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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  ROSARIA PAONESSA 

Indirizzo  Via Piedimonte, 74 – 23868 Valmadrera (Lc) 

Telefono – cell.  0341.1972155 -  349.8116604 

Fax  0341.1972156 

E-mail  info@studiorosipaonessa.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  18 MARZO 1957 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Craniosacrale. 

Aggiornamento teorico pratico di tecniche antistress (PNEI) 

Formazione triennale per il trattamento dei traumi secondo il modello di 

Somatic expiriencing® di Peter Levine. 

Aggiornamenti: attaccamento e trauma precoce; lo sviluppo neuro affettivo; 

Vergogna sana e vergogna patologica. 

Dottorato in costellazioni sistemiche familiari e organizzative. 

Master in gestione dei processi formativi. 

Laurea in Servizio Sociale 

Diploma di counselling  (approccio Pnl- Gestalt).  

Master Advanced in comunicazione secondo i programmi ufficiali dell’Istituto 

Italiano di Programmazione Neurolinguistica. 

Diploma di assistente sociale  

Lingua straniera: B2 – Diploma Trinity College 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

 Lavoro individuale e  in team; comunicazione interpersonale; 

comunicazione in pubblico; negoziazione e persuasione acquisiti 

durante: 

- I percorsi di formazione e di crescita personale sopra citati 

- L’esperienza nella Pubblica Amministrazione, nelle ASL, nelle società 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Dal 1982 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Titolare dello _studiorosipaonessa – consulenza e formazione 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza e formazione – ditta individuale uninominale 

• Tipo di impiego  Consulente e formatore;  coach individuale e di gruppo; counsellor 

relazionale, individuale e di gruppo (v. allegato A portfolio interventi 

formativi); practitioner Somatic Experiencing®; operatore craniosacrale; 
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posti in cui la 

comunicazione è 

importante e in situazioni 

in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

di Consulenza, quale consulente, formatrice e responsabile 

commerciale. 

 

 

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. 

 Organizzazione e coordinamento di progetti e risorse (umane, 

economiche e temporali); capacità  acquisite durante l’esperienza nella 

Pubblica Amministrazione, nelle ASL, nelle società di Consulenza e 

Formazione, nelle realtà no-profit e durante l’esperienza come 

consulente e formatore aziendale, quale titolare dello studio. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Uso del computer per la messa a punto di progetti di consulenza e 

formazione (Word), per la realizzazione di diapositive e di materiale di 

supporto per le attività didattiche (Power Point - Publisher), per la 

formulazione di budget (Excel), abilità acquisite in autonomia; uso di 

internet in seguito alla frequenza di  corsi  interni ed esterni 
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 ALLEGATO A: PORTFOLIO INTERVENTI FORMATIVI 
 

FARMACIA IMPERATORI – Valmadrera  

Aree tematiche:  “Coaching al titolare dell’azienda”. 
 

VETERINARIA ROMA SUD SRL – Roma 
Aree tematiche: “Come comunicare il preventivo”; “Coaching alla titolare 

dell’azienda”; “Raccolta fabbisogno formativo”. 
 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Roma 
Aree tematiche:  “Accompagnamento sulla tematica della gestione dello stress” 
 

AZ. AGRICOLA “LEONE DI LOMELLINA”-  
Aree tematiche: “Coaching alla titolare dell’azienda”. 
 

IPASVI – Como 
Aree tematiche:  "Donnemammelavoratrici". 
 

CONFARTIGIANATO – Lecco 
Aree tematiche:  "Donnemammelavoratrici". 
 

PIANETA SILVIO – Bellagio 
Aree tematiche:   “Coaching al titolare dell’azienda”.  
 

UMANA –  Marghera 
Aree tematiche:   N° 4 edizioni di formazione per “Assistenti familiari”;  Personale di 

sala del Ristorante “Silvio” Bellagio, "Sviluppo delle competenze comunicative del 

personale di sala". 
 

CASCINA BARACCA – Gambolò 
Aree tematiche:  “Coaching alla titolare dell’azienda”. 
 

