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Monica Nardon 

Nata l'11 novembre 1963 

Residente a Pietramurata - Dro (TN)  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 1° settembre 
2021 

Per l'intero anno scolastico 2021/2022 ho scelto di rimanere in aspettativa senza retribuzione 
trovandomi in disaccordo con le regole imposte dalla normativa Covid-19 al personale scolastico. 
 

Dal 2001 al 
settembre 2021 

• Assistente di laboratorio scolastico di area “scienze naturali”  

Attività lavorativa di collaborazione con gli insegnanti per la preparazione delle lezioni, per 
l'esecuzione degli esperimenti durante le lezioni e per le esercitazioni degli alunni. 
Attività di conduzione tecnica dei laboratori. 

Liceo scientifico Leonardo da Vinci, Via Card. Cristoforo Madruzzo 24, Trento 
 

1990 • Passaggio al profilo professionale di tecnico di laboratorio scolastico, delibera della Giunta 
provinciale n. 9967 di data 31 agosto 1990 

Prova attitudinale per esami per copertura di posti nel profilo professionale di tecnico di 
laboratorio scolastico e successiva assegnazione all'Istituto Tecnico Statale e indirizzo mercantile 
“Europa” di Trento – Laboratorio scienze naturali con decorrenza 2 gennaio 1991. 

Provincia Autonoma di Trento 
 

1984 • Concorso pubblico per esami per coadiutore con mansioni di stenodattilografo, Ruolo 
Amministrativo 

Partecipazione al concorso pubblico per esami con successiva assegnazione al Servizio Foreste, 
Caccia e Pesca con decorrenza 1 maggio 1984, Delibera Giunta Provinciale n. 3504 di data 
29.4.1984. 

Provincia Autonoma di Trento 
 

 

FORMAZIONE 

2014 • Partecipazione al percorso La Via del SÉ® con la Dr.ssa Maria Cristina Piras 

Consapevolezza interiore e crescita della coscienza personale, totale ore 28. 

Associazione Culturale Prismablu, Piazza Virgilio 24, Sirmione (BS) 
 

2012 • Partecipazione al corso intensivo “Pronto intervento con rimedi naturali e vibrazionali” 
condotto dalla dott.ssa Maria Cristina Piras 

Corso intensivo di pronto intervento con rimedi naturali e vibrazionali. 

Centro Campetti, Via Sotto Dossi, Mezzocorona (TN) 
 

2011 • Partecipazione al corso “Radionica secondo livello” con attestazione di frequenza condotto 
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da Tiziano Guerzoni – Associazione Mosaico (Associazione culturale di Studi Radiestetici) 

Tecniche pratiche con l'uso dei quadranti radionici. 

Centro sportivo, S.Pietro in Casale (Bologna) 

• Partecipazione al corso “Aromatologia completa di base” con attestazione di frequenza 
condotto dal docente Renato Tittarelli - Flora Srl 

Uso degli oli essenziali puri e naturali, la loro qualità e i numerosi metodi di utilizzo. 

Albero bio - Pescantina (Verona) 
 

2010 • Partecipazione al corso “Radionica di base” con attestazione di frequenza condotto da 
Tiziano Guerzoni – Associazione Mosaico (Associazione culturale di Studi Radiestetici) 

Quadranti di base per iniziare ad operare con la radionica, tecniche di base. 

Centro sportivo - S.Pietro in Casale (Bologna) 
 

2009 • Partecipazione al corso di omeopatia condotto dalla dott.ssa Maria Cristina Piras 

1 incontro: rimedi naturali, uso esterno 
2 incontro: rimedi omeopatici, indicazioni e consigli 

Agriturismo Le Preseglie, Loc. Preseglie, San Martino della Battaglia (BS) 
 

2007 • Partecipazione al corso “Radiestesia secondo livello” condotto da Tiziano Guerzoni – 
Associazione Mosaico (Associazione culturale di Studi Radiestetici) 

Ripasso del I° livello, lavoro sui quadranti, geobiologia, accenni di radionica. 

Centro Studi "IL FAUNO", Piazza Garibaldi 17, Castelfranco Emilia (Modena) 

• Partecipazione al corso “Confetture e conserve: golosità sottovetro” condotto dal cuoco 
Luigi Montibeller 

Preparazione pratica di confetture, sciroppi e succhi. Sottaceti e sottolio. Pomodori. Erbe 
aromatiche, sale e dado vegetale. 

