
CURRICULUM    VITAE   DOTT. GIULIANO AGUZZONI      
                                              
 
 
DATI PERSONALI                                                                                                             
 
Nome e Cognome:                         Giuliano Aguzzoni 
Luogo e data di nascita:                 Cesena, 11/06/1957 
Stato civile:                                    coniugato 
Figli:                n.1 (2 esperienze già concluse di affido temporaneo)  
Indirizzo:                                        Via San Vittore, 1575      CAP 47522   Cesena (FC)  
Telefono/Fax:                                 0547/661033     
Cellulare:               338.2080405 
e-mail:                aguzzoni@trainingautogeno-cesena.it;   
Proprio Sito Internet                       www.trainingautogeno-cesena.it 
Altro sito Internet (di team)           www.mediatorifamiliari.info  
Partita Iva:                01910270402 
Codice Fiscale:               GZZGLN57H11C573X 
  
 
 
 
 
STUDI E FORMAZIONE:    
 
1985 - Laurea in Psicologia - Indirizzo Applicativo  conseguita il 14 marzo 1985  presso l'Università  
                               Degli Studi di Padova con votazione: 106/110;  
 
 
2000 - Diploma Regionale di  Specializzazione in  “Management dei Servizi di Orientamento” 
     (autodiagnosi del potenziale manageriale, gestione efficace dei gruppi di lavoro, sviluppo e  
                               formazione dei collaboratori, organizzazione, service management e qualità dei servizi,  
                               marketing sociale e networking, sistemi informativi, innovazione dei servizi di orientamento).     

Organizzato da “Sfera” s.c.a r.l. di Bologna in collaborazione con Studio Meta & Associati;  
 
 

2005   -  Corso di operatori di “Training Autogeno di Base del Dr. Schultz” destinato a medici ed a  
                                psicologi organizzato dal Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia a Breve Termine –  
                               C.I.S.S.P.A.T. di Padova.  Acquisiti 50 Crediti Formativi E.C.M.; 
 
2007  - Corso teorico-pratico destinato a Psicologi su “Stress – Cause Effetti Gestione”  
                               organizzato da ISFAR POST-UNIVERSITA’ DELLE PROFESSIONI di Firenze.  Ac quisiti  
                               21 Crediti Formativi E.C.M.; 

 
2009  -  Master (di durata biennale) in “Mediazione Familiare”  conseguito presso il Centro Studi  
                               Bruner di Bologna – accreditato A.I.Me.F. (Associazione Italiana Mediatori Familiari). 
 
 
2012   -  Corso di operatore di Training Autogeno Superiore - Meditativo e Tecniche Autogene  
                               Superiori di I.H Schultz e W. Luthe al C.I.S.S.P.A.T. di Padova. Acquisiti 56 Crediti  
                               Formativi E.C.M.;  
 
 
 
 
ABILITAZIONE E ISCRIZIONE A ORDINE  PROFESSIONALE:  
 
Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo ai sensi dell'art. 33 della legge 18/02/1989 n.56.   
Iscrizione all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna al n. 847 della Sezione “A” dal 08/06/1993. 
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FORMAZIONE COMPLEMENTARE E COLLABORAZIONI PER INCON TRI/CONVEGNI:  
 
1992  - Corso-Seminario per "Responsabili Servizi di Orientamento e Informagiovani" svolto 
                               presso 1'Istituto Formazione Dirigenti della Pubblica Amministrazione (ISFOD) di 
                               Modena nel periodo Giugno 1992- Aprile 1993 della durata di 78 ore; 
 
1999  - Collaborazioni per convegno “Percorsi ingannevoli, rischi di esclusione sociale e nuove    
    prospettive nelle transizioni al lavoro” svolto a Bologna il 28 Ottobre; 
 
1999 - Partecipazione alla V^ Conferenza Nazionale Informagiovani  svolta a Cremona in data  11-12-13 

  Ottobre in qualità di relatore al convegno “La rivoluzione del mondo del lavoro, il ruolo dei servizi    
  di informazione per i giovani”; 

 
2000  - Partecipazione al piano di formazione per l’introduzione di nuovi modelli e procedure di lavoro 
     secondo il piano di qualità dei servizi erogati da “Libra” organizzato a Ravenna da C.F.P.  
                               “EFESO” su 4 moduli formativi per un totale di 60 ore;   

