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 C U R R I C U L UM  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RESNATI Raffaella 

Indirizzo  Via Mascagni 2/A – 20851 Lissone (MB) - Italia 

Telefono  339.2217830 

E-mail  raffaella.resnati@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  13/06/71 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Giugno 2000 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Petronas Lubricants Italy spa – div. Arexons – Cernusco sul Naviglio (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda chimica leader nel settore della produzione e commercio di prodotti per auto e per la 
casa in tutta Italia e all’estero. 

• Tipo di impiego  Impiegata amministrativa – Ufficio Contabilità generale  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Addetta alla registrazione delle fatture fornitori, registrazioni contabili, stesura del Bilancio, Nota 

Integrativa, registro beni ammortizzabili, liquidazione Iva, compilazione e pagamento F24 on 
line, il tutto in completa autonomia ed alle dirette dipendenze del Responsabile Amministrativo. 
Negli ultimi tre anni saltuario affiancamento del Responsabile del Controllo di Gestione nello 
sviluppo ed analisi dei report mensili e budget annuali aziendali, da riferire alla sede centrale. 
 

 
• Date (da – a)  Gennaio 1990 a  giugno 2000         

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Contabile – Rag. Carlo Gariboldi – Lissone (MB) 
• Tipo di azienda o settore  Studio commercialista 

• Tipo di impiego  Impiegata amministrativa  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Compiti che coprivano l’intero arco della gestione aziendale, partendo dalla registrazione fatture 

attive e passive e lo sviluppo della contabilità, fino alla stesura e relativa chiusura del bilancio. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2010 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Iscritta al 3° anno del Corso di Formazione Triennale per “Counselor Esistenziale a mediazione 

corporea metodo Trasmuda®” e per “Operatore Trasmuda® bio-psico-spirituale” emanato dall’ 
Istituto di Scienze Umane e Esistenziali  (I.S.U.E.) e Associazione Trasmuda® e Dintorni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il corso forma operatori in grado di promuovere il raggiungimento del benessere psico-fisico, 
l’evoluzione esistenziale e spirituale e attività riabilitative, attraverso esperienze individuali o di 
gruppo, principalmente corporee: danzaterapia integrata ad altri linguaggi espressivi 
(meditazione, arti e Mudra) e al counseling esistenziale. 

• Qualifica conseguita  Ottobre 2011 - Consulente Trasmuda® bio-psico-spirituale  competenze nella relazione verbale 
ed espressivo-corporea secondo il metodo Trasmuda® 
Ottobre 2010 - Educator esistenziale a mediazione corporea metodo Trasmuda® 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Ottobre 2011 - Iscritta al Registro Nazionale degli Operatori Trasmuda® bio-psico-spirituali 
Sezione B -  dell’Associazione Trasmuda® e Dintorni   
Ottobre 2010 – Iscritta al Registro degli Antropologi Clinici Esistenziali dell’ Istituto di Scienze 
Umane e Esistenziali  (I.S.U.E.) come Educator esistenziale a mediazione corporea metodo 
Trasmuda® 
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• Date (da – a)  1986-1990  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Martin Luther King di Muggiò (MB) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Perito Aziendale Corrispondente in Lingue Estere 

• Qualifica conseguita  Perito Aziendale Corrispondente in Lingue Estere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 

 
 

ESPERIENZA SIGNIFICATIVE  
DI VOLONTARIATO 

 

 Votazione 58/60 
 
 
 
 

    
• Date (da – a)  Aprile - Settembre 2010 

• Nome e indirizzo dell’ente con cui si 
è collaborato 

 Associazione “Trasmuda® e Dintorni” di  Milano e Dott.ssa Renata Righetti  

• Luogo e ambito di intervento  Istituto “Golgi Redaelli” di Vimodrone (MI) – Terza età e parkinson 
• Tipo di impiego  Operatore addetto al supporto e allo stimolo dei pazienti coinvolti nel progetto Parkinson “Dalla 

riabilitazione neuro-motoria alla riabilitazione esistenziale. Progetto di riabilitazione bio-psico-
spirituale in un gruppo di malati di Parkinson con metodo Trasmuda®” realizzato e condotto dalla 
dott.ssa Renata Righetti 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo dell’ente con cui si 

