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Informazioni personali
Nome

Dolores Grando

indirizzo

Via Galilei 22 - 33100 Udine

Telefono

+39.3487941395

Fax

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

dgrandoigilarix.it
Italiana

01 Luglio 1955

Esperienza uvorativa
• Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di

Dal 1998 al 30 settembre 2015

LARIX, Via Galilei 22/A - 3310O Udine

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Associazione Culturale non profit

Presidente di Larix, Laboratorio di Analisi e Ricerca Intrasìstemica di Udine, conduce attività di

ricerca sociale, progettazione e conduzione di settìng formativi, applicati allo sviluppo delle
risorse umane, ai processi e Piani di marketing e gestione del brand, ai processi di Vendita, per
le organizzazioni nei campi aziendale, istituzionale PP.AA.. sanitario, sociale, socioassistenziale e pedagogico-didattico.

Principali mansioni e responsabilità

Area della ricerca, dello studio e della documentazione
Promozione e conduzione di iniziative formative e scientifico-culturali

Avvio, accompagnamento e management di forme aggregative e di assetti organizzativi
finalizzati

Promozione e conduzione di "Laboratori di sensibilizzazione"

Promozione e accompagnamento di "Gruppi di crescita" nel diversi contesti

Realizzazione di Progetti di consulenza alle organizzazioni pubbliche e private sulla
gestione del cambiamento

Su incarico di diversi Enti committenti ha realizzato, per conto di Larix progetti di consulenza •
per:

^ Seminario sul Marketing Territoriale nella realtà di Spilimbergo. aperto a tutti gli agenti
significativi dei territorio

^ Comune di S. Quirino(PN). progetto di Analisi Organizzativa e Bilancio di Competenze
delle Risorse Umane, a! fini del Piano Formativo e di Miglioramento
Il Comune di Budoia (PN), progetto di Analisi Organizzativa Analisi Organizzativa e
Bilancio di Competenze delie Risorse Umane, ai fini del Piano Formativo e di
Miglioramento

^ li Comune di Prata di Pordenone (PN). progetto Analisi Organizzativa e Bilancio di
Competenze delle Risorse Umane, ai fini del Piano Formativo e di Miglioramento
^ li Comune di Pradamano (UD), progetto Analisi Organizzativa e Bilancio di
Competenze delle Risorse Umane, ai fini del Piano Formativo e di Miglioramento
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^ Il Comune di Torreano (UD), progetto Analisi Organizzativa e Bilancio di
Competenze delie Risorse Umane, ai fini del Piano Formativo e di Miglioramento

^ L'Unione dei Comuni di Attimis e Faedis(UD), progetto Analisi Organizzativa e Bilancio
di Competenze delie Risorse Umane, ai fini del Piano Formativo e di Miglioramento
id li Comune di Corno di Rosazzo (UD), progetto Analisi Organizzativa
^ il Comune di Corno di Rosazzo (UD), progetto Analisi Organizzativa e Bilancio di
Competenze delle Risorse Umane, ai fini del Piano Formativo e di Miglioramento
^ il Comune di Povoietlo (UD), progetto Analisi Organizzativa e Bilancio di
Competenze delle Risorse Umane, ai fini del Piano Formativo e di Miglioramento
^ il Comune di Roveredo in Piano (PN), progetto Analisi Organizzativa e Bilancio di

Competenze delie Risorse Umane, ai fini dei Piano Formativo e di Miglioramento
^ il Comune dì Tavagnacco (UD)progetto Analisi Organizzativa e Bilancio di

Competenze delle Risorse Umane, ai fini dei Piano Formativo e di Miglioramento
II Comune di Valvasone (PN) progetto Analisi Organizzativa e Bilancio di
Competenze delie Risorse Umane, ai fini dei Piano Formativo e di Miglioramento

^ Il Comune di Arzene(PN) progetto Analisi Organizzativa e Bilancio di Competenze
delle Risorse Umane, ai fini del Piano Formativo e di Miglioramento

li Comune di San Martino (PN) progetto Analisi Organizzativa e Bilancio di
Competenze delie Risorse Umane, al fini dei Piano Formativo e di Miglioramento
li Comune di Premariacco(UD) progetto Analisi Organizzativa e Bilancio di
Competenze delle Risorse Umane, ai fini del Piano Formativo e di Miglioramento
^ li Comune di Latisana(UD) progetto Analisi Organizzativa e Bilancio di

Competenze delie Risorse Umane, ai fini del Piano Formativo e di Miglioramento

^ il Comune di Carlino, relativamente all'implementazione dei Piano regolatore
sociale, rispetto all'applicazione della L 328/2000
^ il Ministero dell'Economia e delle Finanze: Consulenza per la riorganizzazione

dei modello di fi"ont office nelle Agenzie del Territorio e Pubblicità Immobiliare
delle sedi di Padova, Vicenza. Verona, Venezia, Udine e Trieste
Medicasa Italia - S.pA Assistenza sanitaria a domicilio - sede di Udine,

relativamente al progetto di miglioramento della qualità dell'assistenza
domiciliare, erogata in partnerstiip con l'Azienda Sanitaria di Udine, basato su

un'indagine di Customer satisfaction che ha coinvolto più di 200 famiglie di
clienti assistiti

