
Pagina 1/8 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

  

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Fabiana Boccola 

Indirizzo Viale Lenin, 53, 40138, Bologna 

Telefono  051/603.88.08  Cell.348/780.23.03 

Fax 051/603.88.08 

E-mail info@fabianaboccola.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 08/04/64 
  

Sesso Femminile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale 
 
 

 

Date 
 

  2014 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e responsabilità Formazione d’aula sul Team Building e Comunicazione Assertiva rivolta a Tecnici di Laboratorio 
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi 

Tipo di attività o settore Formazione 

Date 
 
  2014 

Lavoro o posizione ricoperti  Formatore 

Principali attività e responsabilità   Formazione d’aula sulla Comunicazione Interpersonale Assertiva rivolta a dipendenti Regione Emilia     
Romagna  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   CTC (ente di formazione della Camera di Commercio di Bologna), Bologna 

Tipo di attività o settore  Formazione  

Date 
 
   2013 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e responsabilità Conduzione gruppi in apprendimento sulla gestione dello stress per operatori front-office 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CTC, Bologna 

Tipo di attività o settore Formazione 

 
Date 

 
2013 

Lavoro o posizione ricoperti Professional Coach 

Principali attività e responsabilità Coaching manageriale rivolto a Responsabili P.A. del territorio bolognese 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro CTC, Bologna 

Tipo di attività o settore Professional Coaching 

  

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Professional Coach 

Principali attività e responsabilità Coaching motivazionale insegnanti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Modern English Study Centre, Bologna 

Tipo di attività o settore Professional Coaching 

  

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Formazione 

Principali attività e responsabilità “Mediazione culturale nei contatti per l’erogazione dei servizi al pubblico” corso rivolto ad operatori 
CUP 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ageform, Bologna 

Tipo di attività o settore Formazione 

  

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Counselor 

Principali attività e responsabilità Coaching manageriale rivolto a manager e dipendenti di aziende del territorio bolognese 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CTC, Bologna 

Tipo di attività o settore Counseling 

  

  

Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e responsabilità “Lavorare in gruppo: i gruppi di lavoro tra cooperazione e conflitto” corso rivolto dipendenti della P.A. – 
Provincia di Forlì-Cesena 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CTC, Bologna 

Tipo di attività o settore Formazione 

  
  

Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e responsabilità “Benessere organizzativo e autostima”, corso rivolto a dipendenti della P.A – Comune di Forlì 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CTC, Bologna 

Tipo di attività o settore Formazione 

  
  

Date Dal 2002 al 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto – Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Bologna  

Principali attività e responsabilità   Titolare di laboratori professionalizzanti sulla Progettazione e gestione di role playing nella 
formazione  degli adulti e Metodologie di apprendimento,  rivolti a studenti del Corso di Laurea 
triennale in Formatore (Promozione e sviluppo risorse  umane).  
  Svolge, inoltre, docenze nell’ambito dell’insegnamento di Metodologie del Lavoro di Gruppo,  Corso 
di Laurea triennale per formatore, Facoltà di Scienze della Formazione, e nell’ambito della  Scuola di 
Specializzazione Insegnamento Secondario, SSIS, Università degli Studi di Bologna 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Scienze della Formazione, Scuola di Specializzazione Insegnamento Secondario, SSIS, 
Università degli Studi di Bologna 

Tipo di attività o settore   Insegnamento 

  

Date Dal 1999 al 2002 
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Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto – Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Bologna 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con la Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione per la programmazione e gestione di laboratori professionalizzanti rivolti a studenti 
del terzo indirizzo “Esperti nei Processi formativi”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, Università di 
Bologna 

Tipo di attività o settore Insegnamento 

  

Date dal 2002 AD OGGI 

Lavoro o posizione ricoperti Formazione Formatori  

Principali attività e responsabilità “I giochi psicologici nella formazione”, “La psicologia applicata nei processi di apprendimento e 
Metodologie di apprendimento” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Executive Master Seneca (“Gestione dei processi formativi”), CTC, Bologna 