Gruppo Donne Rurali Cembra (TN) 
 

2006 • Partecipazione al corso “Radiestesia di base” condotto da Tiziano Guerzoni – Associazione 
Mosaico (Associazione culturale di Studi Radiestetici) 

Principi generali, fondamenti, esercizi energetici, prove con pendolo e biotensor, prove con 
bacchette, esempi di lavoro, metodo di lavoro su quadranti, etica del radiestesista. 

Centro Studi "IL FAUNO", Piazza Garibaldi 17, Castelfranco Emilia (Modena) 

• Partecipazione a lezioni di pittura Ghoethiana 

Lezioni individuali con uso di diverse tecniche pittoriche. 

Presso studio del pittore Luigi Sertor 
 

2005 

• Partecipazione al corso “Aromatologia sottile” con attestazione di frequenza condotto dalla 
docente Carla Ribecchini - Flora Srl 
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Aromatologia sottile: la scelta degli oli essenziali; la lampada per aromi; applicazione locale degli 
oli (dosaggi e modalità); il massaggio aurico, il bagno. 

Centro Studi "IL FAUNO", Piazza Garibaldi 17, Castelfranco Emilia (Modena) 

• Partecipazione al corso “Cristalloterapia primo livello” condotto da Veronique Charmont - 
Scuola “La Grande Sorgente” 

Il Cristallo di Rocca. L'energia del Reiki ed il Cristallo di Rocca. Trattamenti con i cristalli. 
Tecniche per la scelta e purificazione dei minerali. Ricarica energetica. 

Molina di Fiemme (Trento) 
 

2004 

• Partecipazione al corso “Aromatologia completa di base” con attestazione di frequenza 
condotto dalla docente Luana Ancarani - Flora Srl 

Uso degli oli essenziali puri e naturali, la loro qualità e i numerosi metodi di utilizzo. 

Centro Studi "IL FAUNO", Piazza Garibaldi 17, Castelfranco Emilia (Modena) 

• Partecipazione al corso “Moribana-Free Style-Shoka-Nageire” con attestazione di frequenza 
condotto da Hidelo Metaxas 

Corso pratico di ikebana, arte di comporre i fiori in diversi stili. 

Scuola Arte Ikebana di Trento 
 

1993 

• Partecipazione all'esame per l'inquadramento nel profilo professionale di assistente di 
laboratorio scolastico del Ruolo unico del personale provinciale, delibera n.15338 dd. 
29/10/1993 

Idoneità, graduatoria di merito 16° posto, punti 56.00. 

Provincia Autonoma di Trento 
 

Maggio 1991 

• Partecipazione al corso “Reiki secondo livello – secondo il Reiki System del dr. Mikao 
Usui” con attestato di frequenza condotto da Engelbert Maugg - Reiki Master 

Preparazione e conseguimento secondo livello Reiki. 

Pomarolo (TN) 
 

Febbraio 1991 

• Partecipazione al corso “Reiki primo livello – secondo il Reiki System del dr. Mikao Usui” 
con attestato di frequenza condotto da Engelbert Maugg - Reiki Master 

Preparazione e conseguimento primo livello Reiki. 

Pomarolo (TN) 
 

Dal 1987 al 1989 

• Partecipazione all'Associazione Bonsai Culturale di Trento – Attività Pratiche e corsi presso 
Bonsai Zentrum di Heidelberg (Germania) 

Partecipazione ai corsi organizzati dall'associazione. 
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Organizzazione di Mostre dell'Associazione.  

Stage presso il Bonsai Zentrum di Heidelberg. 
 

1980 

• Diploma di qualifica “addetto alla segreteria d'azienda” 

Punteggio: 70/100 

Istituto Professionale per il Commercio, Rovereto (TN) 

• Attestato del Corso Annuale di specializzazione “Corrispondente in lingue estere” 

Punteggio: ottimo 

Istituto “B.V. Maria”, Rovereto (TN) 
 

1979 

• Attestato di qualifica professionale “Corrispondente in lingue estere” 

Istituto “B.V. Maria”, Rovereto (TN) 
 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali. 