^ Analisi organizzativa nell'azienda Fosam di Pordenone
Analisi organizzativa nell'azienda GMA Staranzano e costruzione del Sistema di

Valutazione delle Performance e dei comportamenti organizzativi
/\nalisi organizzativa nell'azienda ModuI Blok di Pagnacco
^ Analisi delio stress lavoro correlato per la Cooperativa Casarsa

Analisi dello stress lavoro correlato in ambiente dei servizi ai minori per
l'Associazione Scarabeo di Pordenone

^ Analisi biennale del Benessere, rivolta a docenti, studenti e famiglie dell'ISIS di
Monfalcone e Grado

^ Analisi organizzativa nell'azienda Geostream di Tarcento (Udine)
^ Analisi organizzativa nell'azienda GEM di Staranzano

^ Analisi organizzativa nell'azienda Siloa di Vittorio Veneto

^ Analisi organizzativa nell'azienda Moroso di Cavalicco (Udine)
^ Consulenza per Giada Pasticceria sulla differenziazione dei business, la
gestione dei social ed il Piano di Marketing

^ Consulenza per la misurazione dell'efficacia della formazione per Autovie
Venete SpA

^ Costruzione dei Sistema di Valutazione delle Performance e del Comportamenti
per l'Azienda Autovie Venete SpA

La Confederazione Nazionale dell'artigianato e delle Piccole imprese - CNA
Provinciale di Udine con ì progetti:
o Innovations' drivers, riguardante il processo di riorganizzazione, le
strategie di cambiamento, le fasi per l'attuazione del cambiamento
organizzativo e la motivazione delle risorse umane al cambiamento

o

Forme di innovazione, relativo all'interfaccia fra il processo di

riorganizzazione interno ed i servizi offerti alle realtà produttive
o

artigianali ed alle piccole imprese,
Progetto di fattibilità delle Iniziative di formazione, nei processi di lavoro

delle risorse umane. Si è trattato delio studio dei possibilità percorsi
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o

formativi, della sinergia degli stessi con il processo di cambiamento e
dell'impatto della formazione sulla motivazione delle risorse umane
RIprogetlazIone di un percorso formativo ai sensi della LR. 236/iinea 1c,
'Organizzazione Aziendale', ed accompagnamento nella creazione dei
"ponte' tra conlesto formativo" e 'processo lavorativo"

o

Accompagnamento nella socio-dinamica del cambiamento innestato, e

o

definizione degli scenari futuri (Formazione e soluzioni organizzative)
Selezione e assistenza stage in ambiente di "Ufficio comunicazione e
rapporti con il pubblico"

^ L'organizzazione aziendale Modul-Blok, dì Udine sulle tematictìa;
o Valorizzazione delle risorse umane, nei processi di implementazione della
qualità
o Realizzazione di un piano per il miglioramento della comunicazione
intema

^

L'Associazione AMIQA dell'Ospedale regionale di Treviso, per la predisposizione e
la conduzione di percorsi formativi sulle tematiche delia comunicazione, dei lavoro di
gruppo e dell'innovazione in ambiente sanitario
^ La Residenza per Anziani "Zaffiro" di Magnano in Riviera, per la progettazione e la
conduzione del percorso formativo con ordinamento didattico regionale, rivolto ai

dipendenti, ai fini dell'acquisizione delle competenze per i ser\tizi alla persona
(gestione di moduli formativi, coordinamento e tutorato didattico)
il Consorzio C.R.EA. di Udine, con i progetti:
o Studio di fattibilità di progetti formativi, nell'ambito della tematica
dell'ambiente

o

Progettazione di un percorso formativo, per le piccole imprese, sulla

tematica della gestione della normativa sui rifiuti, rivolto al personale
responsabile dell'area specifica
li Progetto Opera - Obiettivo Anziani, con i progetti;

o

Analisi degli obiettivi e delle finalità valoriali del Progetto Opera, ai finì
dell'individuazione dell'appilcabilìtà operativa, in ambito di progettazione
di strutture organizzative di settore

o
N

^

Intervento di rete, nella realtà di Trieste, per la consonanza del Progetto

Opera, con le micro-realtà organizzative, nell'area specifica
L'organizzazione non profit'Molise Uno'(Campobasso), con i progetti:
o Bilancio dì area, della realtà economico/sociale della Regione
Campobasso, ai fini della predisposizione di un piano di fattibilità per
l'Implementazione di un'azienda non profit
o Piano di fattibilità per la promozione d'azienda
o Beanchmarking (analisi dei servizi offerti da altre organizzazioni non"
profitper l'individuazione del pacchetto di seiMzi)
o Predisposizione del pacchetto di servizi per l'inserimento nel mercato
(ser>^zi alla persona,formazione, servizi alle imprese)
Associazione Scarabeo

o

Percorso di supervisione per la Dirìgente e gli operatori Associazione
Scarabeo

o

Percorso di supervisione per la Dirigente e gli operatori (partner del
Comune di Pordenone per la gestione dei Servizi di doposcuola e per i
Punti Verdi, per più edizioni)
^ Consulenza per l'IRES-FVG, relativa alla conduzione del Progetto Europeo
'Motivare gli adulti alla formazione'
Associazione URASaM regionale
o' Percorso formativo e di supervisione, relativo alla gestione dello
Sportello Sociale ed alla Progettazione di interventi di rete e di
promozione della salute sul temitorìo regionale
^ Consulenza a singoli individui, relativamente ai Bilanci di competenze,rispetto
a settori specifici di lavoro volti a:
o Acquisizione di competenze trasversali ai diversi settori di attività
o Acquisizione di skill specifiche ad un settore di attività
o Lettura della domanda di lavoro per l'individuazione di aree
compatibili con il proprio percorso formativo e professionale
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Credits nei diversi ambienti formativi
1. Attività di Formazione