 
2001  - Partecipazione la convegno internazionale “La formazione individuale: modelli operativi e  
                               metodologie di intervento” svolto presso centro studi Cisl di Firenze;   

 
2001                     - Partecipazione alla settimana seminariale di studi sul tema “Il futuro del lavoro nella società                 

digitale-Coesione sociale e politiche del lavoro in Italia e in Europa” organizzato dalla Fondazione 
Roberto Ruffilli in collaborazione con Università degli Studi di Bologna – Università Cattolica di 
Milano svolto presso il Centro Residenziale Universitario- Bertinoro (Fc); 

 
2000  - Partecipazione alla VI^ Conferenza Nazionale Informagiovani svolta a Cesena in data 5-6-7 giugno 
                               e organizzazione dei workshop “Verso un nuovo management: la gestione efficace dei piccoli  
                               gruppi o nuclei di lavoro” “ Valutare le competenze: il bilancio e l’assessment strumenti operativi e  
                               buone pratiche”; 

     
2001 - Partecipazione come relatore al seminario “Formazione e qualità nei servizi d’informazione rivolti ai  
                               giovani”  svolto a Brescia in data 13 marzo in qualità di relatore;   
 
2003               - Partecipazione al Convegno Nazionale di IO COMUNICO sul tema “ Ascoltarsi per                                
                               ascoltare – capire se stessi, conoscere gli altri” svolto nella sede della Provincia di Forlì-Cesena in  
                               data 22 marzo; 
 
2004                    - Partecipazione al Seminario “L’arte della comunicazione” Organizzato dall’ISFAR Post-Università  
                              delle Professioni in collaborazione con l’ ANPEC svolto a Bologna in data 22 maggio; 
 
2005         - Partecipazione alla VII^ Conferenza Nazionale Informagiovani  svolta a Castellammare di Stabia il  

  23-24-25 febbraio 2005 e relatore al workshop su:”Esperienze in rete…il SIRG campano ed altre reti  
  di servizi”; 
 

2005 - Partecipazione come relatore alla rassegna “Il CINEMA NELLA REALTA’ – Appuntamento con il  
                               Documentario” presentazione del video “L’UOMO FLESSIBILE” regia di Stefano  
                               Consiglio svolta presso Cinema City di Ravenna; 
 
2006 - Partecipazione al seminario “Le competenze efficaci nelle relazioni umane” condotto da Michael  
                               Lavin – Psicologo e Psicoterapeuta (Chicago University) svolto a Forlì a maggio 2006; 
 
2006  - Partecipazione al convegno nazionale organizzato da  ECAAT (European Committee For The  
                               Analitically Oriented Advanced Autogenic Training) su “ Nuovi Orizzonti della Psicoterapia  
                               Autogena “; 
 
2006   - Partecipazione al percorso formativo “Strade Blu Giovani – tra sociale e sanitario, pubblico e  
                               privato” Organizzato dall’Osservatorio Giovani di Cesena in collaborazione con il CDE Centro  
                               Documentazione Educativa di Cesena a maggio/ottobre/dicembre 2006; 
 
2009  - Partecipazione al convegno nazionale organizzato dal Coordinamento Nazionale Informagiovani  
                               a Roma in data 4 e5 Maggio 2009 sul tema “Informagiovani:dalla rete al sistema”; 
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2011  - Partecipazione al seminario tenuto dal coach di fama internazionale - Antony Robbins sul tema  
                               “Sprigiona il potere che è in te ” svolto presso la Fiera di Rimini dal 23 al 26 settembre 2011   
 
 
2012  - Partecipazione al corso “40 anni di PNL” - tenuto dal co-fondatore della PNL Dr. Richard  
                              Bandler e organizzato da NLP Italy Coaching School  a Roma in data 18-19-20 maggio 2012                              
 
 
 
 
 
 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE SVOLTA PER SOC. COOP. SOCIALE “LIBRA”  - RAVENNA:  
 
 
 
1985 al 1991     - Socio fondatore della Coop. “Libra” il 1/06/1985 e Vice-Presidente della Cooperativa di Ricerca  
                             e Intervento “Libra” dal 1 giugno 1985 al 30 maggio 1991 
 
