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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MOTTARELLA SILVIO
11/C, LONATO DEL GARDA (BS), 25017

Indirizzo

VIA FONTE DEL FABBRO

Telefono

335.5627297
030.2906099
silviomottarella@gmail.com

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiano, nato a Morbegno (SO)
06 APRILE 1957
DOCENTE DI SHIATSU, PRESIDENTE HAKUSHA BRESCIA ACCREDITATA DAL 2009
AL C.T.S. DELLE D.B.N. DI REGIONE LOMBARDIA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

1991
Assistente ai corsi professionali di Shiatsu di
Hakusha Milano

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

1993
Docente ai corsi professionali di Shiatsu
Hakusha Brescia

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 1993 >
Libero Professionista operatore shiatsu

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 1996 >
Federazione Italiana Shiatsu (FIS)
Socio professionale Federazione Italiana Shiatsu

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e

DAL
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2003 >
Associazione Professionale Operatori Shiatsu (APOS DBN)
Socio professionale dell’Ass. Professionale Operatori Shiatsu (APOS)

2004 AL 2008
Associazione Professionale Operatori Shiatsu (APOS DBN)
Riveste il ruolo di Presidente dell’Associazione professionale A.P.O.S.
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responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL

2005 >
Associazione Hakusha - Brescia
Responsabile didattico delle attività formative. Docente del corso professionale
di Shiatsu.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL

2006>
Associazione Hakusha - Brescia
Docente del corso professionale di Shiatsu e Responsabile didattico delle
attività formative quale scuola fiduciaria A.P.O.S., in linea agli standard
formativi del C.T.S. delle DBN di Regione Lombardia

2007 >
Associazione Hakusha - Brescia
Docente del corso professionale di Shiatsu e del nuovo corso di Craniosacrale
Biodinamica. Responsabile didattico delle attività formative quale scuola
fiduciaria A.P.O.S., in linea agli standard formativi del C.T.S. delle DBN di
Regione Lombardia. Conduce corsi, stage e conferenze esperienziali sul tema
del lavoro di integrazione corpo/mente presso numerose strutture ed
associazioni dell’ambito olistico.
2009>
Associazione Hakusha - Brescia
Docente e direttore Didattico della scuola.
Didattica estesa agli standard formativi di A.P.O.S., e del C.T.S. delle DBN di
Regione Lombardia
Conduce corsi, stage e conferenze esperienziali sul tema del lavoro di
integrazione corpo/mente presso numerose strutture ed associazioni
dell’ambito olistico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

1989
Diploma di Shiatsu conseguito presso scuola Hakusha di Milano diretta da
Mario Vatrini
Dal 1989 ad oggi
Pratica zen nel Monastero Bukkosan Zenshinji a Scaramuccia (Orvieto)80
diretto da Engaku Taino

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

1991
Diploma scuole superiori

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

dal 1993 al 1996
Corso di medicina cinese condotto dal dott. Maurizio Corradin

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

dal 1996 al 2005
Formazione di anatomia esperienziale diretti dal dott. Jader Tojia

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

2005
Diploma professionale di cranio sacrale conseguita presso la scuola inglese
Craniosacral Healthcare diretta Mij Ferret
Totale 700 ore
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2011 ad oggi
Segue la formazione Getting in Touch di Mike Boxhall in un ciclo di seminari
avanzati di Craniosacrale Biodinamica.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.
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Competenza di gestione dei gruppi di formazione acquisita con
incarico di assistente e successivamente di docente ai corsi.
Competenza di gestione e sviluppo delle risorse umane,
pianificazione strategica, controllo di gestione acquisite con
l’incarico di presidente dell’associazione e responsabile didattico.
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