(Percorsi in ambiente di Pubblica Amministrazione, in conto proprio ed in collaborazione con
ForSer, lAL Agenzia Formativa, iRES, Lattanzio e Associati)

^ Attività di Formazione, ripetuta, sui Moduio C dei Responsabiii Sicurezza
Prevenzione e Protezione, di Enti pubblici e privati, su "il sistema di reiazioni". Testo
Unico 81/2008

^ Formazione dei Formatori suiia Sicurezza - più edizioni
isJ

Progetto formativo per Dirigenti degli Enti Locali delia Provincia di Udine, sulle

tematiche della Comunicazione efficace e dei processi di gestione dei coiiabbratori
Progetto formativo per le Posizioni organizzative e l'Area dei Dirigenti dell'Ente
Provincia di Udine, sulle tematiche della Comunicazione efficace e dei processi
di gestione dei coiiaboratori
Progetto formativo su "i rapporti con il pubbiico'e la comunicazione

dell'istituzione pubblica" per gii amministrativi delie Categorie B e C, dell'Ente
Provincia di Udine (due edizioni)

Progetto formativo per tutto il personale del Servizio di Vigilanza Ambientale, dell'Ente
Provincia di Udine, sulle tematiche della promozione dei servizio, della comunicazione
efficace, dei lavoro di gruppo e dei processo di problem soI\^ng
Progetto formativo per Dirigenti degli Enti Locali della Provincia di Pordenonesulie
tematiche del "Decision making"
^ Progetto formativo per Dirigenti degli Enti Locali delia Provincia di Pordenone, sulle
tematiche delia gestione dei collaboratori
Progetto formativo per Dirigenti degli Enti Locali delia Provincia di Pordenone sulle

tematiche dei processi comunicatM nella prassi del Project Management
Progetto formativo per gli Amministrativi delle categorie B e C degli Enti Locali delia

Provincia di Pordenone su "i rapporti con il pubblico e la comunicazione dell'istituzione
pubblica"

^ Progetto formativo gli Amministrativi delle categorie B e C degli Enti Locali delia
Provincia di Gorizia sulle tematiche dei rapporti con il pubblico
Progetto formativo per l'Area della Dirigenza degli Enti Locali della Provincia di
Gorizia sulle tematiche delia Comunicazione efficace e dei processi di gestione dei
collaboratori

^ Progetto formativo per i massimi Dirigenti dei Comune di Trieste, sulle

tematiche delia Comunicazione efficace e dei processi dì gestione dei
collaboratori

Progetto formativo per Dirigenti degli Enti Locali del Comune di Trieste sulle tematiche

dei Processi comunicativi nella prassi dei Project Management
^ Progetto formativo per Dirigenti degli Enti Locali dei Comune di Trieste sulle
tematiche dei "Decision making"
^ Progetto formativo per i responsabili di servizio del Comune di Trieste, sulla

Promozione dei Servizi Pubblici (Marketing in-Marketing-mix e Marketing
territoriale)
^ Progetto formativo su "La valutazione dei personale", per l'Area delia Dirigenza dei
Comune dì Duino Aurìsina, sulla costruzione di un modello intemo di Valutazione del

personale e sulla gestione dell'Intervista di valutazione

^ Progetto formativo su "Gli stili di comunicazione" per gli operatori delle categorie B e
C del Comune di Trieste

^

Progetto formativo per professionisti delle Scuole Materne del Comune di Trieste
sulle tematiche dell'integrazione del soggetti diversamente abili
^ Progetto formativo per professionisti Operatori Socio-Educativi dei Comune di
Trieste sulle tematiche dell'interculturaiità

^ Progetto formativo per i dipendenti delle categorie B-C-D delia Provincia di Trento(8
edizioni) sulle tematiche delia "Comunicazione istituzionale e della comunicazione

<1
Pagina 4- Curriculum vitae di
[Grande Dolores]

efficace nel lavoro'

^ Progetto formativo per 1 quadri intermedi dell'Università degli Studi di Udine sulle
tematiche del Project Management
Progetto formativo per i Dirigenti della Prowncia di Pordenone sulla comunicazione
efficace ed i processi decisionali
^ Progetto formativo per i dipendenti del Comune di Codroipo sulla 'Gestione
deirU.R.P."