1985-2009         - Dal 1 giugno 1985 a maggio 2009: Consigliere di Amministrazione della Cooperativa di  
                             Ricerca e Intervento “Libra” 
 
1985-2012        - Dal 1 Giugno 1985 è socio della Cooperativa “Libra” ed ha svolto con la società cooperativa le  
                            seguenti attività libero-professionali: 
 
1987 - Collaborazioni per la progettazione del Centro Informagiovani e Orientamento  
                               del Comune di Ravenna; 
 
1987-1989           - Attività di sostegno psicologico alle scelte e di orientamento, nei settori del disagio 
                               giovanile, della scuola e del lavoro presso il Centro Informazione e Orientamento 
                               Giovani del Comune di Ravenna; 
 
1988-1989          - Prestazioni di carattere e contenuto prevalentemente psicologico relative ad 
                              interventi educativi per singoli adolescenti portatori di disagio psico-fisico, 
                              comportamentale e cognitivo presso il Distretto Socio-Sanitario San Rocco Montone 
                              di Ravenna, in rapporto con le strutture interne ed esterne della A.U S.L. 35-Ra; 
 
1989                    - Progettazione del servizio "Informagiovani" del Comune di Cesena e successivamente (1999) del       
                               sito internet del servizio “informagiovani”  
 
1989- Sett 2012  - Coordinatore per gli operatori, del Centro Informagiovani di Cesena e Referente per le  
                               comunicazioni con ‘Amministrazione Comunale di Cesena svolgendo anche attività di  
                               iinformazione e orientamento ai giovani utenti del Centro Informagiovani nei 
                               settori del disagio giovanile, dell’orientamento scolastico-professionale, dell’inserimento socio- 
                               lavorativo e dello sviluppo di carriera; 
                      
1997- Sett 2012  - Tutor/Responsabile per l’Informagiovani di Cesena per la selezione dei candidati al  
                              tirocinio e per la formazione dei seguenti tirocinanti iscritti all’Università degli Studi di Bologna:                            
                              a) laureati al Corso di Laurea triennale in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Sociali                               
                              b) laureati al corso di Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e di Comunità  
                 c) laureati al Corso di Laurea in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni  
                              d) laureati al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia delle Organizzazioni e dei Servizi                         
                              e) laureati al corso di Laurea Magistrale Scolastica e di Comunità 
   
1999-2003  - Coordinatore d’Area dei servizi di Informazione/Orientamento gestiti dalla coop. “Libra” di  

Ravenna che ha coinvolto i coordinatori degli “Informagiovani” di Ravenna, Lugo, Cervia, Cesena,   
Bagnacavallo, Imola, Cotignola, Lido Adriano;  
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1999-2011            - Incaricato del trattamento dei dati e alla pre-selezione di candidati al lavoro sulla  
                                nuova versione della banca dati  “Incontra” del Comune di Cesena (attività premiata dalla  
                                Presidenza del Consiglio dei Ministri nella 3^ edizione del concorso “100 Progetti al Servizio dei  
                                Cittadini”);   
      Coinvolgimento diretto nella progettazione della banca dati presente in rete interna al servizio  
                                Informagiovani ed in modalità  “on- line” su sito Internet www.incontra.it in collaborazione con la  
                                SoftwareHouse Tomware di Ravenna; 
 
2001-2003  - Attività di Coordinatore per l’ATI “Libra-Ecap-Genesis” del progetto di gestione  

   dei servizi specialistici nel Centro per l’Impiego di Savignano sul Rubicone;  
 

2000-2003            - ”Incarico di consulenza  per l’assistenza tecnica, consulenza e supervisione a supporto del servizio  
                                informazione dei Centri per l’Impiego della provincia di Rimini attraverso il coordinamento  
                                dell’attività del servizio informazione e di back-office centralizzato presso la sede di Rimini in   
                                raccordo con quella di Riccione e delle sedi decentrate a garanzia di un servizio omogeneo ed  
                                ugualmente esaustivo su tutto il territorio della Provincia di Rimini”;  
 
2002 - Coordinatore della Segreteria Organizzativa della VI^ Conferenza Nazionale Informagiovani   
                               realizzata a Cesena presso il Teatro “A.Bonci” in data 5-6-7 giugno 2002; 
                 
