
CARATTERISTICHE PERSONALI 
Calma e riflessione fanno parte del mio
percorso professionale al pari di quello
privato. Ottima organizzatrice tenace con
predisposizione al lavoro di squadra. in
qualità di scrittrice ho la qualità innata
dell'amore per la lettura e del ben esporre
il pensiero. Paziente e austera con il
personale e pazienti di qualsiasi età per il
lavoro in comunità per i privati amicalità
fraterna in un ''qui e ora'' Il mio stile di vita
è il GIA ginnastica 

COMPETENZE   

EDDA CACCHIONI

CHI SONO
Famiglia, lavoro, sport , Fede e piccole
azioni filantropiche fanno del mio essere
donna una persona completa e felice.

CONTATTI

Via XXXXXXX
00052 Cerveteri Roma 
e-mail studio_e.c_online@yahoo.it 
cellulare 3518484619

ISTRUZIONE 
Accademia Lingue: francese spagnolo
inglese 
Dirigente di Comunità 
Terapista Arte Ceramica 
Operatrice Educazione  Cittadinanza 
Comunicazione LIS 
Studiosa psicologia
quantistica/spirituale/transpersonale
Flautista interprete J.V.Yeck 
Sax in attivo 2021
Utilizzo PC 

COUNSELOR

 

 
GOSTWRITER

BLOGGER
 

EDITOR 
TRADUZIONI

POETESSA
SCULTRICE

SCRITTRICE
COPYWRITING

RELATRICE 

www.ilpoteredelleccellenzablog.com



MOTTO
''Gioiosa serenità nel cuore 
è pace nel mondo''

LINGUE
-ottimo italiano/francese-/LIS 
-intermedio spagnolo/inglese 
- base cinese 1hsk

IMPEGNI SOCIALI
Volontaria presso strutture
socio/sanitarie/Soccorritrice  

SPORT 
Mountain Bike. Bici da Corsa. Running.
Nordic Wolking. Gimnhouse. Bodybuilding.
Tai Chi

PATENTE B

HOBBY 
Danza e Tarologia. 

NASCITA
02-05-1965 Roma Italiana

 

VALORI 

AMORE

LIBERTA'

RISPETTO

DIGNITA'

 
LEALTA'
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La mia esperienza maturata nel settore editing counseling mi ha
permesso di lavorare autonomamente rendendo la professione
ancora più interessante ai fini umanitari. Nel corso del tempo ho
approfondito i miei studi e le miei attitudini al punto di potermi
avvalere sia dell’esperienza sia dell’educazione e scegliere di
presentarmi candidandomi alla sua ricerca di professonisti nel
settore ritenendomi la persona giusta per il suo progetto.. La
propensione a lavorare per obiettivi, lo spirito di sacrificio e la
capacità di gestione sono qualità che mi appartengono,
facilitando notevolmente l’ottenimento dei traguardi prefissati. Le
miei caratteristiche personali fanno da cornice ad un quadro già
bello di suo.

Edda Cacchioni 
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