AMMINISTRAZIONE PROVINCILE- Pavia   
- ECHO SOCIETÀ COOPERATIVA – Pavia  

Aree tematiche:  "Alimentare la cultura della rete”  

- LE VELE - Pavia 
Aree tematiche:  “Tecniche innovative di commercializzazione dei prodotti agricoli: 

dalla vendita diretta della filiera corta al web-marketing”. 
 

F.A.R.O. SRL  - Desio   
Aree tematiche:  "Salute e ruolo" -  
 

TERRA NOSTRA – COLDIRETTI – Milano 
Aree tematiche:  N° 4 edizioni di “Corso per operatore fattoria didattica”; “La 

didattica in agricoltura: suggerimenti e suggestioni per creare e ricreare la 

campagna”; “L’accoglienza del cliente in agriturismo”; “Fattorie Didattiche e 

Marketing”; “Gestione organizzativa d’impresa: rete e attività sociali”; 

Gestione organizzativa: il supporto degli enti pubblici – esperienza con le Asl”. 
 

AREU LOMBARDIA (Azienda Regionale per l’Emergenza e Urgenza) – Milano 
Aree tematiche: “La comunicazione telefonica in emergenza sanitaria”; 

Corso per Operatore NUE 112 – Milano, Varese, Brescia. “Gestione del 

cambiamento”; “Coaching formativo al personale di SOREU Metropolitana”.  
 

CIS – Valmadrera 

Aree tematiche: “Un confine all’ansia e allo stress: lavorare nel sociale con efficacia; 
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“La leadership nelle associazioni di volontariato”; “Cuore e mente nella 

comunicazione scritta del no profit”; “Efficienza organizzativa: una questione di 

tempo!”; “La gestione del tempo”; “Parlare in pubblico”; “Essere Presidenti e 

coordinatori nel non profit”; “Leadership e gestione delle risorse umane"; 

“Comunicazione telefonica”; "Comunicare da leader: punti di riflessione"; “Parlare in 

pubblico”; “Delega”;  “Il segretariato sociale”. 
 

AMMINISTRAZIONE PROVINICIALE DI MONZA BRIANZA 
Aree tematiche: “Laboratori di difesa relazionale per educatori per la difesa dei 

comportamenti aggressivi”.  
 

UNIVERSITÀ MILANO BICOCCA- OSPEDALE “A. MANZONI” - Lecco 
Aree tematiche: “Il sostegno al processo di apprendimento”; “Entrare nel mondo 

sanitario con competenza”; “Il tutor consapevole”;  n° 4 edizioni di “La cura della 

relazione che cura”. 
 

OSPEDALI RIUNITI BERGAMO - AZIENDA OSPEDALIERA 
Aree tematiche: “Il tutor coach: motivazione, sviluppo e sostegno all’assistente di 

tirocinio”. 
 

SALUMIFICIO GAMBA – Villa d’Almè (BG) 
Aree tematiche: “Miglioramento delle competenze del personale del Salumificio 

Gamba”;  “Leadership, comunicazione, negoziazione”; “Orientamento e conquista 

del Cliente”; “Coaching ai responsabili del punto vendita e alla dirigenza”. 
 
 

AZIENDA AGRITRURISTICA IL BIANCOSPINO – Casteggio (PV) 
Aree tematiche: “L’istruttore e la comunicazione”. 
 

GRUPPO PRIVATO DI ITALIANI RESIDENTI A MALTA. 
Aree tematiche: “Gli altri siamo noi” progetto di integrazione socio culturale. 
 

LICEO SCIENTIFICO “G.B. GRASSI” - Lecco  
Aree tematiche: “Educazione alla salute”; “Adolescenza”. 
 

AGRICOLTURA É VITA - LOMBARDIA- Brescia, Appiano Gentile, Como 
Aree tematiche: “Formazione ed informazione rivolte agli operatori economici 

nei settori che rientrano nell'asse 3”; “Comunicazione, tecniche per lo sviluppo 

dell’impresa agricola”; “"Marketing Territoriale". 
 

AAT - AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO - Monza 
Aree tematiche: “ALT! - Codice giallo sulla Formazione”; “Formazione Formatori”;  
“Dare e ricevere feed-back”; “Formazione formatori: le new entry; Comunicare in 

emergenza sanitaria”; “Leadership, tornare a capo”.  
 

AGRITURISMO “FERDY”- Lenna (BG) 
Aree tematiche: “Coltivare empatia, accogliere clienti”. 
 

