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ESPERIENZA LAVORATIVA

Febbraio 2020
CIRCOLO NAUTICO DI CERVIA
Teamcoaching a comandanti di imbarcazioni per navigazione
d’altura
Dicembre 2019
CONFCOMMERCIO UDINE
Teamcoaching al gruppo dirigente
Ottobre 2019 in essere
CATALOGO QUADRIFOR
Docente per le attività:
• Struttura e funzionamento delle organizzazioni con l’Analisi
Transazionale
• Ruolo e contratto psicologico. Guidare con efficacia il
processo negoziale con l’Analisi Transazionale
Giugno 2019 in essere
ARAER (Associazione Regionale Allevatori Emilia – Romagna)
Docente per i consulenti
Attività formativa La gestione efficacie delle relazioni interpersonali
Attività di supervisione al processo di consulenza
Luglio 2019 in essere
COLDIRETTI BOLOGNA
Docente e supervisore per i consulenti
Attività formativa Come si progetta la consulenza
Attività di supervisione per consulenti.
Gennaio 2016 in essere
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Direzione Agricoltura - Referente della Formazione
• Analisi delle esigenze formative e progettazione del piano di
formazione
• 2018: Componente della commissione paritetica per la
valutazione dello smart working
• Formatore per Valutatori e Consulenti del “Catalogo verde”
• 2018-2019: Progettazione del piano di formazione previsto
dal Regolamento europeo n.1035/13; (GU dell’Unione
europea del 20/12/13) per professionisti iscritti agli ordini
con riconoscimento dei crediti.
• Attività di docenza sul ruolo, sul il processo contrattuale e le
relazioni contrattuali
Marzo 2015 in essere
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI BOLOGNA
• Formazione sulla gestione efficace delle relazioni
interpersonali ad un gruppo composto da dipendenti e
componenti del Consiglio dell’Ordine
• Team coaching ai componenti delle Commissioni dell’Ordine.
• Docenze sull'etica rivolte ai professionisti iscritti all’Ordine.
• Elaborazione di un sistema di valutazione condiviso tra
valutatore e valutato nell’ambito di un processo partecipato.
• Team coaching per un gruppo composto da dipendenti
dell’Ordine e componenti del Consiglio.
• Supervisione
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Luglio 2018 - febbraio 2019
ARTEMIS
• Seminario rivolto ad imprenditori e manager: Lavorare
Insieme per Innovare attraverso i GOI - Gruppi Operativi di
Innovazione: progettazione e docenza
• Macro-progettazione di una Academy per una catena di hotel
Gennaio 2012 - Luglio 2018
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI
BOLOGNA E FONDAZIONE REGIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI DELL’EMILIA ROMAGNA
• Analisi delle esigenze formative per i professionisti iscritti ed
elaborazione del piano triennale di formazione.
• Analisi del ruolo e sistema di valutazione della prestazione
professionale a seguito della normativa per l’abolizione delle
tariffe e di obbligo del contratto tra professionista e cliente.
• Facilitatore per braistorming rivolto all’evoluzione di alcune
attività del Collegio
• Docenze sul contratto e le relazioni contrattuali
• Docenze sulla gestione efficace delle relazioni interpersonali
• Predisposizione del sistema di valutazione del personale
• Redazione del manuale: Conoscere le proprie competenze e
saperle comunicare. Linee guida per motivare la complessità
dell'incarico
• Analisi delle esigenze e studio di fattibilità per la costruzione
di un servizio di formazione per i geometri iscritti ai 9 Collegi
della regione Emilia - Romagna
• Assistenza al processo di accreditamento della Fondazione
come ente di formazione presso la Regione Emilia - Romagna
• Progettazione del corso sulla partecipazione ai bandi europei
e ai bandi dei fondi strutturali
• Docenza sul processo contrattuale e la negoziazione
Ottobre 2018
STUDIO NALDI
Progettazione formativa
Marzo 2014 - Dicembre 2017
OPIMM (comitato bolognese per l’integrazione sociale - onlus)
• Redazione delle procedure per il sistema di formazione
rivolto all’utenza esterna
• Coaching al Direttore generale
• Team coaching per i Responsabili d’area e Dipendenti
• Consulenza per la riorganizzazione dell’Ente
• Progettazione del sistema di valutazione condiviso tramite un
processo partecipato
• Definizione delle posizioni nell’organizzazione, mappatura
delle competenze dei singoli e dell’organizzazione,
descrizione del ruolo e analisi del grado di copertura.
Giugno 2017
FONDAZIONE GEOMETRI DEL PIEMONTE
• progettazione del corso sulla programmazione europea per la
partecipazione ai bandi
• Docenza sul processo contrattuale e le relazioni contrattuali
Ottobre 2016 - Gennaio 2017
CENTRO DI PSICOLOGIA E DI ANALISI TRANSAZIONALE DI
MILANO
Facilitatore in un gruppo di intervisione per allievi del percorso di
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team coaching.
Gennaio 2015 Settembre 2016
MINISTERO DELLA DIFESA CENTRO ALTI STUDI PER LA
DIFESA (CASD)
• Docente nei corsi ISSMI E IADS per alti ufficiali, sulle
dinamiche dei gruppi, sul processo contrattuale e le relazioni
contrattuali.
• Elaborazione del bando pubblico e dello schema di ricerca sui
valori e le competenze relazionali “Cittadini in divisa”.
Gennaio 1997 - Dicembre 2015
CITTA’ METROPOLITANA DI Bologna (già Provincia di Bologna)
dal 2002 al 2015
Ho progettato il sistema di formazione metropolitano per i
dipendenti basato sulla certificazione ISO 9001 e ne ho curato lo
sviluppo in rete per i 60 comuni
Ho progettato un sistema di valutazione dei dipendenti basato sulla
definizione della posizione nell’organizzazione, la rilevazione delle
competenze e il grado di copertura del ruolo.
Gennaio 2014
NUOVA RONCARATI srl Bologna
Coaching al direttore delle risorse umane
Dal 1982 al 1987
PUNTO RADIO TV
Componente di redazione
Istruzione e formazione