2002-2007 - da Luglio 2002  a Giugno 2003 coordinatore d’ Area dei servizi di Accoglienza Informazione  
                               Orientamento gestiti  dall’A.T.I. “Libra & Ecap” nei Centri per l’Impiego  di Cesena e Forlì; 
  - da Settembre 2003 a Novembre2005 Coordinatore Tecnico – Metodologico per la gestione dei  
                               servizi di Accoglienza/Informazione/Orientamento/Colloqui Ex D.Lgs. 181-2000/Preselezione nei  
                               Centri per l’Impiego della Provincia di Forlì-Cesena per le sedi di Cesena, Forlì, Cesenatico e  
                               Savignano sul Rubicone e per le sedi decentrate del territorio collinare- montano (Predappio,  
     Modigliana, Portico e Civitella di Romagna, Sogliano al Rubiconde, Bagno di Romagna);   
 
2003-2005           - da Novembre 2003 a Ottobre 2005, Consulente dell’ATI “Coop. Libra / Consorzio In&Co” per il   

   Supporto al Coordinamento  Provinciale della Politiche Giovanili/Informagiovani della Provincia di  
   Forlì-Cesena e per la collaborazione alla realizzazione del nuovo “Portale Giovani” all’indirizzo: 
   www.provincia.forli-cesena.it/inform/inform.htm 
 

                       2006                    - da marzo 2006 a dicembre 2006, colloqui  di orientamento, bilancio di competenze e colloqui di 
consulenza svolti presso la sede A.R.S.T.U.D. di Ravenna finalizzati ad aiutare studenti e/o 
neolaureati per la messa a punto del loro progetto professionale e lo sviluppo di carriera;  

                        
2007  - da marzo a dicembre 2007, conduzione di gruppi di donne su tematiche collegate all’empowerment,   
                               all’assertività, all’autostima, al problem solving e alla risoluzione di conflitti al fine di un migliore  
                               inserimento nel mondo di  lavoro. L’attività era inserita nell’ambito del progetto di gestione dello  
                               Sportello “Donna” del Centro per l’Impiego di Cesena. 
 
2010- 2012          - da maggio 2010 a agosto 2012, gestione delle attività riferite al Progetto “eSTATE ATTIVI” del  
                               Comune di Cesena rivolto ai giovani che intendono svolgere attività di impegno civile volontario  
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ALTRE  ATTIVITA'  PROFESSIONALI  SVOLTE COME LIBERO  PROFESSIONISTA: 
 
 
                  
2006   - Attività svolta con tecniche di  rilassamento e utilizzo di Training Autogeno di Base per  
                               Società Calcistica “Due Emme” di Mercato Saraceno a favore di squadra di calcio impegnata in  
                               Campionato “Promozione”;  
   

                       2006                    - Realizzazione di proprio sito Internet per attività relative alle tecniche di rilassamento, ed in  
                                                      particolare per l’attività di Training Autogeno di base visionabile all’indirizzo Internet: 

www.trainingautogeno-cesena.it 
 
2005-2012 - a tutt’oggi,  Attività di sostegno psicologico a singoli, nuclei e gruppi in Studio di Psicologia;  
 
2006-2012 - Corsi di Training  Autogeno di Base svolti per l’Università degli Adulti di Cesena; 
 
2006-2012 - Percorsi formativi  per l’autostima, l’assertività, la gestione di situazioni di difficoltà e  
                               tensione, la comunicazione efficace, la  risoluzione dei problemi e dei conflitti a favore di vari Enti  
                               (Università degli Adulti di Cesena, Associazione “Essenzia” di Cesena  e Soc. “La Mandragola” di  
                               Cesena);  
 
2008-2009-2010 - Progettazione e gestione di proposta formativa settimanale a carattere intensivo  “Ben-Essere”  
                              (percorsi Antistress, training e arricchimento personale) presso Struttura Termale di Ischia (NA); 
 
2009-2012  - da luglio 2009 a tutt’oggi, Attività di Mediazione Familiare in Studio Privato di Psicologia; 
 
2010  - Attività di sostegno con  raining Autogeno di Base per calciatori professionisti ed altri      
                               atleti; 
 

                       2011                    - Realizzazione di un sito Internet per attività relative alla Mediazione Familiare in collaborazione 
                                                     con altri mediatori familiari visionabile all’indirizzo Internet: www.mediatorifamiliari.info 

