F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FERRAROTTI, Gian Luca

I

Nazionalità

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
•

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Date (da – a)
•

•

2000 - 2020
Libero professionista,
Landscape, via C.Vercellone, 46 - 1817 Sordevolo, BI
Esperiential Learning, Outdoor Training, Adventure Training , Coaching
( www.landscapetraining.it )
Consulente, coach, facilitatore, trainer
Analisi dei bisogni formativi
Formulazione brief/obiettivi
Micro-progettazione delle attività formative
Coordinamento delle attività di aula e in outdoor progettate in collaborazione con
numerose società di consulenza
Conduzione delle attività (in lingua italiana ed inglese)
Evaluation della formazione
Organizzazione di incentive e challenge aziendali in Italia e all’estero
Mappatura del territorio / allestimento location
Formazione formatori junior
Progettazione e gestione di percorsi formativi integrati con la “corporate social
responsibility”
Executive Coaching
Social Presencing Theater (presencing.org)
Educazione esperienziale per le scuole e per adolescenti
Promozione e vendita di percorsi formativi esperienziali per gruppi aziendali studiando
ad hoc contesti che ricalchino le dinamiche aziendali e le relazioni organizzative,
favorendo lo sviluppo delle capacità di lavoro in team e gestione del cambiamento
Conduzione e gestione di corsi di formazione per: Ferrari, Maserati, Percassi Group,
Bosch, Adidas, Camomilla, Bikkembergs, Lamborghini, MBDA, Mandarina Duck
Manpower, Mondovela, Trussardi, DHL, ABenergie.

2012 - 2020
Synchronize-Consult GmbH, Wettbach 13 - 89264 Weißenhorn Germania
Consultancy
Trainer, formazione manageriale, outdoor training
2017 - 2020

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
•

•

•

•

•

•

Consulenza, formazione coaching
Consulente
Formazione manageriale

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2012 - 2018
Studiare Sviluppo in consorzio con Dipartimento della Protezione Civile Italiana

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2014 - 2016
Scuola Superiore Sant’Anna Alta Formazione

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2007 - 2020
Challenge Learning Srl via Pateras, Roma

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2013 - 2017
K.I.S. Srl Rotonda dei Mille, 4 - 24121 - Bergamo

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2009 - 2020
Applied Management, Via Roma, 5 - 20080 - Basiglio MI

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

•

Valore Formazione Srl

Formazione e sviluppo
Trainer, formazione manageriale
Teambuilding nell’ambito del corso “Communitìy Mechanism Introduction Course”

Studi universitari e di perfezionamento
Docente
“Techniques of team building and leadership” nell’ambito del “Master Human Rights
and Conflict Management”

Consulenza e Formazione manageriale
Trainer, formazione manageriale
Conduzione e gestione di corsi di formazione per Honda, Aermacchi, Vodafone,
Thales, Enel, Enel Green Power, in Italia, Spagna, Brasile, Romania, Perù.

Formazione e consulenza
Trainer, formazione manageriale
Progettazione e conduzione di corsi progettati per aziende multinazionali inerenti la
valorizzazione dei giovani talenti e lo sviluppo di team operativi.

Formazione e consulenza
Trainer, formazione manageriale
Progettazione e conduzione di corsi progettati per aziende multinazionali inerenti la
valorizzazione dei giovani talenti e lo sviluppo di team operativi.

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2006 - 2020
Gap Management Srl, Via Porta di Castello 2/2° - 40121 - Bologna

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

2004 - 2020
Bosch Tec, via Colonna, Milano

Consulenza e Formazione manageriale
Trainer, project leader, outdoor trainer
Conduzione e gestione di corsi progettati per realtà aziendali aventi più sedi europee,
Adecco, Manpower, Abbott, Tas, Fiat.

Consulenza e Formazione tecnica e manageriale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
•

•

Trainer, project leader, outdoor trainer
Progettazione, conduzione e gestione di percorsi formativi di management, in Italia,
Turchia, Spagna, Polonia, Brasile

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2000 - 2004
MAP Srl

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1994 - 2000
Cooperativa Sociale Domus Laetitiae, Sagliano Biella

Consulenza e Formazione manageriale
Consulente Project Leader e Trainer
Analisi dei bisogni formativi
Formulazione brief/obiettivi
Micro-progettazione delle attività formative
Coordinamento delle attività di aula e in outdoor progettate in collaborazione con
numerose società di consulenza
Conduzione delle attività (in lingua italiana ed inglese)
Evaluation della formazione
Organizzazione di incentive e challenge aziendali in Italia e all’estero
Mappatura del territorio / allestimento location
Formazione formatori junior
Conduzione e gestione di corsi progettati per realtà aziendali aventi più sedi europee,
per garantire efficacia ed uniformità alle attività formative
Progettazione e gestione di percorsi formativi integrati con la “corporate social
responsibility”

Servizi alla persona
Educatore professionale, socio ordinario e consigliere di amministrazione
Progettazione e conduzione del corso: “Memoria, identità e progetto”, sulla
sensibilizzazione alla cooperazione, rivolto ai nuovi soci della cooperativa
Progettazione e conduzione di un percorso formativo rivolto a studenti sul tema
“solidarietà”
Co-gestione di attività di gioco psico-drammatico (psicodramma Moreniano)
Progettazione e tutoring di un progetto sperimentale per la gestione della
comunicazione tra i quadri della cooperativa
Gestione di un laboratorio di acquaticità per disabili (metodo Halliwick)
Educatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2019 - 2020
MBSR
Mindfulness Based Stress Reduction Training.
Verified certificate as per University of Massachusetts Medical School curriculum.
2019 - 2019
Presencing Institute: Social Presencing Theatre
Eco System Transformation: shifting the social field using Social Presenting Theater
Verified certificate
2018 - 2018
MITx - u.lab: Leading From the Emerging Future
Theory U
Verified certificate

