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 INFORMAZIONI PERSONALI Donata Bruzzi 

 

 Bologna  

 348.7490842        

 info@donatabruzzi.it  

www.donatabruzzi.it – www.bolognagestalt.it 

donata.bruzzi @ skype   

Sesso F | Nazionalità Italiana 

 C.F. BRZDNT77S67A944T P.iva 02991671203 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Consulente HR, Coach ACC ICF, Formatrice, Psicologa  

03/2007- oggi Consulente HR. Coach ACC ICF. Trainer. Psicologa.  

Libera professionista 

Consulenze per conto di aziende, enti di formazione, società di consulenza, privati. 

▪ Consulente di selezione per i seguenti clienti: Credito Emiliano (2016 – oggi), Devup consulting 
(2017 – oggi).  

▪ Formatrice per: 4D Formazione (2019), INIPA Coldiretti (2018), Devup Consulting  (2017 – oggi), 
Irecoop (2010 – oggi), People Design (2016/17), Sidagroup (2015), ENAIP FVG (2014). Principali 
temi trattati durante le attività di formazione: comunicazione efficace e persuasione, gestione dei 
conflitti, gestione del tempo, gestione delle riunioni, public speaking, autostima e autoefficacia, 
selezione dei collaboratori, gestione e sviluppo del personale, lavoro in gruppo e team building, 
gestione dello stress, benessere lavorativo e burnout.  

▪ Coach e consulente di sviluppo del personale per: Devup Consulting (2017 – oggi), Casa di cura 
“Francesco e Chiara” (2016 – 2018), ForModena/IMA Group (2014 - 2016), Lovol Europe 
Engineering (2015), QuaDir (2007, 2008).   

▪ Consulente di orientamento per  GI Formazione (2015 – 2016), Fers Fondazione per l’economia e 
la responsabilità sociale (già Fondazione Nomisma Terzo Settore) (2010), privati. 

▪ Consulente in ambito organizzativo per:  NP Solutions (2014, partecipazione al progetto di 
riorganizzazione di una struttura no profit di proprietà religiosa).  

▪ Consulente per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato (come da D.Lgs. 81/08, art. 28 
e dlgs 106/09) per otto istituti scolastici della provincia di Bologna (2010).  

Attività o settore Servizi hr, selezione formazione, coaching  

05/2012 - oggi Psicologa clinica del lavoro, esperta stress lavoro-correlato 

RFI Rete Ferroviaria Italiana (Ufficio sanitario territoriale di Bologna)  www.rfi.it 

▪ Psicologa clinica del lavoro nell’ambito della sorveglianza sanitaria di Vigili del Fuoco, macchinisti, 

personale di accompagnamento treno e altre figure operative del settore ferroviario. 
▪ Esperta stress lavoro-correlato: partecipazione alla valutazione e formazione al personale sul tema 

del rischio stress lavoro-correlato; esperta in fase di aggiornamento valutazione preliminare.  

Attività o settore Trasporti  

06/2006 – 08/2016 Responsabile Recruiting – HR Business Partner sede Bologna 

Finsoft srl (Torino, Milano, Bologna, Roma, Cannes) www.finsoft.it 

SELEZIONE:  

▪ Coordinamento del settore recruiting per tutte le sedi aziendali (3 risorse assegnate); 

▪ Gestione diretta del processo di recruiting e selezione per le sedi di Bologna e Cannes (FR):  
pubblicazione annunci, screening curricula, colloqui individuali e di gruppo (assessment center), 
somministrazione test psicologici, presentazione dei profili alla committenza; 

http://www.donatabruzzi.it/
http://www.bolognagestalt.it/
http://www.f-ers.it/
http://www.f-ers.it/
http://www.npsolutions.it/
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▪ Contatti con soggetti territoriali ed organizzazione e gestione di eventi di employer branding;  
FORMAZIONE e SVILUPPO DEL PERSONALE: 

▪ Individuazione del fabbisogno e programmazione di attività di formazione; 

▪ Trainer su percorsi formativi di potenziamento delle capacità comunicative e  manageriali; 

▪ Mappatura delle competenze professionali  attraverso bilanci di competenze individuali; 

▪ Analisi e definizione della struttura organizzativa della sede di Bologna; 

▪ Costruzione di piani di incentivazione e gestione delle carriere.  

Attività o settore ICT – Servizi di engineering  

03/2005 – 03/2014 Consulente di orientamento scolastico e professionale. Bilanci di competenze. 

Ce.Trans srl (Bologna) 

Consulente di orientamento nell’ambito di percorsi individuali e di gruppo. Progettazione e 
realizzazione di percorsi di bilancio delle competenze. Alcuni dei progetti più significativi: 

▪ Provincia di Bologna (2012/14): realizzazione di un kit di strumenti e di una guida metodologica per 
la valutazione e il monitoraggio delle attività degli sportelli di ascolto nelle scuole secondarie. 