^

Progetto formativo per i dipendenti del Comune di Tarvisio e del Comune di Gemona
del Friuli sulla 'Comunicazione esterna dell'Ente Locale'

^ Progetto formativo per gli operatori degli U.R.P. delle Pubbliche Amministrazione

della Regione Friuli-Venezia Giulia, sulla gestione degli U.R.P.
^ Progetto formativo per i dipendenti dell'Ente Regione Friuli - Venezia Giulia su
"Parlare in pubblico", più edizioni nelle sedi di Trieste e di Udine
Progetto form ativo per i dipendenti dell'Ente Regione Friuli - Venezia Giulia su
'Motivare e gestire piccoli gruppi di lavoro', più edizioni nelle sedi di Trieste e di
Udine

^ Progetto formativo per i dipendenti dell'Ente Regione Friuli - Venezia Giulia su
^

Tecniche di Project Management", più edizioni nelle sedi di Trieste e di Udine
Progetto formativo per i dipendenti dell'Ente Regione Friuli - Venezia Giulia su
"Verificare e valutare gli interventi', più edizioni nelle sedi di Trieste e di Udine

^ Progetto formativo per i dipendenti dell'Ente Regione Friuli - Venezia Giulia su

Tecniche di Problem solving', più edizioni nelle sedi di Trieste e di Udine
^ Progetto formativo per i dipendenti del Corpo Forestale Regionale, su "Comunicare
efficacemente nelle relazioni interne ed esterne', edizioni di Tolmezzo e di Gorizia

^ Progetto formativo per i dipendenti del Comune di Budoia (PN), su 'Comunicare
efficacemente nelle relazioni interne ed esterne'

^ Progetto formativo per i dipendenti del Comune di S. Quirino (PN),su 'Comunicare
efficacemente nelle relazioni interne ed esterne"

Progetto formativo per i dipendenti del Comune di Prata di Pordenone (PN),su
'Comunicare efficacemente nelle relazioni interne ed esteme'

^ Progetto formativo per i dipendenti del Comune di Sedegliano(UD),su'Comunicare •
efficacemente nelle relazioni interne ed esterne", due edizioni
^ Progetto formativo per i dipendenti del Comune di Torneano (UD),su "I gruppi di
lavoro ed il lavoro di gruppo"

^ Progetto formativo per i dipendenti del Comune di Pradamano (UD),su "i gruppi di
lavoro ed il lavoro di gruppo'

^ Progetto formativo per i dipendenti del Comune di Pradamano (UD), su 'Comunicare
efficacemente nelle relazioni interne ed esterne'

^

Progetto formativo per i dipendenti dei Comuni in Provincia di Venezia, Conduzione
dei moduli'La comunicazione efficace'

Progetto formativo per i dipendenti dei Comuni dell'Associazione Intercomunale

'Conca Tolmezzina"(UD), sul service management
Progetto formativo per ì dipendenti del Comune di San Giovanni al Natisene, sulla
consapevolezza istituzionale
^ Progetto Formativo per i Responsabili delle Agenzie del Territorio di Verona, Vicenza.
Venezia, Padova, Trieste e Udine

^

Progetto formativo per i funzionari della Provincia di Trieste "La comunicazione
istituzionale scritta' e 'Scrivere outline"

Progetto formativo per il Servizio Forestale della Regione Friuli Venezia Giulia
"Metodologie formative",
Progetto formativo per i funzionari dell'Ufficio per l'Impiego e la Motorizzazione Civile
della Provincia di Trieste 'La gestione del front office e della comunicazione
istituzionale"

^ Progetto formativo per i dipendenti del Associazione dei Comuni "Conca Tolmezzina",

sulla gestione del colloquio e della comunicazione istituzionale nello Sportello Unico
(più edizioni)
^ Progetto formativo sul Marketing relazionale per Azienda speciale Impresa e Territorio
CCIAA di Udine

N
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Progetto formativo sulle Dynamìc Capabilities per SISSA TS (più Edizioni)

2. Attività di Formazione (Percorsi formativi per Enti vari)
^

Comune di Udine:

o
o

Progetto formativo per Assistenti sociali su Project Management
Progetto formativo per Assistenti sociali su Benchmarking per il
miglioramento dei servizi

o

Progetto formativo per Assistenti sociali su Relazioni con il pubblico e

o

Progetto formativo su Benchmarking per dirigenti e amministrativi (più

Customer satisfaction

edizioni)
o

Progetto formativo su Relazioni con il Pubblico e Customer

satìsfact'on per dirigenti e amministratiNà (più edizioni)
^ "ModuI Blok" di Pagnacco

o

Coaching formativo per Dirigenti, responsabili di gruppi di lavoro e di progetti
aziendali, sulla Comunicazione efficace in ambiente aziendale

o

Formazione sul lavoro di gruppo e sul cambiamento organizzativo per

gruppi di professionisti responsabili dì progetti aziendali
o Coaching individuale per il Dirigente responsabile del Progetto di
Gestione della qualità
Ufficio Alloggi della Base Militare di Aviano
o Percorso formativo per professionisti dell'Azienda di Servizi Immobiliari
interna alla Base Militare di Aviano, sulle tematiche della Customer
satisfaction e della Comunicazione efficace

^ Jacuzzi Europe
o Percorsi formativi per Dirigenti, Capireparto e Addetti al Servizio clienti,

sulle tematiche della gestione delle risorse umane, la gestione del
cambiamento organizzativo ed il lavoro dì front office
^ "Radici Film" di S. Giorgio di Nogaro (Udine)
o Percorso formativo per Capiturno responsabili di risorse umane in area di
produzione, sulle tematiche deila gestione del personale
o Percorso formativo per Responsabili sulle tematiche della conduzione dei
gruppi di lavoro e la gestione dei conflitti
o Percorso formativo per Responsabili sulle tematiche della valutazione delle
performance
il Fosam di Fiume Veneto (PN)
o Percorso formativo per Dirigenti sul Marketing relazionale
o Percorso formativo per collaboratori sul Marketing relazionale
^ Noksorsokemgroup(PN)