Tipo di attività o settore Formazione 

  

Date dal 2001 al 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore 

Principali attività e responsabilità Attività di Valutazione ex –ante Ob. 3 F.S.E. di progetti formativi ed azioni complesse e Assistenza 
Tecnica su tematiche valutative a favore della Regione Emilia Romagna 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ervet Emilia Romagna Valorizzazione Economica Territorio 

Tipo di attività o settore Valutazione 

  

Date dal 2007 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Counselor 

Principali attività e responsabilità Conduzione di sedute di Counseling Biosistemico individuali e di gruppo su tematiche relazionali e di 
empowerment professionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro attività libero professionale presso studio privato 

Tipo di attività o settore Counseling 
 
 
 

 

Date 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e responsabilità La gestione efficace della relazione”, docenza svolta all’interno del Piano formativo CUP 2000 SPA – 
Piano del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario – 
FOR.TE 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AGEFORM, Bologna 

Tipo di attività o settore Formazione 

  

Date 2009 

Lavoro o posizione ricoperti formatore 

Principali attività e responsabilità Autostima e self efficacy nelle organizzazioni”, docenza svolta a favore di dipendenti della P.A.  -
Provincia di Forlì-Cesena 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CTC, Bologna 

Tipo di attività o settore Formazione 

  

Date 2008 

Lavoro o posizione ricoperti formatore 

Principali attività e responsabilità Conduzione del Seminario di Studio “Il role playing. Progettazione e gestione” presso il Dipartimento 
di Filosofia, Scienze Umane e Scienze dell’educazione,  

Nome e indirizzo del datore di lavoro dell’Università degli Studi di Chieti 

Tipo di attività o settore Formazione 
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Date 2005 

Lavoro o posizione ricoperti    formatore 

Principali attività e responsabilità “Il gruppo come leva competitiva”, corso rivolto a dirigenti INAIL – Direzione Generale Emilia 
Romagna 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CTC, Bologna 

Tipo di attività o settore Formazione 

  

Date 2005/2007 

Lavoro o posizione ricoperti formatore 

Principali attività e responsabilità “Il miglioramento delle competenze comunicative e relazionali e il presidio efficace delle criticità 
relazionali”, rivolto a dipendenti tecnico/amministrativi dell’Università degli Studi di Ferrara 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CTC, Bologna 

Tipo di attività o settore Formazione 

  

Date 2003 

Lavoro o posizione ricoperti formatore 

Principali attività e responsabilità   “Programma di affinamento delle competenze comunicative”, percorso formativo rivolto a dirigenti della     
P.A.  - Comune di Argelato (BO) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CTC, Bologna 

Tipo di attività o settore Formazione 
  

  

Date 2002- 2003 

Lavoro o posizione ricoperti formatore 

Principali attività e responsabilità  “L’affinamento delle abilità gestionali ed organizzative” corso rivolto a dipendenti della CCIAA di Bologna 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CTC, Bologna 

Tipo di attività o settore Formazione 
  

  

Date 2003-2005 

Lavoro o posizione ricoperti consulente 

Principali attività e responsabilità Attività di assistenza tecnica ai percorsi integrati nel primo anno dell’istruzione superiore, in 
collaborazione con l’Università di Bologna 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Aleph Zero, Modena 

Tipo di attività o settore Formazione 
  

Date 2002/2004 

Lavoro o posizione ricoperti consulente 

Principali attività e responsabilità Supervisione gruppo di lavoro sulla formazione per l’E-Government e la Società dell’Informazione, 
Centri Regionali di Competenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ervet S.p.A 

Tipo di attività o settore Formazione 
  

Date 2001/2002/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Formazione formatori 

Principali attività e responsabilità su gestione d’aula, comunicazione in pubblico, progettazione e programmazione didattica, dinamiche 
di gruppo, metodologie didattiche, nuove tecnologie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CTC Bologna 