è collaborato 
• Luogo e ambito di intervento 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Progetto Parkinson, svolto sotto la supervisione del direttore sanitario dell’isitituto “Golgi 
Redaelli” di Vimodrone, Dott. A. Frustaglia, si è rivolto a presone affette dal morbo di Parkinson 
ed ha proposto una riabilitazione di carattere bio-psico-spirituale. 
Assistenza e sostegno ai  pazienti, spesso compromessi da un punto di vista fisico, durante 
l’esecuzione di una serie di movimenti e proposte di danza, sotto la guida della dott.ssa Righetti, 
responsabile e coordinatrice dell’intero progetto. 
Co-responsabile della somministrazione del Trasmuda® -test (Test sperimentale di valutazione del 

miglioramento nel tempo delle principali qualità motorie e della loro proiezione psicologica, esistenziale e 

energetica, attraverso l’applicazione del Metodo Trasmuda®), compilato per ogni paziente inserito nel 
gruppo di riabilitazione per ogni fase  del test (iniziale – termine degli incontri previsti  – follow-
up). I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista scientifica “I luoghi della cura”  
organo ufficiale della S.I.G.G.  a giugno 2011. 
 
 
 
 
2000 - 2005 
Associazione U.S. Volalto Onlus – Carate Brianza (MI) – Associazione sportiva agonistica  e 
promozionale per atleti con disabilità intellettiva relazionale 
Adolescenti affetti da sindrome di down e altre disabilità intellettiva relazionale 
Accompagnamento, intrattenimento durante gare sportive di nuoto e attività ricreative 
Socio Fondatore dell’Associazione U.S. Volalto Onlus , promozione dell’Associazione e 
collaborazione nel recupero fondi, attività ricreative per i ragazzi e i loro famigliari,  
accompagnamento durante le gare sportive con affiancamento e assistenza nelle piscine e negli 
spogliatoi. 
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ALTRE INFORMAZIONI  

 
 

 

 
Dal 2009 ad oggi – Frequenza  settimanale  del  corso  di  Danzaterapia  Metodo  Trasmuda® 

                 come percorso di crescita personale e da gennaio 2010 come parte della formazione del   
           Corso  di  Formazione Triennale per  “Counselor  Esistenziale  a  mediazione  corporea  
           metodo Trasmuda®” e per “Operatore Trasmuda®  bio-psico-spirituale”  emanato  dall’  
           Istituto di Scienze Umane e Esistenziali  (I.S.U.E.) e Associazione Trasmuda® e Dintorni. 

 

2012 - 28-29 gennaio – Seminario “Danze Sacre, Meditazione e Arte, metodo Trasmuda®” c/o       
            Associazione Trasmuda®   e Dintorni  di Milano – Docente Dott.ssa Renata Righetti – 
            Ore totali: 13 
 
2011 – 09 settembre – Seminario “L’essere sciamanico” – arpa, canto e tamburo sciamanico c/o 
            Centro d’Ompio – Pettenasco (NO) condotto da Renata Righetti e Ludwig Conistabile 
            Ore totali: 26 
 
2009 – 25/26 aprile  – Seminario di Biocoaching® metodo Ugo Rizzo  
            “Le strategie del successo personale” – II parte – condotto da Ugo Rizzo-  Ore totali: 16 
 
2009 – 31 gennaio -01 febbraio – Seminario di Biocoaching® metodo Ugo Rizzo 
            “Leadership e amore” – I parte  - condotto da Ugo Rizzo -  Ore totali: 16 
 
2008 –1/2 novembre – I livello Osho Neo Reiki c/o Associazione Shantisaburi – Milano  
            Ore totali: 16 
 
1999 – Aprile , Maggio e Giugno  – Corso di Psicologia di Base 

 c/o Centro Territoriale permanente per L’educazione degli adulti - Comune di Lissone  
(MB) – Docente Dott.ssa A. Ravetta e Dott. F. Tosetto 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUA 

     Inglese                   Francese 
• Capacità di lettura     Discreta                    Discreta 

• Capacità di scrittura     Discreta                    Discreta 
• Capacità di espressione orale     Discreta                    Discreta 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità e competenze relazionali maturate sia in ambito lavorativo, di volontariato e 
attività culturali. Passione per l’età evolutiva. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Buona capacità di coordinamento di persone e attività; ottima capacità di lavoro in team e di 
organizzazione del lavoro 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza e utilizzo dell’ambiente Windows ed un’ottima padronanza del pacchetto  
Office. Ottimo utilizzo di Internet Explorer e Outlook Express. 
Ambiente gestionale fin’ora utilizzato AS 400 IBM. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Passione per la danza , la musica e  per le arti grafiche praticate a livello amatoriale 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 Istruzione personale sul luogo di lavoro. 

Collaborazioni con piccole aziende per passaggio da contabilità manuale a contabilità 
informatizzata ed istruzione in merito ai principali adempimenti fiscali. 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

   

 
 

 
Lissone, 18 febbraio 2012 
 

 

                                                                                       Raffaella Resnati 
 

 

 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 
dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 

          
 