^

o

Percorso

a

relazionale/espeiienziale
Percorso formativo sullo sviluppo della creatività in azienda

formativo

sulle

Tecniche

di

vendita

e

Marketing

PRM ascensori Udine

o

o

Percorso formativo per Ufficio di Direzione, su Process Emprovement(più
edizioni)

Percorso formativo per collaboratorì sul Marketing relazionale ed
esperienziale

^

MAM Ascensore di Monfalcone

o Percorso formativo per collaboratori sul Marketing relazionale
GMA di Staranzano(GO)
o Percorso formativo per Responsabili di Area sui processi di lavoro
o Percorso formativo per Capicantiere sulla gestione dei cantieri
o

Internazionali Percorso formativo sulle Tecniche di vendita

o

Percorso formativo sulle Metodiche di Project Management

o

Percorsi formativi sulla Comunicazioni interna e verso l'esterno

^ Geostream di Tarcento (UD) Percorso formativo sull'Organizzazione a matrice, il
Project Management, la gestione degi eventi e la comunicazione verso l'esterno
FAI-CISL Regionale: percorsi formativi per la Segreteria e per! Delegati sindacali
sulle tematiche inerenti al ruolo (più edizioni)
Moroso di Cavalicco (UD) Percorso formativo sulle tematiche della comunicazione

interna e della sostenibilità operative. Percorsi formativi sul ruolo del managemenlj
/<
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intermedio e l'high Management

^ Autovie Venete sede di Trieste Percorso formativo Formazione formatori per la
Sicurezza, per il personale del Servizio di Protezione e Prevenzione, Percorso
formativo sulla conduzione dei colloquio di valutazione, sul sistema delle competenze
in azienda

^ Autovie Venete sede di Trieste, incontri formativi e coaching sul Modello delle
Competenze in azienda

^ Autovie Venete sede di Trieste, incontri formativi di aggiornamento sulle tematiche
dei ruoli del Servizio di Protezione e Prevenzione
^

GNA-Servizi di Udine

o

Progetto formativo rivolto a tutto il personale delle sedi della Provincia di

Udine, per lo sviluppo delle competenze motivazionali e collaborative nel
processi di cambiamento organizzativo e sulla comunicazione efficace
^ Associazione AMIQA - Ospedale regionale di Treviso
o Progetto formativo sulla Comunicazione, il Pensiero creativo e

l'Innovazione Organizzativa per medici, infermieri ed amministrativi
dell'Ospedale e dei servizi territoriali
Luvata di Pocenia(UD)
o Percorso formativo A per Addetti al Customer service
o Percorso formativo B per Addetti al Customer service
o Percorso formativo C per Addetti al Customer service

^ Parmalat - Percorso Formativo per il Middle Management, sulle tematiche '
dell'Industriai e food design e sull'applicazione del design tinking-più edizioni
^ Parmalat - Percorso formativo sul Ruolo di Responsabile nei Progetti di Lean
^

Manufacturing
Medìcasa Italia - S.P.A. - Assistenza sanitaria a domicilio sede di Udine

o

Formazione per la responsabile di progetto di miglioramento della qualità
dell'assistenza domiciliare, erogata In partnership con l'Azienda Sanitaria
Medio Friuli, sulle Competenze comunicative nei processi di

miglioramento della qualità
^ Crespi - Pasian di Prato(UD)

o Percorso formativo per titolari del settore alimentare sul Marketing
relazionale

o

Percorso formativo per titolari del settore alimentare sul Marketing
esperienziale

o

Percorso formativo per titolari del settore alimentare sulla Selezione e

o

Percorso formativo per addetti alla vendita sulle tematiche delle tecniche

gestione delle risorse umane

di vendita e del visual merchindinsing

isi Doxe - Impianti tecnologici: percorso formativo sulle tematiche dell'organizzazione
dei processi intemi e sulla gestione delle commesse(due edizioni)
^ Pitta srl - Edilizia industriale, percorsi formativi sul passaggio generazionale, sulla
gestione dei clienti, sui processi di vendita e sul modello organizzativo organico (più
edizioni)

Interattiva: percorsi formativi sul Marketing territoriale, il Marketing relazionale, il
Marketing esperienziale e la gestione delle tecniche di vendita per titolari di tipologie
diverse di azienda

^ Giada Pasticceria-Tricesimo(UD)
o Coaching individuale per il titolare sulla gestione del Punto Vendita
o Percorso formativo per gli addetti alla vendita
^

Ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Udine

o

Corso di Formazione per ADEST-OTA - Disciplina psicomotricità,
comunicazione ed animazione - collaborazione e consulenza poliennale
(più edizioni)

o
^

Corso di Formazione per infermieri e medici sulle tematiche della
Comunicazione professionale (più edizioni)

Casa Circondariale di Udine

o

Progetto formativo per Assistenti Sociali, Polizìa penitenziaria.
Dirigenti ed Amministrativi, sulle tematiche della Comunicazione
intema ed estema nell'Ente Pubblico e sulla Qualità dei servizi

