ANTONIETTA
VERDUCI
PROFESSIONAL ADVANCED COUNSELOR

COMPETENZE
PROFESSIONALI
Gestione della relazione
Analisi del problema
Pianificazione, progettazione e
gestione di attività ed eventi
Formazione
Presa in carico, analisi del bisogno
e intervento
Monitoraggio del processo

COMPETENZE
PERSONALI
Lavoro di gruppo
Lealtà
Ottimismo
Creatività
Capacità organizzazione
Gestione del tempo
Motivazione
Capacità di adattamento
Tenacia
Risoluzione dei problemi
Resistenza allo stress
Abilità comunicative

CONTATTI
P: +39 3425292444
E: antonietta.verduci@gmail.com
W: www.counselingvenezia.it
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PROFESSIOLAN COUNSELOR
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE E CAREER GUIDANCE
LAVORO E ORGANIZZAZIONI
EDUCATIVO-SCOLASTICO
ORIENTAMENTO SCOLASTICO
RELAZIONALE E PERSONALE

ESPERIENZE

LAVORATIVE

PROFESSIONL ADVANCED COUNSELOR
Studio Antonietta Verduci Counselor - Spinea (Ve) - da gennaio 2011 ad oggi
Conduco gruppi di sviluppo e crescita Professionale e personale, effettuo incontri di counseling
individuale e di coppia.
• Consulenza alla persona e supporto emotivo
• Orientamento professionale
• Orientamento scolastico
• Formatore
• Coordinatore attività formative
FORMATORE - TUTORAGGIO FORMATIVO COORDINATORE ATTIVITA' FINANZIATE
Politecnico Calzaturiero Scarl- Capriccio di Vigonza (Pd) - da gennaio 2015 ad oggi
• FSE – DGR 687 del 16/05/2017. Titolo “innovare i processi di manutenzione in ottica 4.0”
• FSE - DGR 948 del 22/06/2016. Titolo “Dalla responsabilità sociale di impresa alla competitività
responsabile d’impresa
• Formazione Finanziata Fondimpresa AVS/058B/16II. Titolo “Implementazione organizzativa e dei processi
informatici”
• Formazione Finanziata Fondimpresa AVS/058B/16II Avviso 1/2016 di Fondimpresa Titolo.
"Digitalizzazione dei processi"
• Formazione Finanziata Fondimpresa AVS/054B/16. Titolo “Digitalizzazione dei processi”
• Formazione Finanziata Fondimpresa AVI/115/15. Titolo "Codifica del know how produttivo e
implementazione di strumenti informatici"

FORMAZIONE E RECRUITING
- Assistudio s.a.s. - Servizi Assicurativi - dal 15/12/2016 ad 31/01/2018
- Ina Assitalia Assicurazioni dal 2014 al 2016
• Consulente nella selezione di Agenti di vendita
• Formazione nelle tecniche di vendita e comunicazione efficace.
FORMAZIONE
Aine Servizi Srl - Mason Vicentino (Vi) - novembre 2018
• corso “Comunicazione, automotivazione e tecniche di vendita efficaci” rivolto ai dipendenti delle
Farmacie Associazione di Categoria Farmacie Provincia di Venezia
Sdf Srl - Mirano (Ve) - gennaio 2015
• corso “Comunicazione, automotivazione e tecniche di vendita efficaci” rivolto ai dipendenti delle Farmacie
Associazione di Categoria Farmacie Provincia di Venezia

