
 
CHI E’ MARZIA RINALDI 
Dopo aver lavorato 22 anni come Marketing e Business Development 
Manager per diverse Multinazionali Farmaceutiche, una serie di circostanze 
ed eventi “non casuali” mi portano a vivere una grande crisi con la perdita di 
lavoro, di denaro e salute. 
Senza più nulla decido quindi di portare avanti la mia passione: da più di 30 
anni impegnata nello studio e nella ricerca nel campo delle discipline olistiche 
apro nel 2013 il centro Il Maniscalco degli Dei offrendo consulenze e 
formazione. 
E proprio in questi anni che la mia vita cambia radicalmente e in meglio 
portandomi a studiare ancora più a fondo le cause che da una profonda crisi 
mi hanno portato -  essendo “semplicemente me stessa -  ad una nuova vita. 
  
Oggi con questa conoscenza ed esperienza con l’attivazione consapevole 
dei talenti personali e l’utilizzo delle varie tecniche energetiche come 
“Talent’s coach e ricercatrice” ho creato un nuovo progetto “Soul Talents – I 
talenti dell’Anima / crea ciò che sei” avvalendomi del web e dei socials per 

offrire ad ancora più persone che lo desiderano la mia esperienza. 
Con Video, Video corsi, webinars, sessioni individuali (anche via skype e messenger), percorsi 
formativi, seminari esperienziali, collaborazioni con altri colleghi del settore, etc, porto avanti con 
entusiasmo la mia missione per mettere in grado chiunque lo desideri di creare la sua realtà e viverla 
con passione. Il tutto attraverso la divulgazione delle giuste informazioni e la conoscenza di come 
muovere consapevolmente la propria energia.  
 
 
Dal 1993: Operatore e insegnante Cabala, Numerologia e Tarocchi Esoterici 
Dal 2005: Reiki Usui, I-II livello, operatore 
Dal 2005: Riflessologia plantare indiana sui chakra: operatore e insegnante 
Dal 2009: Reiki Degli Angeli: operatore e Master Reiki 
Dal 2009: Channeling con gli esseri di Luce: operatore ed insegnante 
Dal 2009: TEV® - Tecnica Energo Vibrazionale (Propedeutico, TEV1-TEV7): operatore 
Dal 2013: Massaggio Sonoro con le campane Tibetane, Dinamiche Tonali 
e Ritmiche, Uso della Voce: Operatore e insegnante 
Dal 2014: Cristallo pratica: Operatore e Insegnante 
Dal 2014: Cristal Layout (Griglia Cristallina): Operatore ed Insegnante 
Dal 2015 Master & Certificate of Science Thetahealing® - Operatore ed Insegnante 
Dal 2015: Operatrice Bagni di Gong e Terapia del Suono 
Dal 2017: Consulente Aura Soma® 

 

Marzia Rinaldi  
Via Marconi 69 
43022 Monticelli Terme (Parma) 
Cellulare: 334 6685779 
Email: info@soultalents.it / rinaldi_marzia@libero.it / info@ilmaniscalcodeglidei.com/ 
Sito web: www.soultalents.it / www.ilmaniscalcodeglidei.com  
FB & YouTube: SOUL TALENTS / IL MANISCALCO DEGLI DEI 
Professionista iscritto al Registro degli Operatori Olistici SIAF Italia 
n° ER1352T-OP 
Disciplinato ai sensi della Legge 4/2013 


