
Olga Beatriz Pasquini

Olga Beatriz Pasquini è nata a Rosario in Argentina nel 1959 dove ha conseguito il diploma di 
insegnante per persone portatrici di handicap (insegnante di sostegno).

Dal 1981 vive a Roma e lavora come operatrice in un progetto di inserimento scolastico di  bambini con 
gravi handicap nella scuola dell'obbligo, questa complessa esperienza la spinge a continuare ad 
approfondire la conoscenza del  lavoro su e con il corpo.
Approfondisce i suoi studi nella danza contemporanea, contact, eutonia ed elementi del metodo 
feldenkrais ed espressione corporea.

1982 - 1989 completa  la formazione in danza-terapia c/o Itza Training Movement; 

nel 1984 inizia la conduzione di gruppi di ginnastica dolce/posturale per adulti adolescenti e anziani;

1986 - 1987 consegue attestato di abilitazione operatrice shiatsu c/o la Scuola Italiana Shiatsu diretta da 
Rudy Palombini;

1991: conclude il corso triennale di operatrice shiatsu presso il Centro di Medicina Tradizionale Cinese di 
Napoli, diretta dal Dott. Guglielmo Grillone, e consegue il diploma di operatrice Shiatsu;

1992: accanto alla pratica di operatrice Shiatsu, inizia l'attività di insegnamento dello shiatsu c/o 
l'associazione culturale “ Il Sole “ di Roma;

1999: conclude una formazione triennale conseguendo la qualificazione in Tuina ( massaggio 
tradizionale cinese e tecniche complementari) c/o la Associazione Culturale “Qi” di Napoli. Regolarmente 
iscritta alla Federazione Italiana Shiatsu come operatore e insegnante professionista iscritta all'albo 
professionale F.I.S. al n° 154;

1999: Inizia l'attività di insegnamento dello shiatsu  stile Masunaga c/o la Scuola di shiatsu Igea di Roma;

2001: Costituisce a Roma l'associazione culturale Serendipità con sede a Via San Quintino 8 , con 
l'obiettivo di diffondere, lo shiatsu , il Focusing e le ginnastiche dolci e posturali.

2002 - 2006: frequenta stages del metodo Monari a Bologna e si forma al trattamento individuale con 
tale metodo concludendo la sua formazione nel febbraio del 2006. Completa il corso di “Perfezionamento 
per tecnico della postura” della durata di 60 ore . Rilasciato dal CSEN - CONI;

2007 - 2008: è in questo periodo che concepisce e mette a punto il Metodo R.E.S. Riequilibrio 
Energetico e della Struttura, frutto della sintesi delle conoscenze e della esperienza maturata con lo 
shiatsu,  il lavoro posturale e il focusing. Si forma al Focusing prima con un corso base e poi come 
trainer e consegue l'attestato di Trainer di Focusing membro del Focusing Institute di N.Y. alla fine del 
2008; 

2009: svolge un incarico di formazione per conto del Ministero di Giustizia  su “tecniche del benessere” 
per il personale. Completa  la sua formazione di focusing diventando Trainer di Focusing membro del 
Istituto di Focusing di New York;

2010 - 2013: Prosegue l'attività professionale e avvia l'attività di insegnamento dei corsi base  dì 
Focusing.

2014: inizia la sua formazione come Focusing Coordinator;

2016: consegue la qualifica di Certifying Coordinator, con la prerogativa di formare trainers, membro dell' 
Istituto di Focusing di New York;