 
2008-2011       - Realizzazione di percorsi formativi (di circa 16 ore/anno) per l’auto mutuo aiuto con gruppi di  
                               persone malati di Parkinson e il loro caregiver svolti a Cesena a favore del Gruppo di sostegno  
                               "La foglia e il bastone" dell'A.I.P. (Associazione Italiana Parkinson); 
 
2009-2011        - da aprile 2009 ad Agosto 2011, collaborazione a contratto Libero Professionale con la Provincia di  
                               Forlì-Cesena per la gestione di percorsi di gruppo per l’Empowerment (potenziamento individuale,  
                               autostima e competenze trasversali ). Percorsi svolti presso il Centro per l’Impiego di Cesena; 
 
2011-2012 - Percorsi formativi a carattere intensivo realizzati per SEF Consulting di Roma sul tema “Gestione    
                               dei conflitti e relazioni efficaci” svolti presso le sedi della Banca BCC di Faenza e presso la sede  
                               della Federazione di Bologna  in data 29 e 30 settembre e in data 12 e 13 ottobre. 
 
 
Ottobre 2012 - Conduzione di incontri pubblici per la coppia e per la famiglia in collaborazione con l’Associazione  
                               Genitori “Dante Alighieri”di Cesena su: 
                               “ La comunicazione al maschile e al femminile nella coppia e nella famiglia”;  
                               “Dal conflitto al confronto: so-stare  nel conflitto e ri.uscire vincente.vincente”; 
                               ”Essere un buon  padre” 
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DOCENZE PER L’ORIENTAMENTO E ALTRE ATTIVITA’ FORMAT IVE:  
 
 
Aprile 1997  - Attività di orientamento e docenza per corso n. 95/0190 “Fotolitografo”  
                                                         dell’En.A.I.P. di Forlì;   
 
Maggio 1997 - Attività di orientamento e docenza svolta per corso n. 96/0283 P.O.M. 940029 I 3 

“Tecnico Progettista Abbigliamento” dell’ I.P.S.S. “Iris Versari” di Cesena in 
collaborazione con En.A.I.P – Cesena; 

  
Maggio 1997 - Attività di orientamento e docenza per corso n. 95/191 “Operatore di 

Abbigliamento” dell’En.A.I.P. di Forlì; 
 
Ottobre 1998 - Attività di orientamento e docenza  svolta per corso n. 96/0276 e n. 96/0277 

“Orientamento al lavoro” dell’En.A.I.P. di Forlì; 
 
Febbraio – Aprile 1999 - Attività di orientamento e docenza svolta per C.F.P. Colonia Orfani di Guerra di 

Villa San Martino di Lugo per “Progetto  multiregionale sperimentale integrato di 
orientamento ad una ricerca attiva del lavoro” Progetto multiregionale n 940029/I/3; 

 
Febbraio – Marzo 1999 - Orientamento e docenza svolta per corso professionale n. PF97/237C 

“Orientamento al lavoro” dell’En.A.I.P. di Forlì; 
 
Giugno 1999 - Orientamento e docenza svolta per corso professionale n. PF97/238C 

“Orientamento al lavoro” dell’ En.A.I.P. di Forlì; 
 
Ottobre - Dicembre 1999 - Attività di orientamento e docenza  svolta per coop. Libra al corso n. 98/437 

ECAP-Emilia Romagna s.c.a r.l. di Bologna; 
 
Novembre-Dicembre 1999 - Attività di orientamento e docenza svolta per corso n. PF98/449C per ”Operatore 

grafico indirizzo Litoimpressione” dell’En.A.I.P. di Forlì;  
 
Settembre- Dicembre 1999 - Attività di orientamento e docenza svolta  per coop. Libra per corso n. 99/0165/FO 

“Prevenzione e Recupero motivazionale. Riorientamento” del Consorzio Techné di 
Forlì; 

 
Dal 30/12/1999 al 30/06/2000 - Attività di orientamento, bilancio delle competenze e docenza svolta per coop. 