Tipo di attività o settore Formazione 
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Date 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Formazione  

Principali attività e responsabilità gestione d’aula e tecniche di comunicazione in pubblico - Progetto PASS. Corso rivolto a dipendenti 
della Provincia di Bari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CTC, Bologna 

Tipo di attività o settore Formazione 

  

Date 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Formazione insegnanti Scuole Superiori  

Principali attività e responsabilità metodologie di orientamento scolastico/professionale nell’ambito del NOS 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Aldini Valeriani, Bologna 

Tipo di attività o settore Formazione 

  

Date 2000 

Lavoro o posizione ricoperti consulente 

Principali attività e responsabilità Redazione manuale e cd rom integrativo all’utilizzo della piattaforma e-communication NCT (Net 
Community Tools) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dexter S.p.A., Padova 

Tipo di attività o settore    Tecnologie informatiche applicate all’e-business 

  

Date 2000 

Lavoro o posizione ricoperti formatore 

Principali attività e responsabilità Progettazione e gestione del Bilancio di Competenze, nell’ambito del corso sperimentale IFTS 
“Tecnico di logistica distributiva” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Aldini/Valeriani, Bologna 

Tipo di attività o settore Formazione 

  

Date 1998/99 

Lavoro o posizione ricoperti docenza 

Principali attività e responsabilità Isfod, seminari di formazione in materia di “Gestione dei gruppi di apprendimento” per dirigenti 
intermedi  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Emilia Romagna 

Tipo di attività o settore Formazione 

  

Date 1998/99 

Lavoro o posizione ricoperti formatore 

Principali attività e responsabilità Tecniche di comunicazione interpersonale e gestione dei gruppi di lavoro”. Docenza svolta a favore di 
aziende operanti nella grande distribuzione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro (Coopestense, Conad), 

Tipo di attività o settore Formazione 

  

Date 1998/’99 

Lavoro o posizione ricoperti formatore 

Principali attività e responsabilità Direzione didattico-organizzativa percorso di orientamento “Un inserimento guidato nell’impresa” 
rivolto a laureandi dell’Università degli Studi di Bologna, promosso da Arstud e Regione Emilia 
Romagna 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sinform, Bologna 

Tipo di attività o settore Formazione 
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Date 1997 

Lavoro o posizione ricoperti formatore  

Principali attività e responsabilità Seminario "Le leggi dell'apprendimento applicate alla progettazione dell'azione formativa", svolto 
nell'ambito del corso "Metodo e tecniche di sviluppo della gestione dell'aula" per docenti operanti 
presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri sede di Velletri (Roma 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Formazione Manageriale e Gestione d'Impresa (CTC) della Camera di Commercio di 
Bologna 

Tipo di attività o settore Formazione 
 
 

 

 

Date Dal 1992 al 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Terapista della riabilitazione  

Principali attività e responsabilità Effettuazione di terapie riabilitative post-trauma fisico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Terme di C. S. Pietro (BO), Istituto Ortopedico Rizzoli (BO), Ambulatori privati 

Tipo di attività o settore Terapista della riabilitazione 
  

  

Istruzione e formazione  
  

  

Date 2014 

Titolo della qualifica rilasciata “Le basi dell’ipnosi” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Utilizzo del linguaggio metaforico nella relazione d’aiuto e nella gestione di gruppi in apprendimento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto italiano PNL Meta 

  

Date  2012 

Titolo della qualifica rilasciata Terapista Christallin 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Utilizzo di tecniche di rilassamento e induzioni positive nella relazione d’aiuto e nel processo di 
apprendimento e sviluppo di nuove competenze personali e professionali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Roy Martina Experience – Riccione (RN) 

  

Date 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Master in “Omega Healing Coaching” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Coaching emozionale per il benessere e la crescita personale e professionale. Professional and Life 
Coaching. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Roy Martina Experience – Riccione (RN) 

  
  

