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CURRICULUM OLISTICO 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nome: Cristian Ioan   Cognome: Timofte 
 
Origine: italo-rumena 

 
Lingue: rumeno, italiano, inglese 

 
Cellulare: 3510548391  
  

Mail: cristian@kundalinivision.com   

 
Qualifica professionale:  
Operatore olistico cranio sacrale bioenergetico, Maestro del tocco amorevole del metodo 
9Rituali, operatore massaggio sonoro armonico, operatore Reiki.  
Professionista disciplinato ai sensi della legge 4/2013 

 
 
1) Formazione in tecniche ad indirizzo olistico con diploma 
-Operatore specializzato in tecniche di cranio sacrale bioenergetico, anno 2014 

 
 
2) Formazione in tecniche olistiche con attestato di frequenza: 
-Reiki I° livello usui shiki ryoho con il Master Pietro Zaupa, anno 2004 
-Massaggio rituale degli elementi con la counselor trainer Corinna Fornasier, anno 2014 
-Maestro del tocco amorevole del metodo 9Rituali  

  -Bilanciamento energetico dei chakra”cristalli di luce” con Corinna Fornasier, anno 2015 
-Massaggio sonoro armonico metodo  Albert Rabenstein 

 

. 
3)Partecipazione a gruppi e seminari di crescita umana e trasformazione 
emozionale: 
Seminari di reiki anno 2004, gruppi di massaggio olistico, biodanza 2013-2014, le mani 
parlano livello 1 e 2 tecniche di ascolto e percezione del corpo 2013-2014, corpo- 
emozione-sessualità, la danza dei 4 elementi, tra corpo e anima laboratorio di percezione 
e sensazioni,  massaggio rituale degli elementi 2014, bilanciamento energetico dei 
chakra 2015, campane sonore armoniche 2015, costellazioni familiari. 
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4) altre esperienze: 
scultura in ceramica e legno 

 
5) Esperienza lavorativa nel campo olistico (conduzione di gruppi e corsi) 
Conduzione Stage di massaggio rituale degli elementi e altri workshop tematici 

“Respirareinsieme” , “il corpo vibrazionale”,”yoga sciamanico e campane sonore 

armoniche”  in collaborazione con l’associazione Kundalinivision, Percorso dei 9Rituali – 

Custode del tocco amorevole in co-conduzione.  
 
 
 

Spirito libero e creativo, Artista in scultura di ceramica e legno. Ho una formazione come 
operatore in discipline bionaturali e bioenergetiche è sono attivo nel campo olistico da oltre 
10 anni. Sin da giovanissimo ho intrapreso un percorso meditativo volto alla conoscenza 
interiore presso la scuola Accademia Studi Tradizionali “Hermes”. Tra i vari trattamenti alla 
persona utilizzo anche il Reiki e il cranio sacrale. Sono appassionato di diverse tipologie di 
massaggio e sono specializzato nel massaggio 9Rituale. 
 
 
"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 
base art. 13 del D. Lgs. 196/2003."




