INFORMAZIONI PERSONALI

Dania Buzzacchi
Via Giovecca, 1316, 45032, Bergantino (Rovigo) - Italia
+39 347 2748665
dbuzzacchi@hotmail.it
https://it.linkedin.com/in/dania-buzzacchi-18b4b913
Sesso F
Data di nascita 02/02/1969
Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Executive Coach, PCC (Professional Certified Coach) Team coach e Formatore
Manageriale. Le caratteristiche essenziali del mio approccio sono la propensione
ad analizzare in modo sistemico ogni problema per poter raggiungere con
efficacia delle soluzioni.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2005 - oggi

Executive & Team Coach, Formatore
Libera professione – Miami (Florida ) – USA e Verona (VR) – Italia

▪ Ho acquisito la certificazione PCC presso la International Coach Federation, che mi ha permesso di
adottare tecniche e metodi certificati per affrontare la complessità aziendale, diventando una partner
affidabile in grado di garantire la massima professionalità nel riconoscere e dare risposte alle
esigenze dei clienti, come Gruppo Piaggio, De Rigo Group, Venicecom, Gruppo Skoda, Caterpillar
Italia, Volkswagen Bank, Infocamere, IKS, Esseoquattro, Camera di Commercio Usa di Miami. Mi
occupo di sviluppo di competenze trasversali per dirigenti, manager, top e middle management,
attraverso percorsi individuali e di team coaching finalizzati a far acquisire nuove competenze
manageriali, leadership, comunicazione efficace, gestione e motivazione delle risorse umane,
approccio strategico, negoziazione.
▪ Nel lavoro di formatore punto di partenza è l’individuazione dei gap da colmare all’interno di una
visione aziendale sistemica, in modo da poter motivare i singoli, fornendo loro gli strumenti di
conoscenza, necessaria per raggiungere gli obiettivi desiderati, aziendali e personali.
Tengo corsi e sessioni individuali di: coaching, leadership, team building, gestione del tempo,
negoziazione, sviluppo di competenze trasversali (comunicazione efficace, gestione delle
relazioni e gestione dei conflitti), decision making, problem solving, e marketing strategico.

!

▪ Collaboro a livello nazionale e internazionale con un network di coach, con enti e società di
formazione e progetto programmi formativi sulle esigenze specifiche di aziende e singoli. Ho
collaborato tra le varie realtà con Sive Formazione di Mestre (VE), AD Global Solutions di Milano
(MI). Sono membro di Rete DueTreUno di Verona (VR).
In questi anni, le molte e diversificate esperienze mi hanno permesso di maturare una profonda
conoscenza di tutti i livelli delle dinamiche aziendali, della interfunzionalità necessaria per essere
efficaci ed efficienti.
Sviluppo delle competenze individuali e di team, sviluppo approccio strategico, analisi sistemica dei
processi.
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2003 – 2010

Responsabile Direzione Clienti
Adverperformance srl – Verona (VR)

▪ Ho seguito attività di marketing strategico e sviluppo piani di comunicazione, gestendo team di
collaboratori e clienti : Oviesse, Montorsi, Alto Adige Marketing, Fashion District Outlet, De Rigo
Occhiali, Franke.
Comunicazione integrata, marketing strategico, pubblicità.

1999 – 2003

Account Supervisor
DBB – Milano (MI)

▪ Ho seguito la pianificazione strategica di progetti e piani di comunicazione di diversi clienti,
ampliando la mia esperienza in area internazionale.
Agenzia di comunicazione, comunicazione integrata, piani di marketing

1999 – 2003

Account Executive
STP – Soave (VR)

▪ Mi sono occupata di pianificazione strategica di progetti e piani di comunicazione industriale
Gestione clienti settore industriale, realizzazione comunicazione industriale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2012

PCC – (Professional Certified Coach)
Conseguito certificazione PCC presso la International Coach Federation,
▪ Acquisizione di tecniche e strumenti per gestire lo sviluppo di competenze manageriali per il top
management e per team di lavoro.

2006

ACC – (Accreditated Certified Coach)
Conseguito certificazione ACC presso la International Coach Federation,
▪ Acquisizione di tecniche e strumenti per gestire lo sviluppo di competenze trasversali negli individui.

2004-2005

Coach Accreditato
Future Coaching School Milano (MI) – Ente accreditato presso ICF (International Coaching Federation)

▪ Executive Coaching, Life Coaching, Team Coaching
1995

Master in Gestione Integrata d’Impresa - Specializzazione Marketing
CUOA - Altavilla Vicentina (VI)
▪ Marketing strategico, Comunicazione Integrata, Gestione Integrata d’impresa

©
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1989 – 1994

Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo Amministrativo
Università degli Studi di Bologna
▪ Teoria delle Organizzazioni, Organizzazione del lavoro, Relazioni Industriali, Economia del Lavoro

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C1

C1

C1

C1

B2

Spagnolo

C1

B2

B2

B2

B1

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

▪ Ottime capacità di ascolto e analisi, comunicazione efficace.
▪ Competenza di gestione di clienti e grandi network di team multidisciplinari, finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali.
▪ Approccio sistemico e abilità nel raggiungere gli obiettivi strategici aziendali
▪ Ottime abilità di analisi e conoscenza dei processi aziendali e della cultura organizzativa

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione) - Office - Windows

Patente di guida

B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Pogetti

Executive Presence (progetto che prevede lo sviluppo delle competenze di relazione per ruoli
manageriali);
LTP 360 (Leadership, team coaching, project management) progetto che permette di sviluppare un
approccio sistemico partendo dallo sviluppo della leadership, alla gestione delle persone e alla
gestione e conoscenza delle fasi dei progetti.
SSA (Safety System Approach) progetto che prevede un approccio innovativo al tema della
sicurezza, basato sull’empowerment.

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dati Personali

Corsi

Certificazioni

Membro delle Federazione Internazionale Coaching (ICF) dal 2005.

Dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Executive Coaching avanzato”, Deeper Conversation Los Angeles - 2015
Sviluppo competenze trasversali”, Deeper Conversation Los Angeles - 2012
Team Coaching, Coaching &Coaching, Milano – 2010
Marketing Strategico CUOA di Altavilla Vicentina (2008)

Professional Certified Coach (PCC) presso International Coach Federation;
Team Coach presso Coaching & Coaching di Milano;
MBA presso CUOA.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000.

Il sottoscritto nato a Castelmassa (Ro) il 2 Febbraio 1969 residente a Bergantino (Ro) Via Giovecca 1316
consapevole delle responsabilità penali cui può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e sotto la propria responsabilità.

Firma

©
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