CURRICULUM
DATI PERSONALI PRANDI Daniela, nata a Torino, il 25/12/1972
Residente in C.So Verona 30 Bis 10153 Torino
Recapiti telefonici: 011/2475253; 3381314700

VITAE
Web: www.conversazioni.org
E-mail: info@conversazioni.org; dprandi.dp@gmail.com
Patente: B, automunita; Partita Iva: 08372830011

TITOLI
Executive Coach ACTP - Formazione omologata dall'ICF (International Coach Federation) - Formazione seguita presso la Scuola
Europea di Coaching di Torino.
Psicologa – Iscrizione n° 01 – 3227 Ordine degli Psicologi del Piemonte.
Consigliera di Bilancio – Certificazione del 20/01/2010, conseguita presso l’Agenzia Formativa Forcoop in partenariato con ACP
(Accompagner Aux Changements Professionnels) e Co.A.R.O. (Consulenza, Accompagnamento, Ricerca & Orientamento).
Esperta in psicologia della scrittura – Diploma rilasciato dall’ISFES di Torino (Istituto Superiore Per La Formazione Di Esperti Di
Scrittura). Iscritta all’Associazione Grafologica Italiana (AGI).
PRINCIPALI TEMATICHE DI LAVORO E STUDIO
Consulenza di carriera e accompagnamento al cambiamento: bilancio delle competenze, coaching, ricollocazione.
Selezione e gestione delle Risorse umane: processi e strumenti della selezione (AC, test e psicologia della scrittura).
Formazione competenze trasversali sui temi: processo decisionale, problem solving, miglioramento continuo e apprendimento,
comunicazione; dinamiche di gruppo.
Benessere organizzativo: analisi e prevenzione rischi psicosociali sul lavoro (stress, burnout, mobbing, precarietà, etc.).
Formazione sul tema.
Psicologia Clinica e Forense.
COLLABORAZIONI ATTUALMENTE IN CORSO
Dal 2007
Dal 2010
Dal 2011

Consulente presso la società di Ricerca e Selezione del Personale ABOUT JOB di Torino, svolgendo
attività di selezione, consulenza di carriera, assessment, progettazione ed erogazione formazione
temi: comunicazione, team work e benessere.
Bilanci di competenze, in qualità di consulente presso l’Agenzia Forcoop di Torino, nell’ambito dei Progetti
di sostegno alla ricollocazione di lavoratori cassaintegrati in deroga della Provincia di Torino.
Consulente presso la società Lee Hecht Harrison, svolgendo attività di executive coaching.
Attività svolta privatamente di consulenza alla carriera, e all’orientamento professionale (bilanci di
competenze) e coaching.

COLLABORAZIONI CONCLUSE
2012
Formazione Orientatori (sui temi del bilancio di competenze e del colloquio di orientamento), presso
l’Agenzia Formativa Casa di Carità di Torino.
2011-2012
Consulente presso Self Italia Srl (Grande Distribuzione Specializzata Fai da te), svolgendo attività di
selezione del personale.
2011
Attività di bilancio di competenze presso Poliedra Servizi Integrati di Torino, nell’ambito di Progetti di
sostegno alla ricollocazione di lavoratori in mobilità.
2010
Docente presso l’Agenzia Formativa En.A.I.P. Piemonte – rielaborazione progetto personale/bilancio
competenze, gestione stress lavoro/ansia.
2009-2010
Orientatore per conto della società di ricollocazione professionale Career Counseling di Torino (presso
il Centro Lavoro di Torino), svolgendo attività di orientamento e informazione sul Mercato del Lavoro e
sulle tecniche di ricerca.
2009
2009-2011

2008
2006 - 2008

2004 - 2007
2004 – 2006

Attività di formazione sul tema dello stress lavoro correlato per i Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza e per i Delegati Sindacali.
Coordinamento attività e progetti inerenti le politiche attive del lavoro giovanili presso il Patto
Territoriale della Zona Ovest di Torino per la realizzazione dell’Accordo di Programma tra i Comuni e la
Provincia di Torino in attuazione delle politiche di orientamento, obbligo istruzione e occupabilità.
Attività di ricollocazione professionale per conto della società Patto Territoriale della Zona Ovest di
Torino, nell’ambito del progetto “Fronteggiare la crisi”, attuato dai Comuni aderenti al Patto Territoriale avente
come beneficiari soggetti disoccupati privi di ammortizzatori sociali.
Docente presso l’Agenzia Formativa En.F.A.P. Piemonte – comunicazione, problem solving,
assistenza alla clientela.
Consulente presso il Centro per l’impiego di Vercelli e, precedentemente presso il Cpi di Moncalieri, per
conto della società di ricollocazione professionale Career Counseling di Torino, svolgendo attività di
outplacement (orientamento professionale, formazione e inserimenti lavorativi) e formazione;
Esperto Psicologo componente del Tribunale di Sorveglianza Distrettuale (TO), deliberando, insieme
agli altri componenti, sulle misure alternative alla detenzione per soggetti con tossico o alcol dipendenza;
Socia presso l’associazione “RISORSA” partecipando alle attività dello sportello Mobbing presso la Camera
del Lavoro di Torino (servizio aperto al pubblico per la diagnosi e la cura dei disturbi da disadattamento
lavorativo) e ai gruppi di auto-mutuo aiuto presso la sede del Cipes (Confederazione Italiana per la
Promozione della Salute e l'Educazione Sanitaria) di Torino;
Pagina 1 di 2