Libra nell’ambito del progetto TIP (Tirocinio di Impresa Personalizzato)– Regione 
Emilia Romagna rif. P.A. 1654; 

 
Febbraio 2000 - Attività di orientamento e docenza svolta per  coop. Libra per corso n. 99/0165/FO  

“Prevenzione Recupero motivazionale. Riorientamento” del Consorzio Techné di 
Forlì;  

 
Marzo 2000 - Attività di orientamento e docenza svolta per Libra per corso n.99/1451/RER 

“Transizione al lavoro per persone sottoposte a trattamento curativo per 
tossicodipendenza e alcolismo” del Consorzio Techné di Forlì;  

 
Ottobre – Dicembre 2000 - Attività di orientamento e docenza svolta per coop. Libra per corso n. 99/140/FO 

“ITACA nel nuovo obbligo scolastico. (Ob.3 mis. C2 Ambito Attività formative 
integrate nell’ultimo anno dell’Obbligo scolastico)” del Consorzio Techné di Forlì; 

 
Novembre – Dicembre 2000 - Attività di orientamento e docenza svolta per coop. Libra per corso n. 00/313/FO 

“Orintamento alla cultura del lavoro e delle professioni” del Consorzio Techné di  
Forlì;  

 
Marzo 2001  - Attività di orientamento e docenza svolta per coop. Libra al corso di formazione 

“NEW JOB OPPORTUNITY- SPERIMENTAZIONE- Percorso personalizzato di 
orientamento al lavoro Ob.3 A.3” n.00/403 RER dell’ENGIM di Cesena; 
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Marzo – Giugno 2001 - Attività di orientamento e docenza svolta per coop. Libra per corso n. 99/140/FO  
“ITACA nel nuovo obbligo scolastico. Un laboratorio di esperienze. (Ob.3 mis. C2 
Ambito Attività formative integrate nell’ultimo anno dell’Obbligo scolastico)” del 
Consorzio Techné di Forlì; 

 
Maggio – Giugno 2001 - Attività di orientamento e docenza svolta per coop. Libra per corso n. 00/313/FO 

“Orientamento alla cultura del lavoro e delle professioni” del Consorzio Techné di 
Forlì;   

 
Dicembre 2002 - Attività di orientamento e docenza svolta per coop. Libra al corso PF011135F 

sott.5 ed. 1-3 “Ri-orientamento e scelta del percorso formativo” dell’ En.A.I.P. di 
Forlì; 

 
 
Giugno - Novembre 2003 - Attività di orientamento e docenza su” Il Bilancio di Competenze” svolta per 

Coop. Libra al corso 01/1207/FO del Consorzio Techné di Forlì;  
 
Luglio - Dicembre 2004 - Attività di docenza per percorsi di formazione psico-pedagogica e di orientamento 

rivolto a detenuti in Sezione Custodia Attenuata nella Casa Circondariale di Forlì; 
 
Gennaio – Giugno 2004 - Docenze svolte per avvio di impresa cooperativa di Roncofreddo in qualità di 

consulente-esperto relativamente ai servizi di informazione e orientamento ai 
giovani sui settori del lavoro, della scuola, della formazione e della vita sociale. 
Corso organizzato da Engim Cesena per l’attività formativa EQUAL MicroCIP (rif. 
M.IT-GEMI-003 rif. PA 1703 Rer – 02; 

 
Gennaio – Giugno 2005                  - Docenze svolte per percorsi di formazione del “Progetto Benessere” svolte per 

Consorzio Techné  di Forlì-Cesena per corso n. 04/0297/FO tenuto presso l’Istituto 
Professionale per l’Abbigliamento ad indirizzo Calzaturiero di Savignano sul 
Rubicone;  

 
Settembre – Dicembre 2005  - Attività di docenza per percorsi di formazione psico-pedagogica e di orientamento 

rivolto a detenuti in Sezione Custodia Attenuata nella Casa Circondariale di Forlì. 
 Attività svolta in collaborazione con il Consorzio per la Formazione Professionale 

“Téchne” di Forlì; 
 
Ottobre –Dicembre 2005 - Attività di docenza e sperimentazione per percorsi di formazione psico-pedagogica 

con gruppo di volontari di varie associazioni e organizzazioni no-profit interessati 
ad operare in carcere. Attività svolta in collaborazione con il Consorzio per la 
Formazione Professionale “Téchne” di Forlì; 

 
Marzo-Dicembre 2006 - Attività di consulenza orientativa e bilancio di competenze svolta per Libra 

nell’ambito del Progetto “Farò – Mappe per naviganti” realizzato da COFIMP – 
Consorzio per la formazione e sviluppo delle PMI a favore di ARSTUD-Bologna 
Rif 001/05;  

