
 

Mi chiamo Ermida Di Domenicantonio, (ermida.ddmail.com   cel. 339/3234550) sono nata il 16 

agosto 1976 a Castiglione del Lago dove risiedo in Via Carraia 13/U con mio marito. 

Ho conseguito il Diploma di Perito Tecnico Commerciale (Ragioneria) nel 1995 con la 

votazione di 41/sessantesimi presso l’Istituto E.Fermi di Perugia. 

La mia conoscenza della lingua inglese è discreta, del francese a livello scolastico. 

Fin dal conseguimento del Diploma ho iniziato subito a lavorare con mansioni che mi hanno 

portata a stretto contatto con le persone più diverse, l’animazione e l’organizzazione di piccoli e 

grandi eventi.  

Ho svolto la mansione di cameriera presso il ristorante La Cantina di Castiglione del Lago, nel 

periodo luglio 1995/ primavera 1997. 

Da aprile 1997 ad agosto 1999 sono stata commessa presso l’esercizio commerciale Il Granaio 

(enoteca e prodotti tipici ), anche allestendo per loro conto stand fieristici inerenti il commercio 

dei prodotti di pregio del territorio e divulgandoli sul territorio nazionale 

Da settembre 1999 al 2000 sono stata commessa presso Le follie di Camucia (AR) per poco più 

di un anno. 

Da settembre 2000 , per la Cooperativa A.L.S.S di Panicale, sono stata  educatrice con disabili e 

bambini portatori di handicap. Dopo due stagioni, per conto della medesima Cooperativa di 

servizi sociali, ho curato la segreteria e la collaborazione alla gestione del personale presso la 

R.S.A. Villa Paradiso di Rapolano Terme, con un incarico di un anno. Un ulteriore anno sono 

tornata alla sede principale di Via Olmini nell’Ufficio Amministrativo. 

Successivamente, dalla primavera 2009, ho svolto mansioni di segretariato in alcuni studi medici.  

Dal 2013 ho iniziato gli studi in Naturopatia presso l’Eunam Institute e poi con la Scuola 

Genesis di Roma, percorso personale ancora in essere. Con i primi titoli pratici conseguiti, il 

Diploma di Riflessologia Plantare nel 2017 e l’Attestato di Formazione in Iridologia Olistica e 

Quantica nel 2014 , ho iniziato a svolgere prestazioni occasionali in Riflessologia Plantare e 

Tecnica Metamorfica. 

Per il mio interesse alla natura, all’ambiente e agli animali, nel 2010 ho conseguito la Qualifica di 

Tecnico per l’alimentazione Equestre ed aspirante Guida Equestre Ambientale, rilasciato 

dall’Ente Nazionale Arti Marziali a Cavallo a Roma. 

La mia grande passione per la musica mi ha portata a fondare nel 2003, insieme ad alcuni amici, 

una rock band cristiana, gli Janua Coeli, col il progetto di realizzare un ospedale ad Ibadan 

(Nigeria) e a fronteggiare alcune situazioni sociali intorno a noi. Abbiamo realizzato diversi cd 

musicali e ci siamo esibiti in Italia e all’estero. Ho partecipato al progetto fino alla fine del 2009. 

Entusiasmo ed iniziativa mi hanno sempre spinta ad andare avanti nel lavoro, nell’impegno 

sociale, nell’associazionismo, negli scout così come nella vita. Ritengo di avere buone capacità 

organizzative e del lavoro in team, empatia per i contatti umani e fantasia nelle progettualità. 

 



 

 

 

 


