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CURRICULUM VITAE DI SCHIFF DONATELLA 

Residente in Via P. Michelini, 12 – 33100 Udine 

Nata a Palmanova (Ud) il 07/04/1966 

Mobile: (+39) 331-73.85.798 

Mail: donatella.schiff@gmail.com                                                     

 
                                                  

 

Mi chiamo Donatella Schiff, ho 51 anni. Nel mio percorso formativo-professionale ho ricoperto 

diversi ruoli: formatore, docente, responsabile e coordinatore di progetti in ambito socio-educativo e 

formativo, counsellor, commessa, responsabile di filiale, impiegata, durante il quale ho acquisito 

competenze trasversali e interdisciplinari che mi hanno permesso di fare esperienza in diversi 

settori, evidenziando il mio spirito di adattamento e flessibilità; lavorando con determinazione al 

fine di perseguire gli obiettivi prefissati.  

Sono una Counsellor Professionista AICo e Psicomotricista Funzionale ASPIF. Da 20 anni 

svolgo attività nell’ambito della crescita personale e della formazione progettando percorsi dello 

star bene rivolti alle diverse fasce d’età; sono particolarmente appassionata al modello della 

Resilienza. 

 

Sono una persona dinamica, determinata, pragmatica, creativa e solare, fortemente inclinata alle 

relazioni interpersonali. Mi piace lavorare in team per obiettivi con spirito di collaborazione e 

cooperazione.   

Credo di saper comunicare in modo efficace e di aver appreso una buona capacità di gestire le 

emozioni e lo stress e una buona capacità di auto motivazione, con competenze anche formative. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• 2017  

Docente  

Corso “Comunicazione per l’impresa innovativa – ED.2” presso Civiform scarl di Cividale del 

Friuli. 

 

 

• 2015-2016  

LSU presso il Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane Unità Operativa 

Formazione e Sviluppo del Comune di Udine.   

Ho progettato e condotto attività formativa - Piano della Formazione 2015-2016- rivolta agli 

Educatori dei Nidi di Infanzia comunali di Udine. 

 

 

• 2014-2017 

Partner dello sportello del disadattamento delle risorse umane europeo in collaborazione con 

un gruppo di medici specialisti stress lavoro correlato, capofila e responsabile dell’area Ottimizza 

ciò che sei conciliazione tra vita professionale e vita familiare, approccio bio-psico-sociale-stress. 

 

• 2005-2012 

Store manager del punto vendita di Tavagnacco; Junior buyer area acquisti donna: gestione 

ordini nazionali ed esteri, gestione distribuzione merce, gestione delle schede prodotto, gestione 

problematiche inerenti i punti vendita, gestione problematiche con i fornitori, per conto Bernardi 

Group S.p.a. a socio unico. 

 

• 1995-2009  

Docente  

“Tecniche di animazione interculturale: modulo comunicare e relazionarsi in contesti multiculturali”. 

“Tecniche efficaci per affrontare le selezioni (Liceo Diacono-5SCI) moduli formativi: 

comunicazione e gestione delle relazioni. 

“Tecniche di assistenza familiare” moduli formativi: gestire relazioni interpersonali e d’aiuto. 

“La segreteria organizzativa”, per conto del Civiform scarl di Cividale del Friuli; 

Laboratori: “L’orientamento nel contesto interculturale”. 

Formazione Interculturale Integrata di 2° livello per operatori socio-sanitari e scolastici; 

Interculturale - corsi di alfabetizzazione per minori stranieri, per conto della Regione Friuli 

Venezia-Giulia prov. di Udine Servizio Autonomo per l’Immigrazione, IRES Friuli Venezia-

Giulia; 

Corsi del Fondo Sociale Europeo per la formazione di base, obbligatoria e permanente, per conto 

dell’ENAIP del Friuli Venezia – Giulia (Ce.F.A.P.). 

Corso di Fattore Umano per professonisti in ambito commerciale, per conto Centro Studi 

Internazionali di Udine e Pordenone. 

Workshop “Il mondo delle emozioni e la multimedialità nella scuola”, in occasione del National 

Conference for Teachers of English IULM Libera Università di Lingue e Comunicazione di 

Milano. 