 
Giugno-Luglio 2006 - Attività di docenza per percorsi di formazione psico-pedagogica e di orientamento 

rivolto a detenuti in Sezione Custodia Attenuata nella Casa Circondariale di Forlì. 
 Attività svolta in collaborazione con il Consorzio per la Formazione Professionale 

“Téchne” di Forlì; 
 
Luglio 2006 - Attività formativa svolta per ECAP-Forlì sugli aspetti legati all’organizzazione di 

Conferenze, Workshop, Seminari, Meeting da svolgersi nell’ambito del corso per 
“Operatrice Amministrativo-Segretariale”. 

 
Settembre - Ottobre 2006 - Attività formativa svolta per Scuola CERCAL di San Mauro Pascoli (FC) per 

corso “Tecnico Superiore di Disegno e Progettazione Industriale”- sottoprogetto 
“Affrontare” sugli aspetti del Problem Solving e Decision Making”; 
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Ottobre - Dicembre 2006 - Attività formativa svolta per ECAP – Forlì sugli aspetti legati all’Assertività, 
all’Autostima, all’Autovalutazione/Eterovalutazione della personalità con utilizzo 
del 16PF Test di Cattel  per i corsi di “ Gestione Informatizzata delle Attività 
Amministrativo-Segretariali” e di “Tecnico Amministrazione, Finanza e Controllo 
di Gestione”; 

 
Gennaio - Aprile 2007 - Attività formativa svolta per attività di orientamento per AECA Associazione 

Emiliano Romagnola Centri Autonomi Formazione Professionale per il corso di “ 
“Gestione informatizzata delle attività amministrativo-segretariali” Rif PA 2006-
0231/FC per un totale di 50 ore; 

 
Gennaio - Marzo 2007 - Attività formativa svolta attività di orientamento per ECIPAR Forlì  per il corso 

“Operatore Amministrativo Segretariale” sott.1 Progetto PP 2006-0201/Fc per un 
totale di 20 ore; 

 
Febbraio – Marzo 2007 - Attività formativa svolta attività di orientamento per AECA Associazione 

Emiliano Romagnola Centri Autonomi Formazione Professionale per il corso di “ 
“Tecnico Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione”Rif. PA 2006-0232/FC 
per un totale di 30 ore; 

 
Aprile 2007      -Attività formativa svolta attività di orientamento per ECIPAR Forlì per il corso “ 

Tecnico grafico addetto alla serigrafia”, Ed. 1 Progetto PP2006-0200/FC;  
 

                       
                       Aprile – Maggio 2007                    - Conduzione di incontri di gruppo a favore degli Sportelli Donna dei  
                       Ottobre-Novembre 2007                 Centri per l’impiego della Provincia di Forlì-Cesena su “potenziamento individuale 
                       Dicembre 2007                                e percorsi di gruppo per un miglior posizionamento socio-lavorativo” presso le sedi  
                                                                                dei Centri per l’Impiego di Forlì e di Cesena (n.5 cicli di circa 50 ore cadauno 
                                                                                svolti nel 2007;   
 
                       Marzo-Giugno 2008               - Docenza svolta presso CESVIP di Ravenna di 25 ore per corso “Sviluppo di  

  competenze per la figura di Orientatore” Legge236.1.C n. 1614anno 2007 -  DGR n.  
                                                                                988del 2/07/2007;  
 
                     Marzo-Agosto 2008                         -  Collaboratore senior a Ecipar CNA – Forlì per docenza ad Apprendisti Soc. ELFI  
                     Novembre-Dicembre 2008                Su. “Le Competenze Trasversali” 

  
 
 
 
 
 
 
ATTIVITA’  DI  RAPPRESENTANZA PER ENTI/ASSOCIAZIONI   
 
1995-1999    - Presidente dell' Associazione "Libra-Cesena" aderente al Centro Turistico Studentesco e      
                          Giovanile  (C.T.S.) Nazionale con sede a Roma. 
                      
 
 
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, autorizzo la gestione dei miei dati personali per i fini consentiti dalla Legge. 

 
 
 
Cesena lì,  01/12/2012                                                                                                                                 In Fede        
                                                Dr. Giuliano Aguzzoni 