^ Progetto formativo "Il volontariato e la promozione del benessere di vita nella
popolazione anziana", sulla comunicazione efficace e la relazione d'aiuto, rivolto ai
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componenti l'Associazione locale sulla base del finanziamento della Regione alle
atti\^tà formative per II volontariato
^

Associazione Culturale "Pensa e Maravee' di Gemona del Friuli

o

Progetto formativo per volontari, relativo alla motivazione al
volontariato nel diversi ambienti

^

Unione regionale delie Associazioni per la Salute Mentale

o

Progetto formativo regionale per l'Integrazione sociale dei soggetti con
malattia mentale - Finanziato dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia,
sulla comunicazione istituzionale, la comunicazione efficace e la relazione
d'aiuto

o

Progetto formativo regionale per la conduzione e gestione del Laboratori

di riabilitazione di soggetti con disagio mentale, Finanziato dalla Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia

^

Associazione Scarabeo

o

Percorsi formativi (più edizioni) per gji operatori (partner del Comune di

Pordenone per la gestione del Servizi di doposcuola e per I Punti Verdi), su
"Le Competenze del percorsi pedagogicl-didattici nel doposcuola" e su "Il
lavoro dì gruppo ed il gruppo di lavoro In ambiente educativo"
3.

Attività di Formazione

(Esempi di percorsi formativi in ambiente dì Maturità Professionale)
^

^

Moduli di "Strategie di apprendimento" e "Comunicazione" nei percorsi:
o Maturità integrata Tecnico Sistemi di Automazione
o Maturità Integrata Tecnico Reti Telecomunicazione
Moduli di "Strategie di apprendimento". "Comunicazione","Metodologie e

tecniche dell'imazlone","Comunicazione interindividuale e di gruppo" nel
percorsi:
o Maturità integrata Tecnico Servizi Sociali - Animatori Strutture
Territoriali

o
o
o

Maturità integrata Tecnico Servizi Sociali - Animatori nei Servìzi
innovativi per minori
Maturità integrata per Tecnico Servizi Sociali - Assistente domiciliare
Maturità integrata per Animatore culturale

o

Maturità integrata Addetto Ufficio Import-Export

o Maturità Integrate Tecnico Sistemi di Automazione Industriale
o Maturità Integrata Tecnico Sistemi Ufficio Produzione
o Maturità Integrate Tecnico Controlli Elettronici Industriali
^ Funzione di docenza nel moduli. Comunicazione e Strategie di apprendimento,
nei percorsi:^

o

Maturità integrata Tecnico Servizi Sociali - Animatore strutture per
anziani

o
o

Maturità integrate Tecnico Sistemi di Produzione
Attività di formazione nei percorsi post-dipioma di Animatore Sociale, nel
moduli Relazione d'aiuto, Comunicazione efficace, metcdoiogia
dell'animazione

^ Attività di formazione nel percorsi post-laurea per la Selezione del personale
^ Attività di formazione nei percorsi post-diploma di Assistenza fiscale
^ Attività di formazione nei percorsi post-diploma IFTS, per Tecnico della gestione
cooperativa dei servizi per minori (Moduli competenze trasversali e Promozione del
servizi)

^ Attività di formazione nel percorsi post-diploma IFTS "Cali center"(Modulo
competenze trasversali e competenze creative)

Attività di formazione nel percorsi post-diploma Teorie e tecniche degli Interventi pslcosoclall per minori"(Moduli di comunicazione efficace e competenze trasversali)
^ Attività di formazione nel Corso Progetto D.O.P.O. per II modulo
"Competenze trasversali di base" riguardante la motivazione
all'apprendimento, la comunicazione ed II lavoro di gruppo
^ Attività di formazione Modulo C del Responsabili Sicurezza Prevenzione e
Protezione, di Enti Pubblici e privati su "Il sistema relazionale della L.626/94 e la
prevenzione dei Rischi Psicosociall.
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4. Attività di formazione in ambienti diversi

(Percorsi formativi per Enti vari)
^

Progetto formativo F.S.E. - Fondo di rotazione nazionale "Assistenza nelle strutture

residenziali per anzIanF per la Cooperativa Universis. sulle tematiche della
Comunicazione efficace

^ Attività di Formazione e di Commissario d'esame nel "Corso di formazione per
coordinatori di strutture psichiatriche", sul Lavoro di gruppo gestito dalla Cooperativa
Itaca "Gestione risorse umane"

Attività di Formazione e di Commissario d'esame nel corso F.S.E.-"Corso di

formazione per operatori di base di strutture psichiatriche" gestito dalla Cooperativa
Itaca, sulla Comunicazione efficace e sul lavoro di gruppo

^ Attività di Formazione nei percorsi post-diploma di Animatore Sociale, nel moduli
Relazione d'aiuto. Comunicazione efficace, Metodologia dell'Animazione
^ Attività di Formazione nei percorsi post-Laurea per la Selezione del personale(moduli
Comunicazione efficace)
^ Attività di Formazione nel percorsi post-diploma di Assistenza fiscale (Modulo
Comunicazione efficace)
Attività di Formazione nei percorsi post-diploma IFTS, per Tecnico della gestione
cooperativa dei servìzi per minori (Moduli Competenze trasversali e Promozione dei
servizi)
Attività di Formazione nei percorsi post-diploma IFTS "Cali Center" (Modulo
Competenze trasversali e Competenze creative)

