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Area di intervento 
professionale 

 
 
 

 
 

Consulente aziendale per lo  Sviluppo Organizzativo & HR 
Specialist.  
 

Docente – formatore area Sviluppo e Gestione Risorse Umane e 
Organizzazione aziendale. 
 
Esperta di processi di Orientamento professionale ed 
Outplacement.  
 

EQ Practitioner  Coach - Esperta di percorsi di sviluppo delle 
competenze emotive -  6Seconds Italia© - (EQ Practitioner Certification) 

 

Coordinatrice Servizi Socio Assistenziali – Casa Residenza Anziani 
e Centro Diurno per Ancora Servizi di Bologna. 
 
Esperto di Area (EAPQ) Commissaria d'esame per i profili “Tecnico 
Gestione Servizi” “Tecnico gestione e sviluppo risorse umane” 
“Animatore sociale” “Orientatore” “Gestore dei  processi di 
apprendimento”. 
 

 

Il mio stile Spirito di gruppo e capacità di adattamento a contesti complessi e multidisciplinari 
sono indispensabili nel mio lavoro, così come capacità di ascolto e di mediazione dei 
conflitti. Ho lavorato spesso in equipe e/ o in progetti e contesti  che prevedevano 
l’integrazione fra più figure professionali e so integrarmi facilmente nelle diverse 
culture organizzative.  
Amo guidare le persone per aiutarle ad esprimere il meglio del loro potenziale, guido 
sistemi complessi per creare benessere e migliorare i risultati che sono in grado di 
raggiungere. 
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Istruzione e formazione  

Data 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 
 
 
 
Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Data 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 
 
 
Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Data 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 
Data 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
 
 
 
 
Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 
formazione 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 
 
 
Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 

 

 

  2019 Emotional Intelligence Practitioner  6Seconds Italia©  

         

EQPC   (EQ Practitioner Certification) 

 

Utilizzo del modello 6Seconds per lo sviluppo delle Competenze Emotive. 

Allenamento delle competenze emotive applicato al Life & Business coaching; le competenze e gli 
strumenti per l’assessment individuale e di gruppo. L’utilizzo del modello nei percorsi di coaching, 
nei percorsi di sviluppo organizzativo e nella formazione del personale educativo, socio - 
assistenziale, commerciale e di contatto. 

 

6Seconds Italia©  

 

2018 -2019 - 2020 

 

Counsellor Aziendale. Master di Counseling di II livello. Counsellor professionista. 
 

Strumenti, modelli ed azioni di Counselling personale ed organizzativo.  

 

ASPIC Modena 

 

 

2016 - 2019 

 

Emotional Intelligence Assessor  6Seconds Italia©  

Il modello dell’intelligenza emotiva; le competenze e gli strumenti per l’assessment individuale e di 
gruppo. L’utilizzo del modello nei percorsi di coaching, nei percorsi di sviluppo organizzativo e nella 
formazione del personale educativo, sociale, commerciale e di contatto. 

 

.6Seconds Italia© 

 

2015 

Master per Consulente di Orientamento ed Outplacement 

 

Definizioni, caratteristiche, figure professionali e ambiti di attività dell'orientamento; relazione di aiuto 
e gestione del cambiamento; gestione della relazione nella consulenza di orientamento; teorie e 
tecniche di comunicazione nel colloquio di orientamento; legislazione del lavoro e funzionamento 
del mercato del lavoro; bilancio di competenze e bilancio di carriera; comunicazione al mercato del 
lavoro e metodi per il self marketing; modelli e strumenti di intervento dell'outplacement; strumenti di 
coaching per la transizione professionale; modelli di coaching per la crescita personale e 
professionale. 

 

Scuola superiore per Mediatori linguistici  Carolina Albasio – Castellanza (VA) 

Scuola europea di Alta formazione SEAFO - Castellanza (VA) 

 

2013 

 Master Post Laurea  LE NUOVE COMPETENZE DIGITALI: OPEN EDUCATION, SOCIAL  E 
MOBILE LEARNING 

 

Progettare, strutturare e gestire percorsi formativi attraverso strumenti digitali. Le OER ed il loro 
utilizzo nella costruzione di ambienti di apprendimento. Utilizzare una piattaforma on line per la 
gestione di percorsi a distanza. Open education manager – Network and Mobile manager – Esperto 
di media education e di competenza digitale –Instructional Design 

 

Universita’ degli studi di Firenze  www.unifi.it 
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Date 2008-2010 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Counsellor Biosistemico 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

- Tecniche di ascolto attivo 

- Il lavoro con il corpo e le emozioni 

- Gestione dei gruppi di lavoro 

- Tecniche di gestione dei conflitti 

- Intelligenza emotiva 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Italiana di Biosistemica (Bologna) www.biosistemica.net   

Date 2006-2008 

Titolo della qualifica rilasciata MEDIATORE FAMILIARE 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

- Gestione del colloquio di mediazione 

- Gestione del processo mediativo 

- Elementi di diritto di famiglia 

- La gestione del conflitto 

- La famiglia e la coppia nelle sue trasformazioni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Bruner (Roma)   

Date 2005-2007 

Titolo della qualifica rilasciata ESPERTO nella relazione d’aiuto e facilitatore di gruppo – Modello Gestaltico 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

- Art terapy 

- Tecniche di ascolto attivo 

- Il lavoro con il corpo e le emozioni 

- Gestione dei gruppi di lavoro 

- Tecniche di gestione dei conflitti 

-  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Gestalt (Bologna) Scuola privata riconosciuta MIUR 
 

 
 

Date 1997-2001 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Formatore esperto dei processi formativi ( vecchio ordinamento)  
ESITO FINALE: 110/110 E LODE 
Tesi di ricerca dal titolo: Il progetto del ''Delegato Sociale'', una sperimentazione nelle 
imprese e servizi della Provincia di Reggio Emilia. 
Reperibile al link: http://www.tesionline.it/default/tesi.asp?idt=6177 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

- Processi formativi rivolti ad adulti. 

-  PSICOLOGIA, TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE, FILOSOFIA, DINAMICHE DEI 
GRUPPI, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA, ANTROPOLOGIA CULTURALE, DIDATTICA. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Bologna- Facoltà di Scienze dell’Educazione- Corso di Laurea in Scienze 
della Formazione   www.unibo.it 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 
sulla protezione dei dati personali n.679/2016 (GDPR). Vezzano sul Crostolo (RE) -       DATA 29/07/2019 

 


