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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Marcellina Fregata 

 

  

( Vr) 37057  San Giovanni Lupatoto  
     via Fabio Filzi 5  

 Tel. 045547201     cell. 349-3430470        

 marcellina.fregata@gmail.com  
CF.FRGMCL65S45L781C 
P.IVA 04180850234 
 
 

           Data di nascita 05/11/1965       Nazionalità  Italia 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 
 
Ottobre 2015 ad oggi  Apertura di partita iva e inizio attività di naturopata con 

iscrizione alla      federazione FNNP 
 
Novembre 2012 – 
Aprile 2013 
 

Maggio 2013 –Maggio 

2018  

 

Giugno 2009-Giugno 
2014 

Socio lavoratore presso cooperativa “Assistiamo” con 
mansioni di addetta alla clientela. 

Socio lavoratore cooperativa “S.I.A Soluzioni Innovative 
di Assistenza” poi Vera Assistenza con mansioni di 
coordinatore del  Servizio Clienti per l’inserimento di 
personale dedicato all’assistenza domiciliare 
dell’anziano e del disabile. 

 

Consulente di prodotti naturali presso erboristerie e 
farmacie per le aziende: 

L.I.biogroup srl – integrazione naturale e fitocosmetica 

mailto:marcellina.fregata@gmail.com
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=680068868718421&set=a.144277312297582.26850.100001459421645&type=1&source=11
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Aprile 2011 e tuttora  

 
Maggio 2013 e giugno 
2016 
 
 

 
 
                               
 

 ESPERIENZE                                                                                   
PROFESSIONALI 
PRECEDENTI 
 

 NaturSpiritual srl – integrazione alimentare 
naturale e rimedi vibrazionali floriterapici ed 
energetici  

 PiantaAmica – integrazione alimentare naturale  
 
 

 
 
 

 

 Apprendista commessa dal 13/07/85 al 12/04/87 
presso negozio in centro Verona denominata “ 
Pulloveria” 

  Commessa dal 13/04/87 al 16/01/89 presso negozio 
in centro Verona denominato “ Pulloverino”  

  Impiegata/commessa dal 16/01/89 al 31/07/91 
presso il punto vendita di Tecnologia Ospedaliera 
spa “ Sanitaria San Zeno” 

 

 

  Impiegata dal 18/02/92 al 19/07/10 presso Tnt Traco 
spa ora TNT Global Express spa con le seguenti 
mansioni in ordine temporale: 

o impiegata addetta al data entry 
o responsabile ufficio partenze 
o assistenza front office 
o addetta recupero crediti 

 responsabile recupero crediti per Verona 

 supervisor credit area per Triveneto e Toscana 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

Dicembre 2011   

 

Settembre 2015 

Qualifica di corrispondente in lingue estere e 
addetta al settore turistico conseguiti c/o il CFP 
Regione Veneto di Verona nel 1983 

Corso di formazione “Sistema valutazione 
delle prestazioni” – programma per il 
miglioramento del proprio lavoro e per lo 
sviluppo personale nel 2002 

 

Corso di formazione “La Negoziazione”  programma per 
lo sviluppo personale nel 2004 

Corso di formazione “Gestione claims” per lo sviluppo 
personale nel 2004 

Corso di formazione “Approfondimenti sulla 
comunicazione” nel 2010 

 

 

Inizio percorso didattico presso “LA VIA DELLA 
NATURA” sede di Verona. 

Dopo la discussione della tesi, ho ultimato il  percorso di 
Naturopata secondo il piano studi allegato. 
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Altri corsi      
- Nutrizionale, Psiconeuroimmunologico ed 

energetico – Vibrazionale:    PNEI e Oncologia – 
Disturbi Gastro- intestinali  a cura dell’Associazione 
AIMI 2013-2014 
 

- Il  Linguaggio dei fiori in risposta alle necessità 
emotive a cura dell’Associazione AIMI 2013 
 

- Corso di campane tibetane con il  Maestro Tohnla 
Sonam nel 2013 e Vittadello Francesco nel 2015 
 

- Il magico mondo delle essenze animali di Daniel 
Mapel nel 2016 
 

- Master in Floriterapia descrittiva con il Dott. Ricardo 
Orozco 2016 
 

- Corso base DIEN CHAN – Riflessologia facciale 
2017 
 

- Master Omega Health Coach  con Joy e Roy Martina 
formato da 4 moduli:  dal 2015 al 2017 
Omega Healing – Riequilibrio Emozionale 
Theta coaching e Autoipnosi 
Master Class  
Intentional Healing 
 

- Corso Genio 21 giorni- lettura veloce e mappe 
mentali nel 2017 
 

- Corso motivazionale con Tony Robbins “ Sprigiona 
il potere che c’è in te” anno 2015 e 2018 
 

- Corso Oracle Masterclass con Joy e Roy Martina 
2017 
 

- Corso  Salto Quantico con Joy e Roy Martina 2018 
 

- Corso Viaggi Quantici con Joy e Roy Martina 2018 
 

- Corso Remote Viewing e Viaggi Astrali 2018 
 

- Corso base Metodo Ireca – Istituto di Ricerca 
Energia Cosmica Applicata 2018 
 

- Corso di Training Cellulare Reattivo secondo il 
metodo Theralogy di David Overback 2018 
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COMPETENZE 

PERSONALI   
 

 

 

 

 

 

  

Lingua madre Italiano  
  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIO
NE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale  
 

Inglese   discreto discreto sufficiente sufficiente sufficiente 

  

Tedesco sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente 

  

  

Competenze 
comunicative 

Buone competenze comunicative acquisite durante la mia 
esperienza di responsabile al recupero del credito e 
addetta alla clientela.: 
 

Competenze 
organizzative e 

gestionali 

Buone competenze organizzative e gestionali acquisite nel 
periodo di responsabile al recupero del credito con 
gestione organizzativa di 7 persone 

Competenze 
professionali 

Durante  le mansioni pregresse ho ricoperto ruoli di 
addetta al claims, selezione e formazione del personale 

Competenze 
informatiche 

 

 

Patente di guida 

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, SAP E 
AS400 

 
 
 
In possesso di patente cat. B dal 1984 
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                             Hobbies     sci, bici ,nuoto, lettura 

 

 

 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI   

  

  

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 

  


