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V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NAVE SOPHIE CHRISTIANE 
Indirizzo   VERNATE (MI) 
Telefono   

Fax   
E-mail  sophie_nave@hotmail.com 

 
Nazionalità  francese 

 

Data di nascita  16/07/1974 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Assistente di approccio viscerale dal 2015 – SOMA Srl – viale Sarca 336, MILANO 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Traduttrice dal francese al italiano di seminari osteopatici dal 2011.   

Coach anti-stress HEARTMATH dal 2010 – libera professionista 
• Tipo di azienda o settore  Osteopata dal 2006 – libera professionista – dal 2003 fino al 2011 presso lo studio privato del 

Dott. Alessandro Castagna a Milano -  dal 2006 al 2011 presso il centro di riabilitazione Rovatti 
Plan  a Cassano d’adda – dal 2011 presso Mint centro olistico a Casarile - dal 2018 presso lo 
studio pediatrico della Dtt.ssa Lassini  

• Tipo di impiego  Istruttore in palestra dal 1999 al 2003 
• Principali mansioni e responsabilità  Maestra di sci nautico dal 1992 al 2002 e allenatore per sportivi di varie discipline (preparazione 

fisica).  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Master in osteopatia pediatrica dal 2013 al 2015 – SOMA Istituto Osteopatia Milano 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso post-graduate “approccio osteopatico in AMBITO GINECOLOGICO”, DO Simona 

Melegari e Dott. In Ginecologia Carlo Alboni, 2017 
Corso post-graduate in embriologia, Dott. V. Cozzolino e Dott. Brian Freeman PhD 
Corso post-graduate “il metodo funzionale di Johnston 1 e 2”, D.O H.Friedman 
Formazione HEARTMATH 2010 – councelling anti-stress (uso della coerenza cardiaca) 
Corso post-graduate “trattamento biodinamico” dal 2009 al 2012, Dott. V. Cozzolino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di osteopata 2006 – SOMA Istituto Osteopatia Milano 

• Qualifica conseguita  Laurea in scienze motorie 1999 – Université de Nizza Sofia Antipolis  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Maestra di sci nautico 2004  - Federazione francese di sci nautico 

Maturità scientifica 1993 - Nizza 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  FRANCESE 
 

ALTRE LINGUA 
 

  ITALIANO, LETTURA, SCRITTURA E CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE MOLTO BUONE 
• Capacità di lettura  INGLESE, LETTURA, SCRITTURA E CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE BUONE 

• Capacità di scrittura  SPAGNOLO, SCOLASTICO 
• Capacità di espressione orale   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone. Ottima comprensione delle sinergie lavorative 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Creatore e gestore di un centro olistico composto da 7 persone dal 2011 al 2016 – MINT centro 
olistico www.mintolistico.com 
Gestore e responsabile dell attività di sci nautico in un centro nautico dall’età di 17 anni fino a 
27, compreso pilotaggio, insegnamento, preparazione alle gare, riparazione sci e manutenzione 
della barca e del motore.  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso del computer e dai programmi di base. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Piano forte. 
Danza dall età di 9 anni, classica, contemporanea e moderna.  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Trattamento osteopatico dai neonati e durante tutte le fasi evolutive della crescita dal 2006.  
Trattamento osteopatico di sportivi agonistici (livelli regionali, nazionali e mondiali), in particolare 
di pattinaggio artistico.  
Pilota di barche di sci nautico per 10 anni.  
Veleggio da 9 anni in barca a vela cabinata. 
Sport vari (sci, snowboard, windsurf, kite surf, parapendio, roller, danza, arrampicata, trekking..).  
Sci nautico in gara dal 1988 al 1994.  

 
PATENTE O PATENTI  Patente macchina, moto, barca d altura.  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Mamma dal 2006.  

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
 
 


