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Morena Consoli nata a Marino il 5/6/1965 - residente in Marino, Largo Cesare Colizza 
6, cell: 3406523734, email  suryayoga2015@libero.it 

 

Formazione/Istruzione 

- Diplomata di scuola superiore, Qualifiche regionali in segretaria d'azienda ed 
Estetica, 

- Corso di Naturopatia al centro Laboratori Borri sas,  

- Corso di Teacher Trainer presso il centro Budokan per l’insegnamento di Yoga 
Kundalini e Shakti Dance sia per bambini che per adulti,  

- Corso di Costellazioni Familiari presso la propria associazione l’Albero della Vita 
per la qualifica di Facilitatore al percorso di riconoscimento delle Costellazioni 

- Corso di Consuellor con approccio empirico all’Accademia Light di Genzano – I 
livello 

- Attualmente sta ancora in percorso di Counsellor con approccio empirico di II 
livello di Michel Hardy Accademy. 

Presentazione 

La mia attitudine è nelle scienze Naturali e Umanistiche che integrano la conoscenza 
del corpo a partire dal massaggio per proseguire con lo sviluppo del Sé attraverso la 
conoscenza interiore con l'ascolto, la meditazione, il tatto e la respirazione. 

Il percorso di vita che ho fatto mi ha portato a conoscere il corpo e l’essenza 
dell’essere umano sotto vari aspetti, e gli strumenti appresi mi sono serviti per portare 
all'integrazione dei due aspetti. 

Sono esperta nella relazione di auto-aiuto con competenza nello yoga e nella 
consulenza empirica. Ho acquisito nel tempo un’ottima capacità di relazione a livello 
corporeo, attraverso studi professionali e la pratica. Sono naturalmente empatica ed ho 
un ascolto attivo entusiasta, accogliente e dinamico. Ho un’ottima capacità di 
facilitazione degli eventi.  

Sono portata ad organizzare eventi, a far conoscere e a promuovere nuove 
opportunità di vita. A seguito delle varie esperienze formative di istruzione, seguite da 
lunghi periodi pratica, mi ritengo un esperta di consuelor – yogico natutropatico .  

Ho esperienza nell’organizzazione di eventi e organizzo gruppi di varie attività dal 
2002, con particolare attenzione alle attività destinate alle donne.  

Ho presentato progetti per ottenere finanziamenti in autonomia o in collaborazione con 
altre associazioni e/o aziende sia alla regione che alla provincia e al comune, con 
ottimi risultati. In queste occasioni ha riscontrato di essere molto collaborativa con 
colleghi. 

Insegno e conduco attualmente gruppi e individuali di consuellor, yoga bambini, 
estetica naturopatica e insegnato presso una scuola di formazione.  

Ho organizzato e condotti laboratori di viaggi all'estero.  
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Morena Consoli  è cordinatore del Centro Olistico “L’Albero della Vita” nel Comune di 
Marino (RM). 
Molteplici sono le sue competenze nel campo del benessere e della relazione d’aiuto; in 
particolare è Counselor con Approccio Empirico ed è Naturopata Trainer. 
La sua attitudine è nelle scienze Naturali e Umanistiche, che integrano la conoscenza 
del corpo a partire dal massaggio di cui è esperta, per proseguire con lo sviluppo del 
Sé, attraverso la conoscenza interiore, grazie alla naturale empatia, all'ascolto, alla 
meditazione, al tatto ed alla respirazione, che l’ha portata a specializzarsi nello Yoga 
Kundalini per adulti e nello Yoga rivolto ai bambini. 
 
Da oltre venti anni pratica Sciamanesimo grazie a workshops, laboratori esperienziali e 
ritiri condotti da Sciamani antropologi nativi di fama internazionale, quali: il peruviano 
Victor Hugo Paz Alvarez, noto come Fratello Ichu; gli antropologi nepalesi Bhola Nath 
Banstola e Dario Astengo; lo Sciamano Carpato-siberiano Victor Ovidio Cosbuc e 
Selene Calloni Williams. 
 
In virtù della sua esperienza, sin dal 2002, organizza viaggi all’estero, eventi e 
laboratori, inerenti varie attività, con particolare attenzione all’ambito femminile e 
Sciamanico. 
 

Morena Consoli 
i 

Titoli riconosciuti 
Diploma di Scuola media superiore 
Attesto di estetica – Arte estetica femminile (ente riconosciuto regione Lazio) 
Trainer in Naturopata certificata Siaf con codice LA014T-NA  
Diploma di Counselor con approccio empirico   
 
Altri titoli 
Attestato di yoga Kundalini IKITA  
Attesato di lettrice di REGISTRI AHASKICI  
Attestato Siaf Naturopata Trainer,  
Attestato di Coach di fisica quantica 
Attestato massaggi olistici,  
Attestato di Yoga kundalini e shakti dance yoga danzato, yoga bambini,  
Attestato di meditazione di Osho, Bars e the Body woork di Access councess,  
Attestato di Riflessologia plantare emozionale, e riflessologia plantare con medicina cinese, 
Attestato di Iridologa e Iridologia costellazioni familiari,  
Attestato di fiori di Bach, massaggio con fiori di Bach, fiori australiani  massaggio californiano, massaggio chinesologico,  
Attestato di trainer di cristalloterapia, massaggi di cristalli, Master di Rei ki  
Attestato Master di Rei ki  
 

 