 

• Formatore/Educatore ambientale con compiti di progettare, coordinare, organizzare progetti 

d’educazione ambientale e di formazione team d’educatori, per conto della Società Time Ambiente 

s.r.l. Reana del Rojale; 
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• Progettato, organizzato, coordinato e relazionato 

“Maneggiare con cura: verso la sostenibilità al lavoro che cambia” il Counselling al servizio 

della qualità del lavoro. 

 

Workshop “Donna che nutre la Terra Expo-Trava 2015. La Resilienza attraverso la memoria. 

I e II Edizione Tavoli tematici: salute, conciliazione di genere lavoro e famiglia, ambiente e 

territorio, azienda. 

Patrocinato dal Comune di Lauco. 

 

“Corso Avanzato di Armonia”, corso teorico–esperienziale sulla conoscenza del sé rivolto a gruppi 

di adulti. 

Campi esperienziali di ricerca educativa rivolti a gruppi di bambini in età scolare e di adulti. 

Laboratorio Integrato d’alfabetizzazione emozionale e apprendimento di tecnologie 

multimediali presso il Collegio “San Giuseppe” di Monza, per conto della Società s.r.l. Eidon 

Web Agency di Milano. 

 

• Consulente  

 Sportello Scuola-Famiglia Immigrata Regione Friuli Venezia-Giulia provincia di Udine SAI. 

 

• Membro dei progetti europei: Socrates-Grundvig 2- “DOVE: incrementare il rispetto alla diversità 

culturale”; Socrates-Grundvig 2- “Escuela de Padres: formazione dei genitori”, realizzati un cd-rom 

sull’interculturalità e un videotape. 

 

• Responsabile del Settore Scuola e Formazione Legambiente del Friuli Venezia-Giulia con 

compiti di coordinamento, orientamento, progettazione del Settore d’Educazione ambientale in corsi 

di formazione per Insegnanti d’ogni ordine e grado di scuola della provincia d’Udine e Pordenone 

riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

 

• Referente per i Servizi socio-educativi con compiti di coordinamento, progettazione, 

organizzazione dell’attività educativa, di formazione e orientamento team d’educatori e di 

coordinamento rete di relazioni tra Scuola, Famiglia e Servizio Sociale di Base. Realizzato un 

percorso d’educazione all’interculturalità e stesura della piéce teatrale “Girando attorno al mondo” 

con visita al Centro d’Accoglienza “Balducci” di Zugliano, per conto dell’Ambito Sociale di Base 

di Latisana. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Master triennale in Psicomotricità Funzionale, metodo Le Boulch, presso l’Università delle 

Libere Professioni ISFAR di Firenze. Psicomotricista funzionale iscritta all’ASPIF con n° 1496. 

 

• Master in Gestalt Counselling, formazione quadriennale alla relazione d’aiuto e alla gestione delle 

risorse umane (accreditamento per il Counselling stabiliti dall’European Association for 

Counselling), presso l’Istituto Gestalt di Pordenone.  

Counsellor AICo Professionista iscritta con n° 104. 

 

• Corso biennale di formazione professionale per insegnanti conduttori di gruppi di rete e 

operatori di Laboratori Territoriali d’educazione ambientale, metodologia della ricerca-azione, 

organizzato da La.R.E.A. del Friuli Venezia-Giulia, il Provveditorato agli Studi di Pordenone e il 

Centro Psicopedagogico per la Pace di Piacenza, riconosciuto dal Ministero della Pubblica 

Istruzione. 

 

• Seminario di formazione e studio sulla Psicologia degli Enneatipi, Caratteri e Nevrosi, studio 

dell’origine e sviluppo dei tratti di personalità e strategie adattative, organizzato dall’Istituto 

Gestalt di Pordenone e Trieste. 
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• Corsi di formazione: Gnosis: tecniche d’apprendimento, metodo di studio, tecniche di 

memorizzazione, tecniche di lettura veloce, obiettivo ben formato e piano d’azione, tecniche di 

PNL, presso la Newport University Udine;  

“S.u.n.”: seminario di comunicazione e automotivazione; Corso teorico-esperienziale di 

integrazione somato-psichica delle emozioni: reberthing e gestione dello stress, organizzati dalla 

Società Benessere Servizi s.r.l. Udine. 

 

• Seminario di formazione e educazione ambientale “Il villaggio educativo”, la convivenza 

interculturale e l’incontro con l’altro, presso la Casa Laboratorio di Cenci (Terni), per la formazione 

professionale in educazione ambientale e la formazione personale, riconosciuto dal Ministero della 

Pubblica Istruzione. 