^ Attività di Formazione nel percorsi post-diploma "Teorie e tecniche degli interventi
psico-sociali per minori"(Moduli Comunicazione efficace e Competenze trasversali)
^ Attività di Formazione nel percorso post-Laurea "Esperto del Controllo di
Gestione"(Moduli Competenze trasversali)

^ Attività di Formazione nel percorso post-Laurea" Progettazione partecipata",
rivolto ad occupati e non occupati del diversi settori, per ìl modulo Comunicazione
e lavoro di gruppo
M Attività di Formazione nel percorso post-Laurea "Tecniche di valutazione", rivolto ad
occupati e non occupati dei diversi settori, per I Moduli I principi della valutazione - La
costruzione del piano di valutazione
Attività di Formazione per l'intero percorso "Project Management" rivolto a
professionisti dei settori pubblico e privato,
^ Attività di Formazione per gli operatori nei percorsi formativi regionali per
l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio-Sanitario (più edizioni)
Attività di Formazione, ripetuta, sul Modulo C dei Responsabili Sicurezza
Prevenzione e Protezione, di Enti pubblici e privati, su "Il Sistema relazionale della
L. 626/94 e la prevenzione del Rischi Psicosociali
(Progetti di Contenimento della Dispersione Scolastica su Incarico lAL)
Attività di formazione nel Corso Progetto D.O.P.O per II modulo "Cqmpetenze
trasversali di base", riguardante la motivazione all'apprendimento, la
comunicazione ed II lavoro di gruppo
Attività di orientamento nel progetto PIPOL-lAL Gemona
^ Attività di formazione per Operatore Turistico Territoriale, per lo sviluppo delle
competenze trasversali

5. Attività di Formazione per gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado (esempi d!
percorsi formativi)
^

Presidenza dell'I.P.S.LA. "R. D'Aronco" - Gemona del Friuli

o

Progetto formativo "I volti della relazione", articolato in due ambienti
sperimentali:

o

Convegno di studio e di approfondimento teorico:"!! desiderio della realtà",
Femminile e maschile: confronto ed espansione del lavoro creativo della
coscienza Individuale e sociale

o

Seminarlo di studio e di approfondimento teorico: "L'architettura della

relazione", laboratorio di ricerca, strutturato In più Incontri di gruppo, sulla/
relazione docenti - adolescenti nel processo educativo scolastico. 7
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giornate formative

Presidenza della Scuola Media "8. M. degli Angeli", di Gemona del Friuli, su un
percorso formativo per educatori, sulle tematiche dello sviluppo psicosessuale In età
preadolescenziale e adolescenziale 2 giornate formative

Presidenze degli Istituti Professionali per l'Industria e l'Artigianato "R/Aronco" di
Gemona del Friuli e "Candonl" di Tolmezzo

o Progetto formafvo"penjnpercorsochìaro"- Corso Coordinatori di classe,
sulle tematiche della qualità del servizio scolastico, del lavoro di gruppo e
del coordinamento di gruppi di lavoro, nella scuola 3 giornate formative
Presidenza dell'I.P.S.S.C.T."S. De Sandrlnelll"-Trieste

Progetto formativo "nelmovìmentodelgruppo",'Training: comunicazione, gruppo di
lavoro e lavoro di gruppo". Corso sulle tematiche della rete tra Istituti scolastici

differenti, della costruzione dei gruppi di lavoro, della conduzione del lavoro di gruppo
3 giornate formative
Presidenza dell'I.P.S. "Flora" Pordenone-

o Progetto formativo "Ipercorsidelgruppo", "Training: comunicazione, gruppo
di lavoro e lavoro di gruppo"- Corso sulle tematiche del Coordinamento
dei team docenti, della conduzione del gruppo classe e della facilitazione .
delle riunioni scolastiche 3 giornate formative
Ufficio Studi e Programmi Provveditorato agli Studi di Gorizia
o Progetto formativo "lerisorsedelgruppo", "Training: comunicazione, gruppo
di lavoro e lavoro di gruppo". Iniziative rivolte al docenti Tutor di Storia, sulle
funzioni della figura di Tutor nella conduzione dell'attività di rete didattica e

di coordinamento del gruppi di lavoro 3 giornate formative
Ufficio Aggiornamento Provveditorato agli Studi di Gorizia

o Progetto formativo "lerisorsedelgruppo 2°, "Training: empowering," gruppo
di lavoro e lavoro di gruppo", rivolto ai docenti Tutor di Storia
Istituto "S. Pertlnr di Monfalcone

o

Esperienza lavorativa
• Date (da -a)
• Datore di lavoro

Analisi del benessere e del clima di due classi pilota

1980-1998

USL n.3 Gemonese Canal del Ferro Valcanale - Azienda Sanitaria n. 3 Alto Friuli

• Tipo di azienda o settore

Settore sanitario ad elevata integrazione socio-sanitaria

• Tipo di impiego

Collaboratore e successivamente posizione dirigenziale

Principali mansioni e responsabilità
Dal 1 giugno 1980 al T ottobre 1981 ha svolto la professione di
sociologo presso la Comunità Montana del Gemonese.

Dal 01 ottobre 1981 al 01 giugno 1998 ha prestata servizio In qualità di
sociologo coadiutore (area contrattuale della Dirigenza) nel Servizio
Sanitario Nazionale, attualmente Azienda per i Servizi Sanitari n. 3
"Alto Friuli", dal quale ha dato dimissioni volontarie per Intraprendere
l'attività dì Presidente di Larix.

