SERENA MAREGA
Docente scuola Illuxi

FORMAZIONE
SU DI ME

Treviso
serena.marega@illuxiedu.it

2020 In corso studente per il corso di laurea in Psicologia
2016 Diploma in Naturopath con indirizzo nutrizionale c/o
CNM ( College of Naturopathic Medicine_London UK)
2010 Diploma Kinesiologia Sistematica_ ASK (Task / Icak
International College of Applied Kinesiology London)
2006 Diploma in Herbal Medicine c/o CNM (College of
Naturopathic Medicine_London_UK)

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Docente presso Scuola di Naturopatia Illuxi / 2020-ad oggi /
Treviso /Italia
Docente di Nutrizione e Naturopatia applicata

Credo fortemente nella Scienza antica e
in quella moderna : la formazione in
continua evoluzione, mi permette di
unificare conoscenze del passato con
altre tradizioni e ricerche moderne.
Corpo , mente e spirito dialogano
continuamente, informazioni in entrata
e in uscita dai nostri sistemi che si
fondono magicamente.
Credo nella costanza, nella curiosità del
sapere e del praticare, nella formazione
e nella cooperazione tra professionisti
in un ottica preventiva e informativa.

Copywriter scientifico per magazine come Salute 33, Ohga,
The World Street International Magazine / 2018- ad oggi
Creazione di testi per rubriche sull’utilizzo delle erbe officinali
,rimedi floriterapici, MTC, MTM
Naturopata e Operatore di Biorisonanza per NewBio / 2018
/Vicenza /Italia
Operatore di biorisonanza e consulente nutrizionale secondo le
problematiche riscontrate.
Naturopata, Kinesiologo e consulente nutrizionale presso
Dental Care, Centro di Estetica ed Igiene Dentale Padova
/2015 / Padova / Italia
Attività di Naturopata e consulenza nutrizionale come sostegno
durante il post operatorio per la disintossicazione dai farmaci di
sintesi e metalli pesanti e gestione dell’alimentazione.
Consulente nutrizionale , formatore e tecnico di screening
presso Farmacie del Veneto / 2013-2017 / Italia
Attività di consulenza nutrizionale, formatore e tecnico di
screening per il reflusso venoso, fundus oculare e intolleranze
alimentari
Studio privato| 2009 – ad oggi | libero professionista |
Treviso| Italia
Naturopata,
Kinesiologo,
Floriterapeuta,
Nutrizione
mediterranea

COMUNICAZIONE
Non esiste presente senza passato per un futuro
costruttivo.