AZIENDA OSPEDALIERA - Cremona 
Aree tematiche:  “Comunicare in emergenza sanitaria”. 
 

CONFAGRICOLTURA - Milano 
Aree tematiche: “La didattica per il fattore”. 
 

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - Milano 
Aree tematiche:  "Ascoltarecomprendere rispondere"; “Formazione Assistenti sociali 



5 Rosaria Paonessa – curriculum vitae 

 

 

 
 

 

e personale amministrativo”,“Leadership e gestione dei collaboratori”; “Gestione 

del tempo”; “Gestione del cambiamento”. 
 

STUDIO A&B - Oggiono (LC)  
Attività svolta: “Coaching ai dirigenti dello studio associato”. 
 

COMUNE DI  FORLÍ 
Aree tematiche: “Gestione del conflitto” per operatori dei servizi alla persona. 
 

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA - E.L.F.I. - Milano 
Aree tematiche: “Responsabilità e coordinamento”. 
  
C.T.C. – BOLOGNA 
Aree tematiche: Corso professionale per centralinisti ipovedenti e non vedenti: 

comunicazione telefonica” 
 

IFOA  - Servizi per l’impiego  - Reggio Emilia 
Aree tematiche: “Differenze di genere e interculturalità”; Master in Sviluppo e 

Gestione Etica delle Risorse Umane “Sviluppo delle competenze delle figure di 

orientatore e selezionatore; “Tutor, amministratore e coordinatore dei Centri 

professionali della Regione Abruzzo”. 
 

CASA BIANCA MARIA - Cadro  (Svizzera) 
Aree Tematiche:  “Coaching alla dirigenza” e “Leadership e gestione dei 

collaboratori”. 
 

ASL  - Como 
Aree Tematiche:  "La gestione del reclamo nell'ottica della prevenzione e del 

miglioramento della qualità del servizio e del rapporto con l'utente"; “Creare e 

gestire la relazione con il cliente”. 
 

LA FENICE . coop. Soc. – Costamasnaga 
Aree Tematiche:  “Consulenza”. 
 

SOLEVOL – LECCO 
Aree tematiche: “Facilitatori dei gruppi A.M.A."; 
 

ASL di Lecco 
Aree tematiche: “L’ASCOLTO, da strumento assistenziale a modalità dell’essere del 

professionista sanitario”; “Comunicazione efficace per educare alla salute”. 
 

TELEFONO DONNA LECCO - UDI – Lecco 
Aree tematiche: "Accompagnamento operatrici del telefono donna di Lecco”. 
 

CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA – Modena 
Aree tematiche: La formazione della “Rete antiviolenza”. 
 

TECHNÈ  SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI -  Cesena - Forlì 
Aree tematiche: “La gestione dei casi problematici in carico  ad assistenti sociali del 

distretto di Cesena”; “Formazione al servizio della Rete antiviolenza del comune di 

Forlì”.  
ASSOCIAZIONE “CAIMA” - Cesena 
Aree tematiche: “Intervento formativo per i familiari dei malati di Alzheimer”. 
 

AUSER LEUCUM ONLUS - Lecco 
Aree tematiche: “Violenza contro le donne”. 
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IPASVI – Lecco 
Aree tematiche: "Quando la vita volge al termine…"; "Dare valore alla relazione 

attraverso la comunicazione"; “Leadership”; “Stress e gestione delle emozioni”. 
 

CGIL – Lecco 
Aree tematiche: “La comunicazione secondo l’approccio della PNL”; “Comprendere 

l’interlocutore”; “La gestione della comunicazione telefonica con il cliente interno e 

esterno”; “Il front office come espressione del valore dell’organizzazione“. 
 

ASSOCIAZIONE “INTERITÀ” - Valmadrera 
Aree tematiche: “Ben Essere; seminari di costellazioni sistemiche e organizzative”; 

“Menopausa” “Incontri e ritiri di mindfullness”; “Comunicazione efficace”; 

Presentazioni pubbliche inerenti le tematiche del benessere personale”;” 
 

AUSL di Piacenza 
Aree tematiche: “Stress e gestioni delle emozioni”. 
 

