Curriculum vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

PROFILO
SINTETICO

Giannino Elena
Studio: Via Farini 26 Bologna
Sito internet: www.elenagiannino.it
Profilo linkedin: https://www.linkedin.com/in/elena-giannino-4a3a7213
Laureata in discipline sociali, all’Università di Torino, con
specializzazione in Psicologia del lavoro collaborando con
l’Università di Bologna – Facoltà di Psicologia. Matura piu’ di 15
anni di esperienza nel campo della formazione e del
management intervenendo come docente e facilitatore per
in aziende nazionali e multinazionali, pubbliche e private e
in corsi Universitari: Collabora inoltre con diverse scuole
manageriali di confindustria (FAV Bologna) e
federmanager nazionale (Federmanager Academy).
Come conferenziere interviene su tematiche di coaching,
innovazione e creatività partecipando a convegni e seminari per
personale medico, (AIPO – Associazione Pneumologi,
neurologi, oncologi) e per manager (Federmanager,
Manageritalia, ICF-Coaching week).
E’ stata responsabile della sede di Bologna della Scuola Europea di
coaching certificata ICF e attualmente consulente di
Federmanager Academy dove svolge attività di docenza, team
coaching e team building,
E’ Career e Executive Coach associata alla Federazione Italiana
Coach (ICF), Esperta nel supporto allo sviluppo di carriera e
competenze manageriali per dirigenti, manager e per profili
medio/alti. Ha assistito in questi 15 anni piu’ di 500 candidati e
coachee sia in individuale che in team e affianca gli head coach
sportivi nel percorsi di coaching e Rugby per i contenuti
organizzativi e manageriali.

2008–2021

Formazione manageriale e sviluppo organizzativo
Federmanager Academy, Management School, Roma (Italy)
▪ Progettazione e coordinamento di progetti di formazione finanziata
(Fondirigenti)
▪ Teambuilding per gruppo Federmanager Nazionale e giovani dirigenti
Federmanager
▪ Attività di formazione a catalogo per i dirigenti per lo sviluppo di
competenze manageriali: leadership, sviluppo risorse umane,
problem solving, creatività e innovazione, Time management,
Change management, meeting management, comunicazione e
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coaching
▪ Sviluppo di progetti ad hoc di formazione e coaching per le aziende
(Sogin, Chimec, Philip Morris, Autostrade S.P.A,
Confindustria Mantova)

2013–2020

Coordinatore di progetti e formatore/trainer
ACER Bologna, Bologna (Italia)
▪ Progettazione e coordinamento di progetti di formazione finanziata
per la formazione del personale Acer (Fondirigenti e Fonservizi)
▪ Attività di formazione su tematiche di gestione di gruppi, leadership,
tembulding, comunicazione, problem solving per dirigenti, quadri e
dipendenti
▪ Attività di formazione per lo sviluppo di competenze soft skills per i
dipendenti e quadri (comunicare con utenza problematica, gestione
del cambiamento, gruppi di problem solving per il miglioramento dei
servizi)
▪ Attività di coaching individuale e in team per lo sviluppo di
competenze manageriali per i dirigenti

2016–2019

Consulente organizzativo e docente
FAV, Fondazione Aldini Valeriani (Bologna, Italia)
▪ Progettazione e realizzazione di corsi di formazione manageriale per
importanti aziende della provincia di Bologna
▪ Corsi a catalogo (Creatività e Innovazione, Leadership)

2017–2018

Facilitazione gruppi di problem solving “Cantieri per la crescita del
Paese: Italia, 2020”
Presidenza del Consiglio dei Ministri, (Roma)
Attività di facilitazione di gruppi di sottosegratari e collaboratori interni
ed esterni per conto del Dipartimento delle Politiche europee
▪ Partecipanti: Luigi Gubitosi, Nicola Piepoli

2015

Formatore e consulente di sviluppo organizzativo
COVIP, Roma (Italia)
Commissione di Vigilanza sui fondi pensione
▪ Attività di progettazione di formazione finanziata
▪ Attività di teambuilding ai dirigenti
▪ Attività di docente ai dirigenti
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2005-2018

Esperta di processi partecipativi e di facilitazione di gruppi
CREA-Creativity European Association (in collaborazione con
l’International Center for Studies in Creativity, Buffalo
University, USA)
facilitatore di gruppi con metodo creative Problem Solving per i
partecipanti italiani e stranieri della Conference, progettazione e
realizzazione di workshop per aziende, docenti e facilitatori provenienti
da diverse parti del mondo.

