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Curriculum vitae
Generalità
Nome: Marco
Cognome: Zigrino
Cittadinanza: Italiana
Data di nascita: 02-02-1973
Comune di Nascita: Alessandria (AL)
C.Fisc.: ZGRMRC73B02A182T
P. IVA: 04790440962
Recapiti
Telefono: 339 1635422
E-mail: marco@fracieloeterra.it
Internet: www.fracieloeterra.it
Residenza
Indirizzo: Via Cino da Pistoia 18
CAP: 20162
Citta: Milano
Provincia: MI
Formazione
Operatore e formatore shiatsu professionista disciplinato ai sensi della legge 4/2013, iscritto al RIOS
(Registro Italiano Operatori Shiatsu della Federazione Italiana Shiatsu insegnanti e operatori, n°
614), inizia lo studio dello shiatsu nel 1995 seguendo il corso professionale triennale della scuola
Hakusha – centro studi shiatsu e moxa di Milano, dove consegue il diploma nel 1998.
Dal 1998 al 2000 segue il Master post-diploma della stessa scuola frequentando i corsi avanzati di
Medicina Tradizionale Cinese, Trattamento dei meridiani straordinari, trattamento degli stati
emozionali secondo la MTC, trattamenti strutturali e approfondimenti vari di shiatsu e moxa.
Dal 1998 al 2001 si forma come assistente ai corsi professionali completando un triennio e dal 2001
passa al ruolo di istruttore al primo anno di corso.
Dal 2001 continua la formazione come insegnante conseguendo l’abilitazione all’insegnamento
anche al secondo e terzo anno.
Dal 2007 è direttore responsabile della sede Hakusha di Milano.
Attualmente collabora con la scuola come insegnante al primo e terzo anno del percorso
professionale presso le sedi di Milano, Como e Varese.
Come istruttore Hakusha segue annualmente tutti gli aggiornamenti e la formazione continua
insegnanti tenuta da Maurizio Parini, direttore didattico della scuola.
Come operatore shiatsu iscritto al RIOS segue la formazione continua e i corsi di aggiornamento
professionale richiesti dalla FISieo (Federazione Italiana Shiatsu insegnanti e operatori)
Fa parte della Commissione Esaminatrice della FISieo per l’ammissione al RIOS.
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Nel 1999 frequenta il corso di attivazione dei meridiani straordinari con tecniche craniosacrali e di
massaggio fasciale tenuti da Gianni Pizzati di Trieste e perfeziona la tecnica seguendo gli
insegnamenti dell’Accademia Craniosacrale metodo Upledger di Trieste.
Dal 1996 Approfondisce tecniche di guarigione psico-spirituale, meditazione e consapevolezza
personale seguendo i percorsi della Healing Wisdom di Ron Young.
Frequenta, presso l’associazione MediCina con Elisa Rossi, il corso di Tuinà pediatrico e partecipa
alle sedute di ambulatorio per completare la formazione.
Nel 2009 segue i corsi di Neurotaping Somatosensoriale Elastico tenuti da Virgilio Mariani.
Nel lavoro con le persone, oltre allo shiatsu e al craniosacrale, si avvale della moxibustione
(stimolazione degli agopunti mediante il calore) e dell’utilizzo del Neurotaping (utilizzo di nastri
adesivi elastici per la correzione di disequilibri e dolori muscolo-tendinei).
Esperienze Lavorative
Dal 2001
Dal 2001
Dal 2007
Dal 2007
2007-2009
2010
Dal 2011
2013

Operatore shiatsu professionista presso studi o a domicilio del cliente
Associazione Hakusha centro studi shiatsu e moxa (Milano, Varese, Como)
Istruttore triennio professionale shiatsu e corsi introduttivi
Associazione Hakusha centro studi shiatsu e moxa
Direttore responsabile sede di Milano
Studio Medico Holos Terapie (Lentate sul Seveso)
Collaborazione, operatore shiatsu
Agriturismo la Capitana
Collaborazione, operatore shiatsu
Terme di Sirmione
Collaborazione, operatore shiatsu
Associazione Hakusha centro studi shiatsu e moxa (Milano, Varese, Como)
Istruttore triennio professionale shiatsu e Master post triennio
Corso shiatsu amatoriale presso il CAM Zara, Milano

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DL 196 del 2003