• Date (da – a)

2018 - 2018

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)

Presencing Institute: Social Presencing Theatre

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Certificazione Coaching Wave - Six Seconds

Body Awareness based methodology
2016 - 2019

Executive Coaching, sviluppo del potenziale umano, intelligenza emotiva.
WAVE Coach

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2017
EmmeDelta Consulting Srl - Persolog Italia
DISC - Sviluppo strategico personale
Certificazione DISC

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2014 - 2017
EdX, Presencing Institute
U.Lab: Transforming Business, Society, and Self
2000 - 2016
EEE (Associazione Europea di Educazione Esperienziale)
Scambio di know-how, innovazione e sviluppo nell’”experiential learning”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2004
Wilderness Medical Associates (USA), presso il Training Center di Outward Bound
Belgium
Corso intensivo di primo soccorso in natura e in condizioni di emergenza, tenuto da
Wilderness Medical Associates (USA), presso il Training Center di Outward Bound
Belgium
WAFA – Wilderness Advanced First Aid – Certificate

• Date (da – a)

2000 - 2004

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

“Pro Action”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Aggiornamenti semestrali su “Le nuove tecniche formative” tenuti da Reno Taini e
Randi Dubois “Pro Action”

2000
Cattedra di Psicologia del lavoro di Bologna, Prof. Enzo Spaltro (2000)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

T-Group

1998
Consorzio CISAS
Pedagogia
Analisi transazionale
Psicologia sociale
Sociologia
Bioenergetica
Diploma di Laurea “Educatore professionale”
L/SNT/2
1998
C.R.T.I. Università Cattolica del Sacro Cuore
“La gestione dei contrasti nella relazione con l’altro”

1996
Unesco
IV workshop internazionale UNESCO “Toys for children’s rehabilitation”
Düren, Germania

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1989
Liceo scientifico “A. Avogadro” di Biella
Liceo Scientifico
Diploma di Maturità

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura

Eccellente

• Capacità di scrittura

Eccellente

• Capacità di espressione orale

Eccellente

PORTOGHESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad
es. cultura e sport), ecc.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona
Sufficiente
Buona
Lavorare in team, relazionarsi con persone di diverse estrazioni e culture, gestire
gruppi, risolvere situazioni di conflitto interpersonale all’interno di gruppi, comprendere,
interpretare ed intervenire nelle dinamiche di clima e di relazione all’interno di gruppi
di lavoro, comunicare in pubblico in maniera efficace, condurre le persone in sicurezza
all’interno di condizioni ambientali difficili, capacità di ascolto attivo, comprensione
sistemica dei pattern comportamentali.
Lavorando in Italia e all’estero, viaggiando
Gestione e coordinamento di eventi incentive in Italia e all’estero, coordinamento di
gruppi di lavoro, facilitazione di processo, conduzione di convention aziendali, public
speaking.
Lavorando e attraverso lo scambio a livello internazionale con AEE, EEE.

Ottima conoscenza ambiente Mac e WIndows
Creazione e gestione siti web “Wordpress”
Photo e video editing

Branding, naming, fotografia e reportage, composizione musicale

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

“

sport: tecniche alpinistiche, sci alpinismo, progressione su neve e ghiaccio,
orienteering, slacklining, sailing.
Guida fuoristrada

Allegato "E" al

f

n. 54/21 in data 22 ottobre

2016 del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio

DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATIIVITA' PROFESSIONALI

Art. 15, co. 1, /et. c), del D.Lgs. n. 33/2013
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(ex artt. 46 e 47 de l DPR n. 445/2000)

Il sottoscritto Gian Luca Ferrarotti nato a

Ì>lfYA

, il 25/08/ 1970, residente a Sordevolo, via Camillo Vercellone,

n. 46 codice fiscale FRRGLC70M25A859P, con attività professionale di Docente-Consulente.
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci
rese nella presente dichiarazione;
preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Arma dei Carabinieri,
DICHIARA

•

di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione:

1
2
3

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi)

•

----- -----

DENOMINAZIONE DELL'ENTE

N.

INCARICO RICEVUTO

di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione:
1

2
3

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi)

•

----

DENOMINAZIONE DELL'ENTE

N.

INCARICO RICEVUTO

--------

di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica
Amministrazione:
DENOMINAZIONE DELL'ENTE

N.

1
2
3

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi)

INCARICO RICEVUTO

------

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/67 9), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale la dichiarazione è resa e che saranno oggetto di
pubblicazion e, ai sensi dell'art. 53 del. D.Lgs. n. 165/2001 e artt. 15 e 18 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sul sito
istituzional e

www .carabi ni eri.it

alla

sezione

"Amministrazione

Trasparente"

e

sul

Portale

(www.perlapa.gov.it) del Dipartimento della Funzione Pubblica alla sezione "Anagrafe delle Prestazioni" .

Data

J4 \[Q\li ....... . .

"PerlaPA"

Allegato "B" ol f. n. 54/22 in data 25 agosto 2017
del

Comando

Generale

dell'Arma

Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio

ATIESTAZIONE DELL'AWENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI,
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITIO DI INTERESSI

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" così come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera h) e d), della Legge

n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
Pubblica Amministrazione",

SI ATIESTA
che, sulla base di quanto dichiarato dal Dott. Gian Luca Ferrarotti, non sussistono situazioni, anche potenziali, di
conflitto d'interesse per il conferimento dell'incarico di docente per il corso UNSOOl, salvo eventuali ulteriori
accertamenti.

Data Vicenza, 13/10/2021

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(Ten. Col. amm. Daniele Mignini)

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

dei