2010–2012

Specialista dei metodi di insegnamento - Responsabile sede di Bologna
Scuola Europea di coaching, Bologna (Italia)
▪ Progettazione e realizzazione di interventi di executive e team
coaching per manager e dirigenti
▪ Attività didattica con metodo trasformazionale agli allievi della scuola
di coaching

2009–2011

Progettazione e realizzazione Progetto NINA, Community Network
Regione Emilia Romagna, Bologna (Italia)
▪ Facilitazione di gruppi di dirigenti Regione ER
▪ corsi di leadership e teambuilding
▪ Dinamiche di gruppo e motivazione

2010–2012

Collaborazione per intervento di ristrutturazione aziendale
Leaf Italia, marchio Sperlari (Italia)
▪ Consulenza organizzativa per il comitato direttivo
▪ Training e formazione per le maestranze,
▪ Facilitazione e gruppi di problem solving per innovare i processi per
impiegati e manager
▪ Coaching e team coaching per il gruppo direttivo

2006–2012

Co-fondatrice
Network Darwin Associate (Buffalo) / Poliassociati (Bologna)
▪ Facilitatore esperto di gruppi per aziende pubbliche e private
▪ Agevolare l’attività del gruppo per aumentarne l’efficienza e la
produttività.
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2004–2010

Referente della rete per l’area Emilia Romagna Associata AISO
Promos/ Gruppo BPI Italia (Italia)
▪ Progetti di sviluppo e riposizionamento delle risorse umane in
situazioni di ristrutturazioni aziendali per importanti aziende italiane
▪ Progettazione strumenti e interventi per l’analisi dei fabbisogni
formativi con attività di analisi e bilancio delle competenze

2004–2011

Collaborazione
ASTER S.CON S.P.A. - Area Ricerca CNR, Bologna (Italia)
▪ Attività di Progettazione, ricerca e sperimentazione dei servizi di
orientamento e consulenza di carriera

2002–2004

Collaborazione
ISFOL - Istituto di Ricerca per lo Sviluppo della Formazione
Professionale dei Lavoratori (Italia, Roma)
▪ Attività di ricerca e sperimentazione nel progetto
sull'accreditamento delle sedi orientative
▪ Formazione ai dipendenti e dirigenti dei servizi di consulenza della
Regione Marche con attività di coaching e team coaching

1998–2002

Collaborazione universitaria con il dipartimento Psicologia di Bologna
area orientamento (progetto coordinato dalla Prof.ssa Maria Luisa
Pombeni)
Facoltà di Psicologia, Bologna e Cesena (Italia)
▪ Area formazione ai docenti e insegnanti delle scuole, dell’Università e
dei Servizi di Orientamento e formazione
▪ Progettazione di kit e strumenti per l’orientamento

1995–1998

Selezione e orientamento
Sportello donna e Lavoro presso Direzione Regionale del lavoro Servizio di Counselling e coaching Orientativo
▪ Attività di bilancio di competenze
▪ Selezione del personale per le aziende
▪ Formazione agli operatori dei servizi di orientamento

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
2017–2018

Diploma di intelligenza emotiva
The Emotional Intellingence Network (SIX SECOND), Scuola
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Internazionale
▪ Percorsi intelligenza emotiva
▪ Applicazione di test di intelligenza emotiva

2015–2016

Diploma
Scuola di coaching di TIM GALLWEY (padre del coaching)
▪ Coaching
▪ Team coaching
▪ Modelli di coaching applicati allo sport (golf e tennis)

2010–2012

CERTIFICAZIONI RICONOSCIUTE DA ICF (International
Coaching Federation)
CERTIFICAZIONE EXECUTIVE COACHING E TEAM COACHING
▪ Sviluppo personale e professionale e miglioramento della
performance organizzativa individuale e in team per il
raggiungimento dei risultati.
▪ Il modello utilizzato guida gli individui e le organizzazioni a produrre
azioni che trasformano la realtà per il raggiungimento dei risultati

2007–2010

Diploma di performer e conduttore di gruppi di playback
Theatre rilasciato dalla Scuola Italiana di Playback Theatre
Scuola di Playback Theatre, Bologna (Italia)
▪ Gestione dinamiche di gruppo