Date 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Counselor Biosistemico 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Counseling nella relazione d’aiuto individuale, di coppia e di gruppo. Conduttrice di gruppi di auto-
mutuo aiuto e facilitatrice relazionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Società Italiana di Biosistemica, Scuola di Formazione in Psicoterapia Biosistemica, Roma-Bologna  

  

Date 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento “I metodi di analisi delle competenze”,  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Strumenti e processo per l’analisi delle competenze 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Studio Méta & Associati, Bologna 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

  

Date 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento in "La gestione del personale e le nuove esigenze organizzative" 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gestione dei gruppi, clima organizzativo, leadership 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

C.E.F.A.L. – Bologna, San Lazzaro di Savena (BO) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

  

Date 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento in "Teorie e tecniche di gruppo" 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gestione dei gruppi, problem solving, team building 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale  

  

  

  

Date 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Pedagogia, con punteggio 110/110 cum laude 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

   Analisi e gestione dinamiche di gruppo, conduzione gruppi in apprendimento, metodologie interattive, 
applicazione di tecniche pedagogiche e andragogiche.       

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Bologna, Facoltà di Magistero. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale  

Date  1986 

Titolo della qualifica rilasciata    Diploma di Terapista della Riabilitazione, con punteggio 70/70. 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Terapie riabilitative post-trauma fisico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Bologna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 1982 

Titolo della qualifica rilasciata   Diploma di Maturità Scientifica. 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico E. Fermi, Bologna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
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Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese  B1 intermedio B1 intermedio B1 intermedio B1 intermedio B1 intermedio 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Elevate capacità relazionali, empatiche, di gestione gruppi, di mediazione, di public speaking 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Elevate capacità di organizzazione e pianificazione interventi formativi, coordinamento gruppi di 
lavoro, progettazione e realizzazione di eventi formativi 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Uso dei seguenti applicativi: 
- Pacchetto Office: Word, Excel, Power Point, Outlook 
- Internet Explorer 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente B  
  

Ulteriori informazioni Pubblicazioni 
 
- “Il Role Playing. Progettazione e gestione”, volume edito da Carocci, Roma, 2012 – nuova edizione. 
- “Il corpo in formazione” in CTC – News, n.5, 2007.  
- “Metodologie esperienziali e biosistemica: ovvero il corpo non mente!” in AIF Learning News, n.4, 

2007. 
- “Le basi dell’apprendimento emotivo”, in CTC – News, n.6, 2008. 
-      “Oggi c’è la riunione”, sezione Formazione - rivista mensile AmbientInfanzia, Anno 2 – N.4 dic.2009 
-      “Benessere organizzativo e comunicazione ecologica”, in CTC - News, n. 14, 2010. 
- “Counseling aziendale e intelligenza emotiva”, in CTC – News, n. 8, 2011 
 
Altre informazioni 
- Socia di Aleph Zero Formazione e Ricerca, Studio Associato, Modena,’94/’99. 
- Consigliere regionale Emilia Romagna dell'Associazione Italiana Formatori dal 1994 al 2008. 

Nell’ambito di questa carica ha contribuito alla progettazione del Programma Seminariale AIF Emilia 
Romagna che prevede interventi inerenti tematiche specialistiche e trasversali al mondo della 
formazione privata e finanziata.  

- Socia fondatrice e presidente dell’Associazione Cutlurale Taraké per la promozione e diffusione 
della cultura del Counseling Biosistemico, 2009-2010. 

- Omega Life Coach e Master Top Coach, certificata dal Dott. Roy Martina, Coaching emozionale per 
il benessere e la crescita personale. 

- Direttore Didattico del percorso triennale in “Counseling Olistico – indirizzo Organizzativo”  - Scuola 
Spazio il Respiro, Bologna. 

 
 
 

  

Allegati  

 
 

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 (facoltativo)". 
 

Firma Fabiana Boccola 

Bologna, 12/08/2014                                 