Ho frequentato circa 50 attività formative per 1000 ore nel campo della
formazione formatori; problem solving; leadership, ruolo; contratto,
competenze, comunicazione scritta; relazioni interpersonali
Ho effettuato 200 ore di supervisione e continuo regolarmente
a far supervisionare progetti e attività da me svolte
Elenco di seguito le attività formative recenti e certificate:
Formarsi Didatta
Gennaio 2018 in essere
Il seminario accompagna con il lavoro di gruppo la preparazione
alla certificazione internazionale come Analista Transazionale
Didatta e Supervisore-TSTA (EATA-ITAA).
Durata: 4 giornate all’anno.

Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Date
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Analista transazionale in campo organizzativo
certificazione internazionale
Giugno 2016 - novembre 2017
European Association For Transactional Analisys
Counsellor professionista
ottobre 2011 – ottobre 2015
Centro di Psicologia e Analisi Transazionale
Via Archimede 127, Milano
Team coaching
Ottobre 2014 – Novembre 2015

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Intact Academy
associato International Coach Federation
Struttura e dinamiche dei gruppi e dei teams
Stadi di sviluppo dei gruppi
Coaching in gruppo
Team coaching
Supervisione e intervisione

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Dal 1980 al 1986
Università di Bologna
Facoltà di Lettere e Filosofia
Laurea in Lettere e Filosofia indirizzo di Storia
contemporanea

LINGUE

FRANCESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

buona
base
base
INGLESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

base
base
base

Capacità e competenze
relazionali

La mia esperienza e l’aggiornamento degli studi, mi ha permesso
di sviluppare la capacità di gestire il processo relazionale nelle
quotidiane attività lavorative, per facilitare le persone nella
ricerca del proprio benessere e nel miglioramento delle relazioni
interpersonali.
Nell’area dell’elaborazione e in base ai temi che tratto, riesco
facilmente a delineare scenari di sviluppo.
Nell’azione, mi impegno ad aggirare gli ostacoli e a trarne
opportunità per il gruppo di lavoro.
Nell’area organizzativa lavoro sull’integrazione per ottenere
contributi e utilizzare competenze diverse dalle mie.
Nella relazione il mio contributo al clima organizzativo è quello di
attivare cooperazione e orientarmi alla gestione dell’incertezza.

Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di gestire direttamente risorse economiche e mi
occupo dello sviluppo delle risorse umane che mi vengono
affidate. Adotto un sistema di pianificazione, gestione,
validazione, rendicontazione delle attività e diffusione dei
risultati basato su standard di certificazione di qualità. Curo lo
sviluppo in rete delle attività che progetto.

Capacità e competenze
tecniche

Progetto sistemi di valutazione condivisa tramite processi
partecipati e basati sulla definizione della posizione
nell’organizzazione, sull’analisi delle competenze e sulla
valutazione del grado di copertura del ruolo.
Progetto sistemi di formazione e Academy.
Mi occupo di formazione sull’etica, l’assunzione del ruolo e la
gestione di contrattualità plurime, la gestione efficace delle
relazioni interpersonali.

Ulteriori informazioni

Da maggio 2018 in essere
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Iscritta nell’Elenco nazionale degli organismi indipendenti di
valutazione della performance
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PUBBLICAZIONI
Ho redatto articoli e manuali in base alle attività svolte cito di
seguito quelle aggiornate.
Progetto e redigo materiale d’aula per le attività formative in cui
sono docente.
Riconciliazione famiglia lavoro e buone prassi nelle aziende in
Family work reconciliation and good practices in the enterprises
Edizione european commission employment and social affairs DG
ARTICOLI
Una metodologia per determinare il valore della professione.
Contratto tariffe parcelle in Corso d’Augusto ’97 n.2 / 2012
La Formazione: il programma del futuro in Corso d’Augusto ’97
n.3 / 2013
Qualificazione subito in Provincia n.1, gennaio 1987
La Consigliera di Parità, (Antonella Casella, Vilma Ecchia) in
Orientamenti, Zannini Editrice, Bologna 1992

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Bologna, febbraio 2020
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