
 

 

Informazioni personali  

Nome e Cognome Anna Bruna GUIDA (Brunella) 
Nazionalità/e italiana 

Data di nascita 05 gennaio 1964 

Settore di competenza Consulenza e formazione Area 
Sviluppo e Potenziamento delle 
Risorse Umane. 

Esperienza professionale Libero professionista 
1996 a oggi  
  

 
 

 
 

Facilitatore nei processi di apprendimento. 
Responsabile di progetti di ricerca complessi in relazione 
alla individuazione di modelli di competenza eccellenti. 
Trainer, Coach, Mental Training, Career Coaching e 

Coach di Comunità 
Coach Certificato ISO 17024 

Principali mansioni e 
responsabilità

 Analisi e progettazione organizzativa. Valutazione delle 
posizioni e comportamento organizzativo 

  Elaborazione di progetti formativi. Selezione del personale, 
bilancio delle competene e analisi del potenziale. 

  Progettazione di interventi formativi in riferimento 
all’area della Comunicazione e Sviluppo Personale 
(Leadership, 

  Probelm Solving, Conflitti Aziendali, ecc..). 
  Interventi d’aula in qualità di responsabile di progetto, 

formazione e  ricerca. 
 

Istruzione e formazione  

  Il Personal Branding – con Jan Ardui – PNLMeta -Bologna 
 Master Coaching – Le nuove frontiere del Coaching con 
Jan Ardui – PNL Meta Scuola di Gianni Fortunato –Milano 
 Seminario “ L'essere essenziale” con AlejandroJodorowsky 
IGAT - Napoli 

 Life e Business Coaching – PnlPolis –
Bologna riconosciuto da IANLP eECA 

 Wingwave Training – PnlPolis –Bologna 
certificazione di wingwave coaching secondo i parametri 
dell’Istituto Besser-Siegmund e di ECA; 

 Corso in Mental Training 
certificazione - Psymedisport Group -Udine 
 Seminario su l’uso del teatro e del cinema incontesti 
formativi e di apprendimento – ASPIC –Bari; 
attestato 
 Seminario sul bilancio di competenze – VerticiS.r.l./Leonardo 
Evangelista –Firenze; 
attestato 

 Corso di specializzazione in orientamento allavoro 



 

 

 

 professionale – Scuola Europea di Orientamento – 
Legnano; certificazione professionale 
 Seminario di formazione sperimentale sulla “metafora del 
cinema nei processi di apprendimento” – Università Bicocca- Milano; 
 Seminario di formazione sul percorso percettivoattraverso 
l’arte - Libera Università del Tamatete -Roma; 
 Seminario sulla gestione delle emozioni 
nell’auladi formazione – AIF –Matera; 
attestato 
 Seminario sulla creatività e pensiero laterale qualiinterazioni 
nell’azienda e nella formazione – AIF -Potenza; 
attestato 

 Master In Programmazione Neurolinguistica – Fedro s.r.l.- 
Roma/ PNL Polis – Bologna 

(secondo i programmi della International Association for NLP,inc.) 
 Practitioner in PNL – Fedro 
 Master in “Creazione d’Impresa” – Elea S.p.a. -Roma 

 Master in Comunicazione d’impresa - Sviluppo Italia – 
Napoli (conStage) 
 Master in Total Qualità Management – Confindustria/ 
Fita – Roma (con Stage 6mesi) 
certificazione di progettista e valutatore ISO 9000 

 Corso di Laurea in Giurisprudenza – Università diUrbino 
 Diploma in Ragioneria – Istituto Loperfido -Matera 

Principali 
materie/competenze 
professionali apprese 

 Personal e Business Coaching 
 Tecnica di stimolazione bilaterale degli emisfericelebrali 
 Tecniche di allenamentomentale 

 Metodologia di sviluppo di un bilancio di competenza 
edi orientamento; 
 Inquadramento del processo di sviluppo degli individui; 
strumenti per l’analisi di capacità, valori, interessi e motivazioni; 
lo sviluppo delle metodologie utilizzate in attività orientative rivolte 
a pre-adolescenti, adolescenti eadulti; 
 Studio laboratorio sull’utilizzo del cinema come 
strumentodi apprendimento e potenziamento dei processiformativi; 
 Laboratorio sulla percezione sensoriale, guidataattraverso 
l’arte; 
 Riconoscere le diverse componenti delle emozioni 
presentiin aula di formazione, di individuarne la struttura e lafunzione; 
 Apprendimento delle tecniche di utilizzo del pensierolaterale 
(E.DeBono); 
 Sviluppo delle competenze inerenti all’ascolto 
attivoalla comunicazione interpersonale, all’analisi difeedback; 
 Sviluppo delle competenze nel settore dellacomunicazione 
d’impresa (comunicazione pubblica, organizzazione e creazione di eventi e alla 
comunicazionescritta); 



