Storia lavorativa di Patrizia Krisa
Nasco da papà austriaco di Vienna e mamma italiana di Valdagno, ossia da una famiglia aristocratica
dell’ultimo grande impero europeo e da una famiglia di laboriosi veneti nati nel pieno del “miracolo del nordest. Asilo austriaco a Trieste ,elementari e ragioneria in Italia (diploma conseguito a 18 anni nel 1979) studi
universitari in perfezionamento linguistico ( parlo tedesco inglese francese e italiano) ad Innsbruck , studi di
Letteratura Italiana e Tedesca all’Università di Urbino e Università di Psicologia a Padova.
La mia attività lavorativa mi porterà a vivere principalmente e più luoghi : Innsbruck Parigi, Zurigo, e Milano
diventando così multilingue ed arricchendomi di altre culture.
Il mio primo lavoro importante, tornata dall’Austria, è nel mondo della moda, prima a Vicenza (responsabile
per i paesi di Lingua tedesca e di direzione della Sicons spa ) e poi a Milano in quanto ho sempre preferito
i lavori creativi. Nel pieno degli anni 80 e del boom della modo collaboro con molti artisti tra cui Giorgio
Armani. Alterno il mio lavoro tra l’Italia e l’estero.
Mi trasferisco a Zurigo dove gestisco insieme al mio compagno un’importante show room che rappresenta
per la Svizzera e l’Austria i marchi Giorgio Armani Gibierre Bagutta Etc. per i paesi di lingua tedesca
permettendomi di viaggiare in tutta europa facendo delle bellissime conoscenze.
Ritorno in Italia e divento responsabile del negozio della linea giovane di Versace a Milano ed in
quell’occasione posso apportare alcune modifiche: apro un piccolo punto di ristoro interno per i clienti e
cambio spesso le vetrine arredandole con eleganza e creatività.
Parallelamente mi occupo sempre di una mia grande passione :trasformare gli ambienti sempre nel
rispetto della natura e dell’uomo.
Avendo sempre avuto una forte attenzione per il rispetto della natura ed una vocazione per aiutare il
prossimo, in occasione dell’alluvione di Alessandria del 1994 parto come volontaria e vi rimango 8 mesi ad
aiutare le popolazioni in grave difficoltà.
Da sempre sostenitrice del biologico e del bisogno di ridurre i rifiuti nel 1995 apro una ditta che si occupa
di riciclo delle cartucce per stampanti e me ne occupo per 5 anni durante i quali divento mamma per la
prima ed unica volta.
Nel 1998 inizio un’attività di consulenza nel settore delle assicurazioni ramo vita occupandomi subito di
investimenti di capitale per poi fare la formatrice e trainer per gli agenti
Nel 2000 essendo una forte sostenitrice dell’omeopatia, dopo aver sostenuto corsi specifici divento
informatrice omeopatica per il Veneto per conto della CSM di Udine comincio così ad entrare in
contatto con la gran parte dei medici omeopatici del Veneto creando dei rapporti di fiducia che mi
porteranno a capire le loro esigenze e l’efficacia di cure alternative.
Nel 2002 dopo un seminario di aggiornamento con il medico Olandese ma naturalizzato Americano Roy
Martina decido di organizzare con lui un grande seminario per i medici
omeopatici: il 02-02-2002 presso villa Walner di Verona farò arrivare molti
medici da tutta Italia.
Il successo è tale che il dott. Roy Martina mi chiede se posso organizzargli
l’accademia NEI in Italia e poi in Europa, così do inizio alla scuola per medici
creando un percorso formativo attraverso seminari itineranti con 100-150
partecipanti .La ROY MARTINA ACADEMY era un percorso di main-body
training per ad aiutare le persone a migliorare se stessi e superare i traumi con
l’uso della mente e della medicina olistica omeopatica.
Nel 2003 inizio un progetto per aiutare i bambini a superare i propri traumi sponsorizzato dalla fondazione
di Mike Bongiorno e seguito da sua moglie, Daniela.Dopo questo progetto fondo la ROY MARTINA
CHILDREN FOUNDATION proprio per portare aiuto ai bambini con lo scopo di fornire loro degli strumenti
per vincere e superare gli ostacoli e che si porteranno sempre con loro per tutta la vita.
Sempre nel 2003 durante un seminario incontro Alessandro che poi diventerà mio marito e visto le sue idee,
attitudini e sogni gli chiedo se vuole fondare con me la nuova società, la R.M.I. italia con sede a Roma.
Dal 2004 su sua richiesta inizio a collaborare, prima nella progettazione dei giardini e poi delle case,
potendo così mettere a frutto le mie conoscenze degli ultimi 30 anni e la mia passione per l’uomo e la
natura e realizzando nel PROGETTOINDUE la fusione tra bellezza, natura e salute che sono stati i tre
campi in cui ho lavorato ( moda, creatività e benessere,omeopatia e formazione ).