2007-2010
Scuola di Psicodramma e metodi di conduzione di gruppi creativi
(Edward De Bono, Paola Mazzetti e Hubert Jaoui)
▪ Dinamiche di gruppo
▪ Tecniche di conduzione creativa
2005–2007

Diploma di specializzazione
CREA-Creativity European Association, Sestri Levante (Italia)
▪ Corso di PNL (programmazione neurolinguistica)
▪ Becoming a Skilled Facilitator of creative problem solving
▪ Exploration of the Creative Problem Solving Process
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2003

Certificazione
Duccio Demetrio, Milano (Italia)
▪ Corso di specializzazione “Il Metodo Autobiografico”

2000

Certificazione
Associazione TTG (Teorie e Tecniche di gruppo – Presidente Enzo
Spaltro) – Università di Bologna, Bologna (Italia)
▪ Corso Climi e Culture Organizzative: integrare efficienza e benessere

1995

Laurea in Scienze Politiche indirizzo sociologico

Livello 7
QEQ

Università degli Studi di Torino (Italia)
▪
▪
▪
▪

2001

Psicologia sociale
Psicologia del lavoro
Sociologia economica
Comportamento organizzativo e studio delle organizzazioni
complesse

Executive Master per Esperti di Politiche del Lavoro
Profingest, Bologna (Italia)

COMPETENZE
PERSONALI

Competenze
organizzative e
gestionali
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▪ Gestione e coordinamento di Progetti Europei , Nazionali e Regionali
per conto di Aster, Isfol , Melius, con assistenza tecnica a gruppi di
lavoro per le Regioni Marche ed Emilia Romagna (Progetto Idea,
Progetto di Accreditamento Nazionale per gli standard dei servizi per
il lavoro e l’Orientamento, Analisi di fabbisogni formativi)
▪ Attività di Coordinamento CeTrans (Università di Psicologia Cesena)
per l’avvio e la sperimentazione dei servizi per l’orientamento e la
consulenza di carriera sul territorio della Regione Emilia Romagna.
▪ Attività di coordinamento e docenza per gli operatori dei servizi per
l’impiego per conto della Provincia di Bologna, della Provincia di
LaSpezia e della Provincia di Torino
▪ Coordinamento di progetti finanziati per Aziende pubbliche e private

Curriculum vitae

ULTERIORI
INFORMAZIONI
Capacità e competenze
relazionali

Alter competenze

▪ Area multiculturale: Ho esperienza di scambi di lavoro culturali
all’estero organizzati dal Cedefop (European Centre for the
development of Vocational Training) tra gli specialisti della
formazione professionale dei diversi Paesi Europei per lo scambio di
buone prassi (Parigi, Marsiglia e Barcellona). Come membro
dell’Associazione Europea Creaconference partecipo ogni anno alla
Conferenza internazionale sulla creatività e l’innovazione come
facilitatore e organizzo eventi, workshop per i partecipanti di
diverse nazionalità (consulenti, docenti, manager di aziende)

▪ Performer e conduttore di Playback Theatre (metodo di
Improvvisazione Teatrale)
▪ Animazione e conduzione di gruppi creativi con l’utilizzo di tecniche e
metafore (cooking)

Appartenenza a gruppi
/ associazioni

▪ Associato ICF (Federazione Italiana coach) e AICP
▪ Membro Associazione Creaconference per lo sviluppo della creatività
e dell’innovazione in ambito manageriale (realizzazione di eventi e
workshop per persone di diverse nazionalità)
▪ Associato Federmanager e AIDP

Conferenze

▪ Partecipazione come relatrice a convegni su tematiche di
comportamnto manageriale, coaching presso AIDP e Federmanager
▪ Realizzazione di webinar durante l’emergenza “Covid” dal titolo “
Organizzare un’azienda su due fronti” per conto di Federmanager
Academy e “Gestire il cambiamento con creatività” per conto di Easy
Academy

Pubblicazioni

▪ Articoli “ come supportare il cambiamento lavorativo attraverso la
creatività” Rivista Federmanager Bologna
▪ Pubblicazione ISFOL “Raccolta degli idealtipi di strumenti per
l’erogazione dei servizi orientativi”. I libri del fondo sociale europeo
volume ISFOL
▪ “La società comunità narrante: dal counseling al coaching” nel libro
di Bioetica e medicina narrativa a cura di Ediz. Camilliane
▪ Articolo rivista Economy “ Quell’Urgenza che spinge al cambiamento
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agile”

Trattamento dei dati
personali
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