 

• Stage d’Educazione ambientale “Le attività sul campo: progettare in educazione ambientale”, 

presso il Laboratorio Didattico sull’Ambiente di Pracatinat del Piemonte, per l’aggiornamento 

professionale. 

 

• 1996, ho relazionato al Seminario “Le parassitosi degli equini allevati in Friuli-Venezia Giulia”, 

presso l’Università degli Studi d’Udine. 

 

• 1994-95, ho conseguito la Laurea in Scienze della Produzione Animale con votazione 108/110 

presso l’Università degli Studi d’Udine. 

• 1994-1995, ho realizzato due pubblicazioni:  

1. M. Pietrobelli, D. Schiff, G. Battelli (1994). A survey of equine intestinal parasites in the 

Province of Udine: preliminary results. Parassitologia, 36 (Suppl.1): 110. Lombardo Editore, 

Roma. 

2. M. Pietrobelli, D. Schiff, G. Battelli, A. Giordani (1995). Indagine sulle parassitosi 

intestinali degli equini in Provincia di Udine. Archivio Veterinario Italiano, 46 (6): 136-142. 

Città Studi Edizioni, Torino. 

 

• 1993-1995, sono stata allieva interna presso il Dipartimento di Scienze della Produzione animale, 

Università degli Studi d’Udine. 

 

• 1984/85, ho conseguito la maturità tecnica in ragioneria, presso l’Istituto Tecnico Commerciale 

Statale L. Einaudi di Palmanova. 

 

PRIMA LINGUA 

Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

Inglese  

• Capacità di lettura: sufficiente 

• Capacità di scrittura: sufficiente 

• Capacità d’espressione orale: sufficiente 

Francese 

• Capacità di lettura: discreta 

• Capacità di scrittura: discreta 

• Capacità d’espressione orale: discreta 
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI  

• Credo di essere una persona dinamica, creativa, pragmatica, assertiva e propositiva. 

• Mi sento fortemente inclinata alla relazione interpersonale, con una buona capacità d’ascolto, di 

osservazione e di analisi grazie anche all’acquisizione di strumenti conoscitivi e operativi funzionali 

alla gestione dei diversi contesti relazionali. 

• Credo di comprendere le principali situazioni problematiche intrapsichiche e socio-ambientali. 

• Credo di saper gestire con sensibilità e consapevolezza le emozioni e lo stress e i disagi relazionali 

connessi. 

• Ritengo di avere un ottimo spirito di ricerca e d’adattamento. 

• Mi piace lavorare in équipe perseguendo la mission e gli obiettivi condivisi con spirito di 

cooperazione e di squadra. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

• competenze nel coordinamento e conduzione di gruppi in formazione professionale e personale. 

• competenze di stesura di un progetto educativo e formativo. 

• stesura del contratto formativo, dell’obiettivo ben formato e voluto, del calendario d’attività e del 

piano d’azione. 

• organizzare la metodologia d’intervento didattico, gli strumenti affini e la realizzazione di materiali 

inerenti. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 

• Competenze nell’utilizzo del Windows, Excel, Word, Power point, AS400. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE ARTISTICHE 

• Mi piace scrivere e custodire le mie riflessioni; amo cucinare piatti sofisticati e delicati e mi piace la 

presentazione coreografica, invento dei giochi con il materiale da riciclo su cui poi ci costruisco 

delle storie finalizzate a uno scopo, amo l’arte dell’Ikebana e il giardinaggio. Mi piace leggere le 

biografie, la letteratura classica italiana, la letteratura latino americana e giapponese femminile, la 

mitologia greca; amo il teatro, i documentari, gli eventi sportivi, la musica. Mi sono particolarmente 

appassionata al modello della Resilienza. Prediligo la montagna e non mi dispiace il mare di 

scogliera. 

• Pratico abitualmente attività sportiva trekking, ciclismo amatoriale. 

 

PATENTE O PATENTI 

• Patente B, automunita. 

 

 

Dott.ssa Donatella Schiff 

 
 

 

Udine, 08.09.2017 

 

 

 

La sottoscritta Schiff Donatella, ai sensi della legge 196/03 sulla tutela dei dati personali, autorizza 

il trattamento dei dati. 

 

 

 

Dott.ssa Donatella Schiff 