 

 

 

Capacità e 
competenze 
personali 

Il mio percorso personale e formativo è stato determinante per lo 
sviluppo e il potenziamento di quelle capacità che ad oggi mi 
riconosco. Capacità che possono così sintetizzarsi in: attenzione 
e gestione delle relazioni, empatia, assertività, ascolto attivo, 
problem solving. 

Madrelingua/e Italiana 
Altra/e lingua/e Inglese 

Autovalutazione Comprensione 
Ascolto
 Lett
ura 

Parlato 
Interazio
ne 

Scritto 
Produzione 
orale 

Lingua (inglese) discreto discreto discreto discreto 
Capacità e competenze 
sociali 

Dal 1996, svolgo attività di coordinamento di gruppi di lavoro in 
relazione a progetti aziendali/personali il cui presupposto si basa 
sul cambiamento e sulla motivazione delle risorse umane. 
Inoltre l’attività d’aula mi ha fornito notevoli spunti di riflessione e 
di approfondimento in relazione alle dinamiche che intervengono 
nella gestione della comunicazione efficace contestualizzata a 
seconda del diverso gruppo (es. minoranze sociali o etniche) 
Dal 2000 sono responsabile di delegazione per la Regione 
Basilicata del Forum Permanente per la Pace. 

Capacità e 
competenze 
organizzative 

Il coordinamento di progetti complessi hanno potenziato un buon 
livello di capacità organizzative sia in fase di pianificazione delle 
attività, si in fase di esecuzione delle stesse. Capacità che di per 
sé appartengono già alla sfera delle abilità innate, in quanto 
ritengo essere una persona pragmatica e orientata al risultato. 

Capacità e competenze 
tecniche 

Capacità di analisi e progettuale dei processi aziendali e dei 
processi formativi, capacità acquisite per anni di esperienza e 
formazione. 
Ho frequentato giornate di stage e studio presso le seguenti 
organizzazioni: 

 Confindustra (Area Comunicazione eImmagine); 
 PirelliSpa; 
 BredaSpa; 
 Gruppo NatuzziSpa; 
 Texas IndustrieSpa; 
 Comunità EconomicaEuropea; 
 Land Rover -UK 

Capacità e 
competenze 
informatiche 

Buona la conoscenza dei sistemi informatici; Windows, Internet, 
reti Intranet, Office, Power Point. 

Capacità e competenze 
artistiche 

Capacità di ascolto e selezione in ambito artistico/musicale. 
Dal 1999 sono all’interno del gruppo dei lettori del Premio 
Letterario “Energheira” 

Altre capacità e 
competenze 

Competenze nell’attività di ricerca e di analisi rispetto alle 
diverse modalità di interventi formativi e di sviluppo personale. 
( es:teatro d’impresa) 

Ulteriori informazioni  



 

 

 

dal 1996 a oggi . 
Iscritta all’albo Formatori qualificati Scuola di pubblica 
Amministrazione del Ministero dell’Interno. 
Iscritta all’AIF dal 1999 Associazione Italiana Formatori/Albo 
Formatori 
Socio Sostenitore di ManagerZen. 
Progetto e organizzo eventi culturali/formativi 
 Iscritta a ICF Italia (International Coach Federation Italia ) 
codice 1 274D. 
Faciliatore della Comunità di Pratica per Coaching - Roma 
Membro della Comunità di Pratica per Coaching per le PMI - 
Milano Membro del Network Italiano di Service learning & 
Community engagement. 
Membro del Consiglio Direttivo Associazione Learning 
Communites 

Annexes Nessuno 
 
 
 

N.B. Si autorizza la gestione dei dati personali riportati presente curriculum in accordo 
con le disposizioni del D.L . 196/03 (Nuovo Codice di regolamentazione per la privacy). 