▪ Regione Friuli Venezia-Giulia (2011/12): indagine di customer satisfaction relativa ai servizi di 
orientamento regionali, nell’ambito del progetto “Appalto di servizi finalizzati alla realizzazione di un 
sistema regionale per il monitoraggio e la valutazione degli interventi e dei servizi per l’orientamento 
nell’ambito del Diritto/Dovere di istruzione/formazione”.  

▪ Casabase (2010/11): Formatrice e coach nell’ambito di un progetto di formazione e sviluppo per il 
personale di una società di ricerca e selezione ed intermediazione di personale. 

▪ “Genitori e figli verso la scelta” (CCIAA di Rimini, 2011): progettazione di un percorso di formazione 
per genitori di studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. 

▪ Rapporto Nazionale sull’Orientamento di ISFOL (http://www.rapporto-orientamento.it/): contributo 
alla redazione del capitolo relativo alle attività di orientamento nel sistema dell’istruzione. I report 
prodotti sono stati pubblicati all’interno del Rapporto Orientamento di Isfol per le annualità 2009, 
2010, 2011.  

▪ “SIID 4. Servizio itinerante inserimento donna” (2010/11): progettazione di percorsi di gruppo 
finalizzati all’inserimento socio-lavorativo di soggetti in condizione di marginalità sociale. 
Orientamento individuale e di gruppo, bilanci di competenze. 

▪ “Associazionismo, lavoro, impresa: Esserci!” (Provincia di Varese, 2010): redazione contenuti per un 
portale di auto-orientamento per studenti degli istituti secondari (http://www.mioriento.it): guide e 
materiali per l’auto-orientamento, elaborazione degli output di un questionario di auto-valutazione 
delle competenze orientative (“profilo orientativo individuale” e “piano di sviluppo personale”). 

▪ “Con-pari e Generio” (2005): ricerca, analisi e schedatura indagini sull’orientamento. 

Attività o settore Servizi 

05/2011 – 06/2012 Specialista Ricerca & Selezione – Consulente stress lavoro-correlato 

Aimag Spa (Mirandola, MO) www.aimag.it 

▪ Specialista ricerca e selezione: gestione del processo di recruiting e selezione in tutte le sue fasi. 
Redazione della job description, pubblicazione annunci, screening curricula, conduzione colloqui 
individuali, progettazione e conduzione di assessment center, somministrazione test psicologici 
(personalità e psicoattitudinali), definizione di una rosa di candidati e individuazione del profilo da 
inserire. Coordinamento di una risorsa dedicata alla selezione. 

▪ Conduzione dei gruppi di lavoro finalizzati alla valutazione dello stress lavoro-correlato (come da 
D.Lgs. 81/08, art. 28 e dlgs 106/09), secondo le linee guida Inail del maggio 2011.  

Attività o settore Multiutility  

11/2005 – 05/2006 Formatrice 

Efeso soc. coop. (Bologna) 

Assistenza tecnica ai Tirocini formativi in mobilità geografica sud/nord. Attività svolte: 

▪ Formatrice per percorsi in aula, on the job , FAD sui temi dell’orientamento e selezione; 

▪ Orientamento individuale, bilanci di competenze e tutorship per tirocinanti. 

Attività o settore Ente di formazione  

http://www.rapporto-orientamento.it/
http://www.mioriento.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

03/2004 – 11/2005 Consulente ricerca e selezione 

Opta srl (Bologna) 

Consulente di selezione per  PMI appartenenti a vari settori produttivi (meccanico, chimico, servizi, 
ecc.), nella ricerca di figure di medio-alto livello (impiegati, quadri).  

Attività o settore Agenzia per  il lavoro – ricerca e selezione 

06/2003 – 10/2003 Consulente incrocio domanda/offerta 

Efeso scarl 

Assistenza tecnica ai Tirocini formativi mobilità geografica sud/nord.  

Attività o settore  Ente di formazione 

03/2003 – 05/2003 Ricercatrice 

NetWorking srl (Bologna) www.vivanetworking.it 

Realizzazione della ricerca “Conoscere per conciliare” promossa dal Comune di Faenza.  