2001- 2008
o

o
o
o
2000 – 2002

1999

Consulente per conto dell’Agenzia Formativa En.A.I.P. PIEMONTE di Torino, occupandomi di:
GESTIONE dei progetti inerenti le Politiche Attive del Lavoro - Regione Piemonte (Asti, Novara,
Vercelli, Cuneo, Biella, Torino) :
 Coordinamento: organizzazione e gestione degli incontri con Partnership di lavoro e con i soggetti
Istituzionali; monitoraggio delle azioni svolte e supporto nella rendicontazione economica;
predisposizione delle relazioni periodiche e finali sullo stato dell’arte delle attività del progetto;
 Preselezione: conduzione dei colloqui individuali per la raccolta della disponibilità
lavorativa
al
fine di favorire l’incontro domanda offerta;
 Orientamento: conduzione di colloqui individuali e di gruppo finalizzati
all’elaborazione
del
progetto professionale e alla definizione del piano operativo;
 Formazione: rivolta a operatori dei servizi del lavoro e soggetti disoccupati, CIGS e mobilità, per il
rinforzo delle competenze utili all’inserimento nel mercato del lavoro (comunicazione, aspetti
relazionali, contrattualistica, sistema azienda, tecniche e strumenti per la ricerca del lavoro);
 Inserimento in tirocinio e successiva attività di tutoraggio: contatto e
visite
aziendali,
promozione delle candidature e dei servizi di stage, predisposizione dei
progetti formativi e delle
convenzioni di tirocinio, monitoraggio dell’attività e supporto
all’inserimento lavorativo
Bilancio di Competenze, nell’ambito di un progetto per il riconoscimento e la valorizzazione delle
competenze dei dipendenti dell’azienda Confcooperative di Cuneo;
Formazione, per i corsi della formazione professionale sulle tematiche della comunicazione, sistema
azienda, lavoro di gruppo, ricerca attiva del lavoro ed elaborazione del progetto professionale;
Servizi alle Imprese: individuazione e promozione di servizi formativi per le piccole e micro imprese della
Provincia di Torino.
Consulente, presso la Società di consulenza Accordo, di Torino occupandomi di:
o Formazione nell’ambito di un progetto di collegamento Scuola-Impresa in un’iniziativa patrocinata
dall’Agenzia Formativa En.A.I.P. Piemonte;
o Co-Progettazione nella fase sperimentale di un’iniziativa di Corporate Social Responsibility
(volontariato manageriale) nel settore bancario;
o Organizzazione Di Corsi Di Formazione per dirigenti di nuova nomina all’interno di una Corporate
University;
o Selezione del personale.
Collaborazione occasionale con il Comune di Torino per la conduzione del Corso: “Tecniche di
comunicazione e gestione delle dinamiche di gruppo”, nell’ambito delle proposte formative offerte ai
Ragazzi del 2006.

FORMAZIONE
2010
2009
2008
2007 - 2008
2007
2003
2001 – 2002
2001
1998
1990/1991

Formazione Executive Coaching omologata dall' ICF (International Coach Federation) come “Accredited
Coaching Training Program (ACTP) - Formazione seguita presso la Scuola Europea di Coaching di Torino;
Corso all’utilizzo della metodologia della Reconnaissance des Acquis (RdA) per l’accompagnamento in
Bilanci di competenze; conseguita certificazione all’utilizzo della metodologia;
Corso modulare di Analisi Transazionale presso l’Istituto di Analisi Transazionale di Torino (ITAT);
Ciclo annuale Formazione Formatori e Conduzione gruppi di lavoro presso lo Studio di Analisi Psico
Sociologica (APS) di Milano;
Corso “La selezione e la gestione delle Risorse Umane” presso la società di Ricerca e Selezione del
personale Step Srl di Torino; Corso “Lavorare con la relazione”, corso di sensibilizzazione alla teoria e
tecnica gruppo-analitica presso la Scuola di formazione alla conduzione di gruppi A.P.R.A.G.I. di Torino;
Diploma Del Corso Triennale in “Psicologia Della Scrittura” conseguito presso l’Istituto Superiore Per La
Formazione Di Esperti Di Scrittura di Torino;
Corso in Psicologia Giudiziaria Minorile e della Famiglia; Corso sulle Perizie Psicologiche Giudiziarie
presso l’Istituto Torinese di Psicologia;
Abilitazione alla professione Psicologo votazione 270/270;
Laurea presso la Facoltà di Psicologia, indirizzo Clinico e di Comunità, votazione 109/110. Tesi in
Psicologia dello Sviluppo “La formazione psicologica dell’insegnante”;
Diploma di Ragioneria presso l’ITCS “G. Sommeiller” – Torino, votazione 52/60.

CONOSCENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE
Discreta conoscenza della lingua inglese e francese. Buone conoscenze ed utilizzo corrente del sistema operativo Windows e dei
principali software “office automation” (word, excel, power point ) della posta elettronica e internet. Conoscenza del programma
Net, Pro Labor, Telework, Silp.
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/03.

Daniela Prandi
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