
Dopo la laurea in Economia e commercio e alcuni lavori stagionali, nel 1998 ho iniziato a 
lavorare per la Pubblica Amministrazione.  
 
Dal 2004 mi occupo di formazione comunicazione e sviluppo e  ho sentito crescere, nel 
tempo, la volontà di conoscere e approfondire le teorie che sono alla base della 
comunicazione e dello studio delle dinamiche relazionali.  Per questo nel 2013 ho scelto di 
frequentare il corso triennale di counseling professionale nella sede di Ancona dell’Aspic, 
come occasione per  accrescere le mie conoscenze e migliorare la mia professionalità.   
 
Durante il percorso ho scoperto che il corso di counseling mi ha offerto molto di più: 
l’opportunità di  conoscere innanzitutto me stessa e, a partire da questo incontro, riuscire a 
contattare le mie risorse ed implementare le capacità relazionali, comunicative e  di 
progettazione, requisiti essenziali  per svolgere al meglio le attività di gestione delle risorse 
umane e per favorire il miglioramento delle relazioni nei contesti organizzativi.  
 
Dal 2018  curo  sia la progettazione che la docenza di iniziative formative 
comportamentali. 
 
Sono iscritta alla Associazione Professionale di Counseling Reico dal 27 febbraio 2018 
(numero registro 1674).  
 
Di seguito  elenco alcune tappe  del mio percorso formativo: 
 

 diploma di Coach conseguito il 13 ottobre 2020, previo superamento esame finale e 
frequenza del  corso Professional Coaching Program,  della Scuola Incoaching, - 
riconosciuto da A.I.C.P e approvato da I.C.F. - (100 ore); 

 

 formazione avanzata in Counseling aziendale presso la sede Aspic di Roma (120 
ore), conclusa il 15 dicembre 2019; 
 

 master di secondo livello in mediazione dei conflitti in ambito psico-pedagogico, 
familiare, comunitario, aziendale, socio-sanitario e delle attività formative, 
conseguito l’11 ottobre 2019, con votazione 110/110 con lode, anno accademico 
2018-2019, Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”; 
 

 corso di autoformazione triennale in Psicosintesi, presso il  Centro Psicosintesi di 
Ancona (252 ore), concluso il 10 aprile 2019; 

 

 corso base di 42 ore sulla Comunicazione non violenta  presso il Centro Esserci di 
Reggio Emilia  dal 10 novembre 2018 al 27 gennaio 2019. Alla formazione di base 
sono seguite 39,5 ore di approfondimento nel periodo 2019-2020; 

 

 diploma di Counselor professionista,  conseguito il 1 dicembre 2017, al termine 
della frequenza del corso di formazione di 900 ore del Master esperienziale Gestalt 
counseling presso l’Aspic, Scuola superiore europea di counseling professionale, 
sede di Ancona; 

 

 corso universitario di formazione “Il lavoro di gruppo e la valorizzazione delle 
competenze trasversali come strumenti per gestire relazioni complesse  e situazioni 
conflittuali” anno accademico 2016-2017, Università di Macerata – Dipartimento di 



scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali (60 ore di 
lezione e prova finale). Corso terminato il 27 ottobre 2017; 

 

 master di primo livello in Counseling and  Coaching skills – percorso formativo ed 
esperienziale di comunicazione efficace nei contesti professionali ed organizzativi,  
conseguito il 26 maggio 2017 con votazione 110/110 con lode, anno accademico 
2016/2017, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 

 

 perfezionamento post laurea in Sociologia economica presso l’Observatoire 
sociologique du changement – Paris, France - anno accademico 1996/1997; 

 

 laurea in economia e commercio, conseguita il 24 ottobre 1995,  presso la Facoltà 
di  Economia di  Ancona, con votazione 110/110. Tesi di laurea in sociologia 
economica. Titolo tesi: I bilanci tempo delle famiglie, un’analisi comparata (Italia, 
Francia, Giappone, Usa e Urss); 

 

 maturità tecnica - diploma di Perito aziendale e corrispondente in lingue estere 
conseguito nel 1986. 

 

                             PUBBLICAZIONI 
 

 

 

 
 

RELAZIONI A CONVEGNI 
 

 

 

 

ALTRE ESPERIENZE 

 
 
 
 
 
 
 

E MAIL  

 LA RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO E LOTTA ALLA DISOCCUPAZIONE IN 
FRANCIA: LA LEGGE ROBIEN, IN SOCIOLOGIA DEL LAVORO N. 65/1997, A CURA DI F. 
BUTERA, M. LA  ROSA, FRANCO ANGELI, MILANO. 

 

 

CONVEGNO “I TEMPI DELLE DONNE”, ORGANIZZATO DALLA CGIL IL 5 MARZO 1999 – 
INTERVENTO DAL TITOLO: “LAVORI ATIPICI – PART TIME NELLA DISTRIBUZIONE 
ORGANIZZATA”, REALIZZATO A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE, NEL 1999, AD UN 
PROGETTO DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA RIGUARDANTE IL PART 
TIME NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE. 

 

COMPONENTE DELL’ ESECUTIVO  DEL FORUM CITTADINO DELLE DONNE DEL COMUNE 
DI ANCONA, DA DICEMBRE 2009 A GENNAIO 2013, TERMINE DEL MANDATO (CHE PER 
IL FORUM COINCIDE CON QUELLA DEL CONSIGLIO COMUNALE).   

IL FORUM È UN LUOGO DI ELABORAZIONE E DISCUSSIONE, CHE OPERA  IN STRETTO 
COLLEGAMENTO CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED HA COME SCOPO  
PRIMARIO LA PROMOZIONE DELLA PIÙ AMPIA PARTECIPAZIONE DELLE DONNE DELLA 
CITTÀ ALLA SUA ORGANIZZAZIONE SOCIALE, POLITICA E CULTURALE, INTERVENENDO 
ANCHE NEI PROCESSI DI FORMAZIONE DELLE DECISIONI.  

 

 

nuvolainviaggio@ymail.com 

magniclaudia67@gmail.com 
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