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   Dott.ssa Vitale Geralda  
 

Via Paisiello 16 

21012 Cassano Magnago   Varese  

Sede operativa: Via G. Matteotti 16 210140 Oggiona Santo Stefano  

Cell. 3478217037 

Patente Cat.  B  

Mail : vitalegea@gmail.com  

Pec : studiogeavitale@pec.it 

 

Profilo Professionale  

Il continuo percorso personale mi permette di entrare in empatia con il cliente, 

cogliendo subito il disagio e le necessità della persona, così da instaurare insieme 

un piano di intervento idoneo. 

Rispettando tempi e con un metodo che non metta disagio, senza giudizi o 

imposizioni, insieme si raggiungono ottimi stati di benessere, leggerezza e 

chiarezza mentale, fondamentali per iniziare a trasformare la propria vita in un 

interessante viaggio evolutivo. 

Psicologa con alle spalle 27 anni di esperienza progressiva nel settore del 

counseling, terapeuta olistico, gestisco un team di persone che collaborano nel mio 

centro. 

Offro solide conoscenze in materia di consulenza psicologica motivazionale, 

massaggio sportivo, mental-coach e meditazione, PNL programmazione neuro 

linguistica, ipnosi clinica rapida, nonché una spiccata propensione al 

raggiungimento degli obbiettivi, rispettando budget e scadenze. 

Dimostro forte motivazione e spirito di iniziativa, oltre a capacità di organizzazione 

e pianificazione, resistenza allo stress, autonomia operativa e decisionale. 
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Esperienze Lavorative Professionali  

Massaggiatore ATS- Advanced Training System 

Dall’aprile 2018 -attuale 

• ATS Massaggio sportivo avanzato  

• Gua-Sha  

• Educazione in nutrizione funzionale 

• Taping Elastico 

• Ginnastica posturale-correttiva 

• Psicologia sportiva- personal training 

 

 

Marzo 1998 – attuale  

• Meditazione esicasta 

• Registri akashici 

 

Aprile 2022 a Luglio 2022  

Ipnosi clinica rapida Ipnomed Dott. Regaldo Giuseppe 

 

• Corso ipnosi basi e tecniche induttive 

• Corso ipnosi avanzato induzione ipnotica 

• Corso ipnosi specialistica e applicazioni 

 

 

Miracle Mind charlie Fantechi – Prato 

• PNL -programmazione neuro linguistica 

• Mental Coach 

• Linguaggio non verbale e carisma 

• Fast Learning System: memoria, lettura e 

apprendimento rapido. Stefano Panzarani  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• 2022 Master  

Psicologia delle Organizzazioni 

Universitas Unimercatorum, Roma 

In fase di formazione entro gennaio 2023 

 

• Laurea Triennale L24 

Psicologia in Discipline Psicosociali 

Università Internazionale Uninettuno, Roma  

Laureata con 96/100 il 14 dicembre 2021 
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• 2017 

Operatore Sociosanitario  

Istituto Professionale Kennedy, Frosinone 

Diplomata con 91/100 

• 2022  

Convenzione quadro di tirocinio curriculare per la formazione e l’orientamento 

                                                                 Universitas Mercatorum 

                                                                 Telematica  

                                                                 Camere di Commercio Italiane 

 

 


