
 

Chi sono 
Sono un Mental COACH (amo definirmi coach EMOTIVO in quanto lavoro principalmente sulle 
emozioni) e docente di EFT e tapping energetico. Negli ultimi anni sono diventato esperto di 
fisica quantistica e Legge di Attrazione e delle più potenti tecniche olistiche in campo 
vibrazionale e psicoenergetico. La mia missione e il mio lavoro consistono nell’aiutare le 
persone a stare meglio, a conoscersi e a riscoprire le proprie naturali capacità di attivare 
percorsi di “autoguarigione”. Il mio obiettivo è diventato aiutare gli altri a comprendere di poter 
essere artefici della loro stessa felicità. Negli ultimi anni ho portato avanti studi ed esperienze 
professionali ricercando l’integrazione tra un approccio di tipo occidentale (razionale-
scientifico) e uno energetico, radicato nelle antiche conoscenze delle culture orientali. Svolgo il 
mio lavoro con sessioni energetiche individuali o in gruppo, organizzando percorsi di crescita 
personale e seminari residenziali in location immerse nella Natura. Negli ultimi anni ho 
sviluppato un mio metodo energetico basato sul tapping, a cui ho dato il nome di Processo 
Alchemico Integrato (metodo PAI), un insieme di tecniche psico-energetiche davvero efficaci 
per trasformare ogni condizione di disagio/malessere in risorsa per il proprio miglioramento e 
la propria crescita personale. Essendo laureato in Psicologia cognitivo comportamentale 
integro conoscenze e competenze psicologiche a tecniche e metodi olistici ed energetici, per il 
massimo benessere psicofisico dei miei clienti. 

FORMAZIONE 

Dottore Magistrale in Psicologia Cognitivo comportamentale - Laurea con 110 e lode presso 
Università degli Studi Giustino Fortunato di Benevento; tesi di Laurea “Plasticità cerebrale e 
invecchiamento”. 

Negli anni 2012-2022 si specializza in diverse tecniche olistiche ed energetiche oltre che 
metodiche psicoemozionali; sviluppando competenze che utilizza a livello professionale. 
Corsi e attestazioni ricevute nell’ambito della crescita personale e delle discipline energetiche: 

- Master Reiki metodo USUI e metodo Kundalini 
- Medicina della Nuova Era di Oscar Citro (seminario di Oscar Angel Citro) 
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MENTAL E LIFE COACH  
COUNSELOR OLISTICO 
OPERATORE NATUROPATA 
OPERATORE E INSEGNANTE EFT 
IDEATORE DEL TAPPING ALCHEMICO - 
METODO PAI 
OPERATORE DI KINESIOLOGIA EMOZIONALE 
FACILITATORE IN COSTELLAZIONI FAMILIARI 
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- Facilitatore Practitioner tecnica Reconnective Healing di Eric Pearl (diplomato 
presso l’Accademia Italiana di Reconnective Healing) 

- Codice Emotivo di Bradley Nelson (seminario a cura di Omsaracom) 
- Medicina Energetica di Alberto Villoldo (seminario a cura di Omsaracom) 
- Metodo Ipnosi Sciamanica e Ipnosi non verbale (docente: Luigi Pignatelli) 
- Corso “Il Respiro che guarisce” docente Lucia Giovannini (a cura di BlessYou) 
- Metodo Ipnosi pratica (docente: Bruno Maiorella) 
- Corso di Ho’Oponopono: la via semplice per trasformare la tua vita (docente 

Miriam Lopa) 
- Corso La mente e il minaste imprenditoriale (docente J. L. Marshall) 
- Corso Quantum Materialization di Roy Martina (seminario organizzato da Mylife) 
- Corso “Cambia l’abitudine di essere te stesso” di Joe Dispenza (corso di 

formazione a cura di Mylife) 
- Corso “Ridisegna il tuo destino” di Joe Dispenza (corso di formazione a cura di  

Mylife) 
- Corso “Dualità” di Jeffrey Allen (corso di formazione a cura di Mindvalley) 
- Corso “La tua vita senza compromessi” di Marisa Pear  (corso di formazione a 

cura di Mindvalley) 
- Corso “il Sistema Silva Ultramind” di Jose Silva e Vishen Lakian (corso di 

formazione a cura di Mindvalley) 
- Corso base di Ipnosi – docente: Elio Degradi 
- Corso di ipnosi “the manchurian approach” 
- Corso di Ipnosi, Magnetismo e Fascinazione: tecniche di condizionamento e 

regressione per superare l’ansia, la paura e i propri limiti” – docente: Marco Paret 
- Corso di ipnosi, di autoipnosi e di programmazione ipnotica, Miracle Mind5 – 

docente Charlie Fantechi 
- Corso “diventa un ipnotista” docente: Igor Ledochowski (corso organizzato da 

dialogika) 
- Corso base di PNL programmazione neurolinguistica – docente: Jimmy Petruzzi 

