- esercita la professione di naturopata 

2015: 

- esercita la professione di naturopata presso lo studio Auxilium a Borgo San Lorenzo, 

collabora con la rivista Terra Nuova 

 

04/2011-06/2014:  

- maternità e trasferimento all’estero 

2010: 

- stesura del libro “Guida ai rimedi naturali” pubblicato dalla casa editrice Terra Nuova  

2008-03/2011: 

- esercita la professione di naturopata 

- scrive articoli per la rivista Terra Nuova 

- collabora con l’erboristeria Arcobaleno Verde in via dell’Albero 15, Firenze 

2007: 
- esercita la professione di naturopata al centro Wu Shu in via A. di Duccio 17, Firenze 

- tiene seminari di Psicologia Intuitiva sui 72 Geni della Cabala a Cesena nell’Az. Agricola 

Capriola e a Civitavecchia nell’Ass. culturale Shanty  

- scrive articoli per la rivista Terra Nuova 

- collabora con l’erboristeria Arcobaleno Verde   

2005-2006: 

- collabora come assistente presso la Scuola Italiana di Medicina Olistica, Firenze 



2004: 

- assistente di cromopuntura per Andrea Ferrari, presso il centro “Risonanze” a Firenze 

- operatrice di  reflessologia plantare, massaggi aromaterapici e test kinesiologico per Fiori di 

Bach e intolleranze alimentari presso il centro “Risonanze” di via S. Gervasio 26/b, Firenze 

2002-2003:  

- commessa all’erboristeria “Essem” via S.Gervasio 26/a, Firenze 

2001-02: 

- assistente alla poltrona nello studio dentistico del prof. P. Visconti in via B. Varchi n° 34, 

Firenze 

- telefonista presso la società Millennium Italia in piazza Stazione a Firenze, insegnante di 

danza 

2000:  

- promoter e telefonista presso l’ agenzia “Donna 2000” in viale Milton n° 53, Firenze 

1998-99: 

- commessa presso “La vostra biancheria”  in  via della Rondinella n° 34r, Firenze 

 

 

Hobbies 
 

 

Lingua:  

- nativo italiano, francese, spagnolo 

Hobbies:  

- danza contemporanea, canto 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 


