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INFORMAZIONI 
PERSONALI Giannino Elena  

 
  studio: Via Farini, 26, 40125 Bologna (Italia)  

elenagiannino@gmail.com 
  

 

 

 
 

ESPERIENZA LIBERO 
PROFESSIONALE 

(dal 2001 ad oggi) 

Formatrice e docente per lo sviluppo di competenze manageriali in 
ambito organizzativo. 
Esperta di temi sul lavoro e l’occupazione, politiche femminili e 
processi  partecipativi con tecniche di  facilitazione per lo sviluppo 
di idee, progetti e programmi per l’innovazione 
  

  
2008–alla data attuale  Docenze, formazione e consulenza organizzativa per Scuole manageriali 

 
corsi di formazione sul comportamento organizzativo (leadership, 
comunicazione, gestione del cambiamento, creatività e innovazione, 
pensiero critico e laterale) 
 

2013–2021 Progettazione formazione in aziende pubbliche e private 
Bologna (Italia)  
▪ Progettazione e coordinamento di progetti di formazione finanziata per 

dirigenti, quadri e dipendenti 
▪ Docenze su tematiche di: leadership, creatività e innovazione, 

comunicazione e gestione del cambiamento 
▪ Attività di teambuilding  
▪ Attività di facilitazione strategica 
▪ Attività di consulenza individualizzata ai dirigenti, quadri  

 

2012–2021 Facilitatore nei processi partecipativi  con metodo creative problem solving 
per l’innovazione per lo sviluppo di idee, progetti e programmi per 
l’innovazione anche in ambito politico 
 
▪ Facilitazione gruppi di problem solving “Cantieri per la crescita del paese” 

presso al Presidenza dei Consiglio dei Ministri 
▪ Attività di facilitazione per percorsi partecipativi per Comuni, Regioni, 
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aziende e gruppi/organizzazioni 

2012–2014 Collaborazione per interventi di ristrutturazione aziendale per importanti 
aziende italiane  
 
▪ Consulenza organizzativa  
▪ Training e formazione  
▪ Percorsi per la ricollocazione di lavoratori e manager  
▪ Percorsi di sviluppo di competenze e carriera per i lavoratori interni 

all’azienda 
 

2002–2012  Consulente di carriera e sviluppo di progetti per l’occupazione presso la 
Provincia di Bologna  
 
▪ Progetti di sviluppo e riposizionamento delle risorse umane in situazioni 

di crisi  aziendali  
 

2004–2012 Collaborazione 
- Area Ricerca CNR, Bologna (Italia)  
▪ Attività di Progettazione, ricerca e sperimentazione dei servizi di 

orientamento e coaching di carriera 

2002–2004 Collaborazione 
ISFOL - Istituto di Ricerca per lo Sviluppo della Formazione Professionale 
dei Lavoratori (Italia)  
▪ Attività di ricerca e sperimentazione nel progetto 

sull'accreditamento delle sedi orientative 
▪ Formazione ai dipendenti e dirigenti dei servizi di consulenza della 

Regione Marche, Emilia Romagna e Piemonte  

1998–2002 Collaborazione  
Università di Bologna - Facoltà di Psicologia, Bologna (Italia)  
Cetrans (Cesena) Direttrice Prof. Pombeni 
▪ Area orientamento e formazione degli insegnanti delle scuole, 

dell’Università e dei Servizi di Orientamento e formazione agli insegnanti 
e docenti delle scuole, 
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Corso di Specializzazione sull’orientamento scolastico e professionale 
presso Cetrans Bologna (Facoltà di Psicologia del lavoro) 
 

 
 
 

▪ Progettazione di kit e strumenti per l’orientamento 

1998–alla data attuale  
 Specialista servizi per il lavoro  

 
▪ Sportello donna e lavoro Piemonte – servizio di consulenza di carriera e 

orientamento  
▪ Attività presso Agenzia del lavoro Bologna 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 
 

2014–2015 

 
 
Certificazione 
The emotional Intelligence – Network 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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 

2001 Executive Master di II livello per Esperti di Politiche del Lavoro 
e Orientamento di Genere 

 

Profingest, Bologna (Italia)  

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 

1998 
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1995 Laurea in Sociologia Economia  Livello 7 
QEQ 

Facoltà Scienze Politiche Università degli Studi di Torino 
▪ Psicologia sociale 
▪ Psicologia del lavoro 
▪ Sociologia economica 
▪ Comportamento organizzativo e studio delle organizzazioni complesse 

  

COMPETENZE 
TRASVERSALI   

Competenze 
organizzative e gestionali 

▪ 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 per 
l’autoimprenditorialità femminile, 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 di 
orientamento per conto della Provincia di Bologna, della Provincia di La 
Spezia e della Provincia di Torino 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
Elaborazion

e delle 
informazioni 

Comunic
azione 

Creazione 
di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzion
e di 

problemi 

 Utente 
autonomo 

Utente 
autonomo 

Utente 
autonomo 

Utente 
autonomo 

Utente 
autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
▪ Buona conoscenza degli applicativi Office in ambiente Windows e mac 
▪ Utilizzo di programmi per la gestione di “Mappe Mentali” e “Mappe 

Concettuali” (Mind Manager) 
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Capacità e competenze 
relazionali 

▪  Area multculturale: Ho esperienza di scambi di lavoro culturali 
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 Creaconference ho 
partecipato alle Conferenza Internazionale sulla creatività e l’innovazione 
come facilitatore  
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

▪ Associato ICF (Federazione Italiana coach) 
▪ 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  

Conferenze ▪ Partecipazione come relatrice a convegni su tematiche di orientamento, 
formazione e lavoro presso AIDP, Federmanager, Isfol 

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 

Progetti ▪ Scambi di lavoro e culturali 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). 

Trattamento dei dati 
personali 

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. 