STUDIO ASSOCIATO DI OSTETRICHE – CENTRO JESTA – Lecco 

Posizione: Consulente/formatrice 

Aree tematiche:  “Comunicazione”; “Sviluppo di ruolo personale sanitario”; 

“Costellazioni organizzative”; “Affrontare l’esperienza del dolore e della morte”. 

 

COLLEGIO INTERPROVINCIALE DELLE OSTETRICHE  -  Como - Lecco 
Aree tematiche: “Ordine e disordine nell’equilibrio familiare. L’approccio delle 

costellazioni familiari”.  
 

GALDUS - soc. cooperativa - Milano 
Aree tematiche: “Metodologia e didattica nella  Scuola della Riforma”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I.E.S.  –  Firenze /Milano 
Aree tematiche: “Comunicazione Interpersonale”; “Shiatsu e costellazioni familiari”.  
 

CENTRO STUDI SHIATSU - Como 
Aree tematiche: “Comunicazione, Formazione formatori, Counselling”. 
 

ESPE – Lecco 
Aree tematiche: “Comunicazione”. 
 

CESVIP – Lecco 
Aree tematiche: “Comunicazione” 
 

MERCURIUS – ISTITUTO GESTALT – Firenze 
Aree tematiche: “Counselling sistemico”. 
 

COMITES srl - Cremonaper: 

“Istituto Belloni” – Milano 

“Paviaform” - Pavia 

“Ideazione” - Roma 

Aree tematiche:  “Formazione Manageriale”;  “Comunicazione front office”. 
 

DIREZIONE DIDATTICA 4° CIRCOLO - Lecco 
Aree tematiche: “Tutoring e apprendimento”. 
 

HERMES SRL- Firenze per: 
“Banca Monte” dei Paschi di Siena 

“Cassa di Risparmio” di Volterra 
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 1982 

“Banca Intesa” 

“Banca S. Paolo IMI” 

“Banca Toscana” 

“AUSL DI Grosseto, Piacenza, Siena e La Spezia” 

“Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia. 

Aree tematiche: “Formazione Manageriale”; “Comunicazione”; “Gestione Riunioni”; 

“Gestione Conflitti”; “Convention creative”;  “Formazione formatori”. 
 

DOLMEN – Milano per:  
“Formaper” - Milano 

“Cofimp” – Bologna 

“Cia” – Milano 

“Confart” – Milano  

“Camera Di Commercio” - Aqui Terme e Arenzano  
Aree tematiche: Formazione manageriale, comunicazione  con approccio PNL, 

interpersonale e di front office. 
 

BUTERA&PARTNERS - Milano 
Attività svolta: per 

 “Vodafone” 

Aree tematiche:  “Comunicazione”; “Leader/team”. 
 

FONDAZIONE  “L. CLERICI” -  Lecco 
Aree tematiche: “Comunicazione”; “Negoziazione e integrazione”. 
 

 

ENAIP - Lecco  
Aree tematiche: “Comunicazione”; “Negoziazione e integrazione”. 
 

I.P.S.I.A. – Lecco 
Aree tematiche: “Comunicazione”, “Gestione Conflitti”. 
 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI - Sondrio 
Aree tematiche:  “Intervento di rete per i referenti scolastici dell’educazione alla salute”. 

ASSISTENTE SOCIALE NEI SERVIZI ALLA PERSONA DI ENTI LOCALI E DELL’ASL DI 
Lecco 
Aree tematiche: “Relazione di aiuto verso e con anziani, adulti e minori nei diversi ruoli 

sociali  rivestiti”; “Sviluppo delle risorse personali”;  “Costruzione di reti personali, 

istituzionali e di no profit”. 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 ARTICOLI 

� Stress e gestione delle emozioni 

� La menopausa 

� Shiatsu e Costellazioni sistemiche familiari  

� Intervento sulla socializzazione degli anziani -  Auser -  giugno ’97 

  Lecco/Airuno 

� Formazione e anziani: un’esperienza di formazione rivolta agli anziani, 

accompagnatori volontari all’interno del turismo sociale, “VIVEREOGGI”, 

n°7/1997 

� Ricerca a quattro mani sull’impresa sociale femminile per conto di 
FORMAPER –  Milano 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del  DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

Lecco, 17/02/2015        