Nell'ambito professionale del Servizio Sanitario Nazionale, ha svolto

attività connesse alla popolazione In età minorile, adulta ed anziana,
riguardo alla ricerca ed alla organizzazione dei servizi, alla

programmazione ed alla attuazione e verifica di Interventi. In particolare
ha curato ricerche sulla condizione degli anziani e programmata gli
interventi conseguenti alla attività di valutazione in tale campo.
Ha coordinato II Servizio di Consultorio familiare.

Dal marzo 1983 al luglio 1986 ha condotto un Club di Alcolisti In
Trattamento, partecipando all'attiwtà regionale di Intervento sulle

tematiche delì'alcooldipendenza.
Dal marzo 1987 al settembre 1989 ha assunta la referenza tanzionale

dell'Equipe Psicopedagogica, curando II rapporto con gli Enfi Locali, gli
Istitutì Scolastici, il Provveditorato agli Studi e le Equlpes sociosanitarie
per la predisposizione di programmi relativi all'integrazione
scolastica del soggetti con deficit e per la prevenzione delle
problematiche connesse allo svantaggio socio-culturale.

r
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Dal settembre 1989 è stata responsabile deirUfficio Studi e Programmi
ed in tale contesto sì è occupata delio studio, della progettazione e
dell'organizzazione di servizi ed attività sìa dei comparto sanitario che

di quello sociale, oltre a collaborare alia progettazione dei programmi di
formazione del personale sanitario e dei servizi territoriali.

In tale ambib ha partecipato ha fatto parte dell'Ufficio di Staff della
Direzione Generale della costituita Azienda Sanitaria.

Ha partecipato ai gruppi di lavoro regionali sui Progetti Anziani ed
Umanizzazione dei servizi, conducendo gruppi di medici e dì infermieri

degli Ospedali partecipanti. Dal 1992 al 1994 si è occupata anche della Segreteria organizzativa
e

scientìfica del Dipartimento Materno Infantile, relativamente alla

progettazione, al coordinamento ed all'attuazione dei piani di lavoro
inerenti al percorso nascita.

Dall'inizio dell'attività professionale ha promosso azioni di "promozione
della salute" di concerto con le Scuole Secondarie Superiori e con le
Scuole dell'obbligo, occupandosi in tale ambito anche della formazione
dei personale docente.

Su richiesta dell'Assessorab alla Sanità ha collaborato con un gruppo di
lavoro attivato presso la Direzione Regionale della Sanità, per la stesura
delie linee di indirizzo per il Progetto obiettivo per la Tutela della Salute
della Donna, dell'Infanzia e dell'Età Evolutiva, area dei Consultori
Familiari.

Ha insegnato presso la Scuola infermieri Professionali di Tolmezzo la
disciplina Principi e Metodologia dell'Educazione Sanitaria.

Istruzione e formazione
• Date (da - a)

1997-2017

Partecipazione a diversi percorsi formativi e seminari sulle tematiche attinenti alla gestione delle
risorse umane, al marketing, alla comunicazione interna e verso l'esterno
1994-1997

Nome e tipo di istituto di istruzione
0 formazione

Corso quadriennale di formazione per Conduttori di Gruppo ad approccio creativo

>

Istituto RIZA di Milano
1988 - 89

Perfezionamento in Sociologia Sanitaria, presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università di
Bologna
1974-1979

Laurea in Sociologia con indirizzo psicopedagogico e sociologia dei lavoro presso la Libera
Università degli Studi di Trento

Capacità e competenze
PERSONALI

Acqu/s/fe nel corso della vita e della
camera ma non necessarìamenie

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Madreungua

Altre lingua
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iTALtANO

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura.
• Capacità di espressione orale
Capacità e competenze
RELAZIONALI

BUONO
BUONO
BUONO

Capacità di gestire le relazioni In ogni contesto sociale e organizzativo, di lavorare In team di
progetto e di accompagnare soggetti professionali nel peroorsi di crescita

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multtoulturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni In cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Capacità e competenze
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci;sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità e competenze •

Ottime capacita' di condurre setting di consulenza socio-organizzativa e dì formazione nei
diversi contesti. Ottime capacità di progettazione nelle diverse discipline organizzative,
riguardanti sia I modelli organizzativi sia i plani di intervento nel mercato. Ottime capacità di
gestire progetti e gruppi di progetto. Competenze validate per la conduzione di percorsi di
problem solving e processi decisionali. Capacità di gestire progetti per la valutazione degli
Interventi, nel diversi ambiti. Ottime capacità di coaching e di motivazione delle risorse umane
Buon uso del PC, buona conoscenza di Windows e office. Buona conoscenza di Internet •

tecniche

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Capacità e competenze
artistiche

Competenze per condurre Laboratori creativi di arti visive e plastictie, danza spontanea e altri
tipi dì Laboratori di sviluppo della creatività (metodi cognitivi, associativi e analogici)

Musica, scrittura, disegno ecc.

Patente0 PATENTI

Udine,16 gennaio 2019

Autorizzo ii trattamento dei miei dati personali, ai sensi dei D.lgs 198 del 30 giugno 2003
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