Attività o settore Consulenza direzionale  

01/2015 – 12/2018 Diploma di specializzazione in Psicoterapia della Gestalt Specializzazione 

IGRO Istituto Gestalt Romagna  

▪ Psicoterapia, Enneagramma 

10/2013 – 10/2014 Executive coaching liv. I e II – Formazione ICF ACTP Formazione continua 

EEC   Escuela Europea de Coaching 

▪ Coaching secondo standard ICF 

12/2010-12/2012 Corso biennale per conduttore di gruppo con metodi attivi Formazione continua 

Studio di Psicodramma, Milano  

▪ Formazione per formatori con metodi attivi e gestione di gruppi in ambito psicosociale 

A.A. 2003/04 Master in Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane Master II° livello 

Università degli Studi di Padova  

▪ Strumenti per la gestione delle risorse umane (300 ore) 

A.A. 1996/97 - A.A. 2001/02 Laurea in Psicologia ad indirizzo Generale e Sperimentale Laurea vecchio 
ordinamento 

Università degli Studi di Bologna 

▪ Tesi: “La valutazione dell’autostima: adattamento italiano e forma breve della Basic Self-
esteem Scale”. Tesi pubblicata v. “ulteriori informazioni”. Voto 110/110 e lode 

A.S. 1991/92 – A.S. 1995/96 Diploma di Maturità Magistrale Diploma maturità 

Istituto Magistrale Statale L. Bassi (Bologna)  

▪ Lingua e letteratura italiana, francese e latina; Psicologia; Pedagogia. Voto 60/60 

Lingua madre Italiano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 
del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” 

 
 

BOLOGNA, 01/07/2020 

 
 

 
 

 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

Francese  B2 B2 B2 B2 B1 

Competenze comunicative Creazione e mantenimento di relazioni con soggetti territoriali: Istituti scolastici e Università, Centro per 
l’Impiego, enti di formazione, sportelli di orientamento, ecc. 

Competenze professionali Progettazione ed  utilizzo di strumenti per la valutazione delle competenze manageriali tramite 
assessment center (in basket, simulazioni). 
Somministrazione BFQ, EPQ-R, MPP, Basic-SE, Rosenberg self-esteem scale, MMPI-2, Taleia. 
Progettazione e realizzazione di percorsi di orientamento individuale e di gruppo, bilancio di 
competenze. 
Valutazione preliminare e approfondita del rischio stress lavoro-correlato. 
Certificazioni professionali in ambito ferroviario e safety (UNI 10149:2017). 

Competenze informatiche Word, Excel, Power Point, Project 2010. Basi di Access. Analisi statistica: SPSS. 
Piattaforma di e-learning: Docebo 2.0. Software selezione del personale: H1sel. 

 

Patente di guida 

 

B 

Corsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

Presentazioni a convegni 

 

 

 

Appartenenza ad associazioni 

 

“DSM 5 - i principali disturbi dell’età evolutiva, dell’età adulta e relativi alla sfera della sessualità e della 
personalità” (2020) Giunti OS 
“MMPI-2 base e avanzato” (2018) Giunti OS 
“Operatrici e operatori impegnati nel contrasto alla violenza di genere e alla violenza assistita” (2018) 
E -Love 
“Officina autobiografica – la scrittura come scoperta di sé” (9 ore, 2014)  Aicis. 
“La valutazione dello stress lavoro-correlato: indicazioni operative” (16 ore, 2011) Ordine degli 
Psicologi della Regione Emilia-Romagna 
“L’intervento professionale dello psicologo nella valutazione dello stress lavoro-correlato” (8 ore, 2010) 
Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna 
 “Valutare e gestire il rischio stress lavoro-correlato” (14 ore, 2010) Giunti OS 
“Core training di Playback Theatre” (24 ore, 2007) SIPT Scuola Italiana di PlaybackTheatre 
“Il percorso di carriera di ogni donna: una formazione che sviluppa il sistema per la crescita” FSE Ob. 
3 E1 - Rif. PA 2004-845/RER (90 ore, 2006) ENFAP   
“Vita e carriera delle donne Vita e carriera delle donne: evoluzione del sistema di selezione e 
consulenza FSE 2003 Ob. 3E1 rif. PA2003-0623/RER (200 ore, 2004 –2005) ENFAP   
 
D. Bruzzi, R. Chattat, V. Ugolini (2004) Argomenti di testing 2 (collana a cura di R. Chattat) Traduzione 
e adattamento dei test. Bologna: Pitagora. 
L. Forsman, M. Johnson, V. Ugolini, D. Bruzzi, D. Raboni (2003) Basic SE. Valutazione dell’autostima 
di base negli adulti. Trento: Edizioni Erickson. 
 
International Conference “Vocational designing and career counseling: Challenges and new horizons”, 
12-14 settembre 2011. Presentazione poster. 
V° Convegno Internazionale “La qualità dell’integrazione scolastica”, Rimini, 11 novembre 2005. 
Presentazione sul tema “Autostima: valutazione e interventi di potenziamento”. 
 
Psicologa Albo dell’Emilia-Romagna dal 2004, n° 3497 A. Europsy   
ICF member n. 009082455I.  ICF Italia n. 2471.  


