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CHI SEI? 
Mi chiamo Tiziana Di Giorgio sono domiciliata e cresciuta a Gentilino. Sono sposata dal 
2010 e con mio marito ho realizzato il mio sogno più grande, quello di costruire una 
famiglia. Abbiamo due splendide bimbe che ci illuminano le giornate di gioia. Mi considero 
una persona altruista, tranquilla ma determinata. Sono sempre in cerca della serenità e 
della mia personale evoluzione. Amo gli animali, infatti abbiamo un cane e quattro gatti che 
completano la nostra famiglia. Amo la natura e adoro fare delle passeggiate nei boschi in 
compagnia del mio cane, la natura mi rigenera e mi dà la carica di cui ho bisogno. 

PERCHÉ HAI SCELTO DI SVOLGERE LA TUA PROFESSIONE? 
Ho lavorato per diversi anni nel settore fiduciario fino a quando sono diventata mamma. 
Poi ho deciso di fare nella vita qualcosa che mi soddisfacesse di più. Fin da piccola mi 
piaceva studiare il comportamento delle persone e ho sempre avuto una forte empatia con 
gli altri. Spesso mi sono ritrovata a supportare gli altri nelle difficoltà della vita. Ho quindi 
deciso di seguire il mio istinto e mi sono rimessa in gioco prendendo strade diverse 
seguendo i miei obbiettivi. Oggi sono molto felice di aver avuto il coraggio di cambiare e di 
essermi ascoltata, sono una terapista e amo il mio lavoro, che come dice Confucio “se 
scegli il lavoro che ami non lavorerai neanche un giorno in tutta la tua vita”, e io mi sento 
proprio così. 

QUAL È IL MIGLIORE CONSIGLIO CHE VORRESTI DARE  
ALLE PERSONE? 
Il consiglio che vorrei dare alle persone è di credere sempre in sé stesse, perché noi stessi 
siamo la cosa più importante. Spesso ci ritroviamo a cambiare per compiacere agli altri, ma 
il grande cambiamento è proprio accettare la persona che siamo e non cercare di 
diventare qualcun altro! 

COS’È FISIO INTERAZIONI PER TE? 
Fisio Interazioni per me è un’opportunità di crescita nella sua totalità, dove le terapie 
tradizionali si completano con le terapie alternative. 
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CV 

• 18.05.1981 

• 6925 Gentilino CH 

• 2020 Terapia del suono con i Diapason presso l’Istituto di Terapie 
Naturalistiche a Locarno 

• 2018 Rigenerazione delle ossa presso l’Istituto di Terapie Naturalistiche 
a Locarno 

• 2018/2021 Tecnica Integrata alla Riflessologia Plantare presso l’Istituto 
di Terapie Naturalistiche a Locarno 

• 2018 - 2019 Diploma di terapista in Riflessologia Plantare presso 
l’Istituto di Terapie Naturalistiche a Locarno 

• 2017 - 2019 Diploma di Terapista Complementare presso Centro 
professionale Sociosanitario di Lugan 

• 2017 Certificato Reiki – 1 e 2 grado presso Studio di Terapie Naturali 
Ornella Sagl di Taverne 

• 2016 - 2017 Attestato di frequenza per la partecipazione ai corsi di Fiori 
di Bach presso l’Accademia Multidisciplinare di Medicina Empirica di 
Lamone 
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