(corso organizzato da dialogika) 
- Ipnosi regressiva metodo Brian Weiss (corso “molte vite, molti maestri”, 

seminario organizzato da Mylife) 
- Corso Omega Healing di Roy Martina 
- Corso hearthhealing di Roy Martina (seminario organizzato da Mylife) 
- Il potere della visione sciamanica di Selene Calloni Williams 
- Corsi e seminari nell’ambito della scuola di costellazioni familiari ad approccio 

immaginale di Selene Calloni William (Accademia Immaginale) 
- Corso di costellazioni familiari – docente: Miriam Lopa 
- Corso base di Thetahealing – docente: Ileana Rotella 
- Corso base di Qi-gong – docente: Shi Heng Chan 
- Corsi di PSQ – programmazione subliminale quantica, corso “il potere del 

cervello quantico” docente: Italo Pentimalli 
- Corso di EFT “Emotional freedom techniques” di Silvia Hartmann 
- Corso di EFT integrata – docente: Andrea Fredi 
- Corso di Emotional tapping “La risposta tapping” – docente: Alberto Simone 

(organizzato da Mindavalley) 
- Corso di PET “Provocative emotional tapping” docente: Styeve Wells 
- Corso di EFT e di Spiritual Tapping – docente: Andrew Lewis 
- Corso di EFT 1,2,3 livello e master training – docente: Judith Falkner 
- Corso “Il metodo di manifestazione Silva” (organizzato da Mindvalley) 
- Corso “Guarisci la tua vita con le parole che trasformano” di Lucia      

Giovannini, metodo “puoi  Guarire la tua vita” di Louise Hay. 

- Negli anni 2017-2018 frequenta e conclude il percorso formativo teorico e pratico come 
facilitatore del metodo RQI (Riequilibrio Quantico Integrato, metodo ideato dal dr. Marco 
Fincati). In particolare, nell’anno 2017 partecipa ai corsi specialistici sul metodo: RQI applicato 
a materia ed energia, RQI applicato allo spirito, RQI applicato alla ricchezza quantica; 
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nell’anno 2018 partecipa ai corsi RQI master, RQI Professional, Allineamento Quantico e 
Corso da facilitatori del metodo RQI. 
Nel mese di ottobre 2018 conclude il periodo di tirocinio necessario ai fini dell’abilitazione a 
praticare come facilitatore certificato RQI, dopo aver preventivamente superato l’esame di 
verifica finale del metodo. 
- Negli anni 2016-2018 si forma come operatore di diverse discipline energetiche, tra cui il 
Reiki e EFT (Emotional Freedom techniques), di cui si certifica come Operatore di 3 livello ed 
Insegnante. 
- Nell’anno 2018 frequenta e supera con profitto la Scuola di PNL (Programmazione 
Neurolinguistica) presso l’Università popolare delle Scienze della Salute Psicologiche e sociali. 
- Nell’anno 2017 frequenta e supera con profitto la Scuola di Naturopatia tradizionale presso 
l’Università popolare delle Scienze della Salute Psicologiche e sociali. 
- Nell’anno 2012 si diploma con attestato di formazione triennale di operatore professionale 

certificato A.P.O.S. e D.B.N. (Associazione Professionale Operatori Shiatsu e Discipline Bio-
Naturali) a conclusione del percorso formativo triennale dell’Accademia Italiana di Shiatsu. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

- Autore del libro Bestseller amazon “Processo Alchemico Integrato” 
Negli anni 2018-2020 ha svolto attività di collaborazione con RQI srl di Marco Fincati come 
facilitatore certificato del metodo RQI, iscritto all’albo riconosciuto dal Maur 
Dal 2018 svolge come libero professionista nel settore olistico attività individuale o di gruppo 
come Mental coach, Life coach e coach emotivo nonché attività di consulenza psicoemotiva e 
naturopatica per la promozione del benessere e della salute. Svolge attività di supporto 
energetico in varie tecniche di riequilibrio energetico 
Svolge attività di docenza nelle materie energetiche, in particolare su EFT (emotional freedom 
techniques) e Tapping alchilico. 
Organizza corsi residenziali per il benessere psicofisico della persona (ref. www.danielebova.it/
viaggio-della-farfalla) 
Nella pratica professionale quotidiana utilizza le seguente competenze: 
• Kinesiologia Emozionale 
• Mindfulness e tecniche di meditazione  
• EFT emotional tapping e Tapping Alchemico 
• Shiastu e Medicina Tradizionale cinese (metodo Masunaga) 
• Reiki e tecniche energetiche (master Reiki Usui e master Kundalini Reiki) 
• Test dei chakra, ricerca e risoluzione dei conflitti 
• Metodo Omega Healing (riequilibrio Emozionale di Roy Martina) 
• Tecniche di alchimia 
• Costellazioni familiari ad approccio immaginale (Scuola Immaginale di Selene Calloni 

William) 
• Tecniche di regressione (metodo Brian Weiss) 
• Ipnosi e regressioni trasformative rapide 
• Medicina della Nuova Era di Oscar Citro 
• Lavaggio energetico bio-emozionale (metodo dr. Nader Butto) 
• Metodo Silva Mind 
• Pulizia dell’AURA 
• Registri Akashici 
• Medicina Energetica Sciamanica e armonizzazione quantica 
• Naturopatia 

Laurea in Scienze Politiche indirizzo politico economico, Master in management sanitario 

Ha prestato servizio presso il Policlinico Tor Vergata di Roma quale collaboratore amministrativo 
professionale esperto. 
Ha Insegnato dal 2011 al 2018 Economia e Organizzazione Aziendale presso l’Università degli Studi di 

ALTRE ATTIVITÀ
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Roma Tor Vergata. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 
del D. Lgs. 196/2003. 
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