ANTONIETTA
VERDUCI
PROFESSIONAL ADVANCED COUNSELOR
Ente Scuola Professionale per i lavoratori edili affini della provincia di Treviso - dal2015 al2016
• Corso di apprendistato: edizione TV008 erogazione INETVCSB21 – titolo “Competenze sociali e civiche
base”. Materia: Comunicazione interpersonale nei luoghi di lavoro.
• Corso di apprendistato: edizione TV008 erogazione INETVCSB10 – titolo “Competenze sociali e civiche
base”. Materia: Comunicazione interpersonale nei luoghi di lavoro.
Scuola Edile Venezia –Cformazione - Marghera (Ve) 2014
• Corso “Imparare ad imparare” Automotivazione e Apprendimento – Corso di Apprendistato - due ediz.
Formaset Scral / Crea Lavoro - Mestre (Ve) dal 2014 al 2016
• Operatore in attività di Counseling di gruppo e individuali nel progetto Regionale "Armonizzare tempi
di vita e di lavoro in Provincia di Venezia: da Lab Altobello a Lab Extra" dgr 448/2014
• Accreditata presso la Regione Veneto per i Servizi al Lavoro DGR n. n. 1198 del 25/06/2012 come
Counselor Professionista e Docente; svolgendo attività colloqui di accoglienza e definizione Pai;
- Counseling individuale con l’accoglienza dell’utente e l’orientamento professionale
- Counseling di gruppo realizzando corsi sulla “Comunicazione efficace” - “Bilancio di competenze” –
“Autostima - Comunicazione e Relazione - Empowerment
Manpower Formazione - Mestre (Ve) dal 2015 al 2017
• Mentor/Tutor nei corsi di formazione finanziati
• Comunicazione e Relazione ed Empowerment
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE E SCOLASTICO DAL 2014 AD OGGI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Università degli Studi di Verona. Corso di aggiornamento professionale Universitari "Ripensare
all’orientamento”. Progetto Regionale “Veneto Formatori”. 2013/2014
Durata n. 80 ore
Attestato di qualifica e Certificazione delle competenze Ernst & Young S.p.A .
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• Corso di aggiornamento professionale "Costruire il futuro con le storie”. Progetto Regionale “Veneto
Formatori”. 2013
Durata n. 16 ore
Attestato di qualifica e Certificazione delle competenze
- Pedagogia narrativa: che cosa è? Nascita, riferimenti teorici
- Narrazione e vita quotidiana
- Storie e funzionamento cognitivo
- Il pensiero narrativo
- Teoria e pratiche dell’orientamento narrativo
• Ernst & Young S.p.A. Corso di aggiornamento professionale “Supporto alla costruzione del Dossier delle
evidenze per la validazione delle competenze acquisite nei contesti formali ed informali”. Progetto
Regionale “Veneto Formatori”. 2014
Durata n. 32 ore
Attestato di qualifica e Certificazione delle competenze
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- Ernst & Young S.p.A. Corso di aggiornamento professionale "Coordinare nella complessità” Progetto
Regionale “Veneto Formatori”. 2013
Durata n. 32 ore
Attestato di qualifica e Certificazione delle competenze
- Metodologie, tecniche e strumenti di project management (pianificazione, organizzazione e gestione);
- Metodi e strumenti per la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione delle attività formative;
- La comunicazione interna all’organizzazione e la comunicazione di progetto;
- Tecniche per la conduzione di gruppi di lavoro e la gestione delle dinamiche al loro interno.
• Università degli Studi di Verona. Corso di aggiornamento professionale Universitari "Didattiche
innovative ed efficaci per il docente/formatore – formazione iniziale". Progetto Regionale “Veneto
Formatori”.
Durata n. 32 ore
Attestato di qualifica e Certificazione delle competenze.
• Ente formativo Aspic Counseling e Cultura-Sezione di Mestre(VE). Corso di Comunicazione e
Gestione delle Risorse Umane. Esperti agevolatori nella relazione di aiuto alla persona, tramite
sostegno individuale e percorsi di gruppo. Professional Counselor. 2011
Durata n. 450 ore.
• Diploma di Ragioniere Perito Commerciale c/o I.T.C. Parini di Mestre (VE). 1990
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Liberatoria ai sensi del decreto legislativo n. 196/03: il sottoscritto, preso atto del decreto legislativo
n. 196/03, autorizza ad utilizzare e trattare, anche mediante l’ausilio di supporti informatici, i dati
personali contenuti nel presente curriculum vitae

