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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FEDERICO BUSSI 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data e luogo di nascita 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Set 1998 – data attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista presso proprio studio 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Facilitazione Coaching Facilitazione Formazione 

• Tipo di impiego  Formatore Facilitatore Coach 

• Principali mansioni e responsabilità  Dopo un’esperienza di ricerca presso la Fondazione Censis dal 1983 al 1989 e di 
gestione di programmi e di progetti di sviluppo e di formazione in Italia e 
all’estero, F. ha contributo a diffondere in Italia a partire dal 1995 l’approccio noto 
a livello internazionale come Project Cycle Management o Theory of Change 
operando in forma indipendente formatore sul tema della progettazione di 
progetti di sviluppo e come facilitatore di processi partecipativi (partenariati di 
progetti europei, workshop di co-progettazione, convention aziendali). Nel 2001 
ha pubblicato per Franco Angeli Progettare in partenariato, una guida alla 
conduzione di workshop di progettazione partecipativa con il metodo GOPP Goal 
Oriented Project Planning. Dal 2010 è Membro della Faculty del master di 
Europrogettazione di Europa Business School. Ha lavorato a lungo, tra gli altri, 
per: Commissione europea, Parlamento europeo, Formez PA, Regione Toscana, 
Regione Valle d’Aosta, Inapp (ex Isfol), Anpal Servizi (ex Italia Lavoro), Comune di 
Roma. F. è accreditato come Registered Corporate Coach™(RCC™) presso WABC 
(Worlwide Association of Business Coach) da agosto 2020. Associato 
WePlusNetwork Srl. 
 
ALL: PRINCIPALI SEMINARI E WORKSHOP  

  

• Date (da – a)  Gen 1996 – Ago 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISFOL 
Via G. B. Morgagni 33 00161 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Politiche comunitarie 

• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del monitoraggio e dell'animazione dei progetti dell’Iniziativa Comunitaria 
Occupazione e valorizzazione delle risorse umane, promossa dalla Commissione Europea (DG 
V) nell’ambito dei Fondi strutturali. 

 
  

• Date (da – a)  Gen 1995 – Dic 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISMERI EUROPA 
Via G.G. Belli 34 Roma 
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• Tipo di azienda o settore  Ricerca Consulenza 

• Tipo di impiego  Direttore Ufficio di assistenza tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del Bureau d’Assistance Technique del Programma MED-CAMPUS della Commissione 
europea (DG I). Il programma mira a creare reti di cooperazione tra le università dei Paesi 
dell’Unione europea e quelle dei Paesi terzi mediterranei.  

 

• Date (da – a)  Lug 1991 – Dic 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dida*El 
Via Lamarmora 3 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Sistemi multimediali per la formazione 

• Tipo di impiego  Responsabile commerciale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore della sede di Roma di Dida*El Srl, società milanese specializzata in sistemi 
multimediali per la formazione professionale. 

 

• Date (da – a)  Nov 1989 – Dic 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPES 
Bogota Colombia 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza Sviluppo 

• Tipo di impiego  Capo progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per conto del UNDP del progetto di cooperazione allo sviluppo "Formazione di 
dirigenti cooperativi colombiani nei settori agricolo e finanziario" finanziato dal governo italiano. 

 

• Date (da – a)  Fen 1983 – Lug 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Censis 
P.za di Novella 2 00199 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca sociale ed economica 

• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della direzione e del coordinamento di ricerche e studi di fattibilità riguardanti: 
formazione professionale e sistema scolastico; analisi dei fabbisogni formativi a livello aziendale, 
settoriale o locale; nuove tecnologie educative; nuove figure professionali; orientamento e 
transizione scuola-lavoro. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  28 29 30 novembre 2019 (durata 19 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 The Academy of Executive Coaching 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze per progettare e gestire un percorso strutturato di Systemic Team Coaching. 

• Qualifica conseguita  International Systemic Team Coaching Certificate. 

• Date (da – a)  Febbraio 2018 – Luglio 2018 (durata 86 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 We+Network (affiliata World Association Business Coach)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Business Coaching Lab: competenze per esercitare la professione di Business Coach in ambito 
organizzativo. 

• Qualifica conseguita  Coach accreditato WABC. 

• Date (da – a)  20-22 settembre 2012 (durata 36 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Lavoro per la Persona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione della diversità. Confronto con responsabili delle risorse umane in azienda e con 
dirigenti del terzo settore  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Date (da – a)  Giugno 2006 (durata 40 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Insight Partnership Bruxelles (ora PCM Group) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facilitazione di gruppi di progetto con il metodo GOPP, comunicazione interpersonale, 
risoluzione dei conflitti 

• Qualifica conseguita  Facilitatore GOPP 

• Date (da – a)  Ottobre 1991 (durata 40 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  ALLEN Communications Lyon France 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione formativa, processi cognitivi, multimedialità nella formazione 

• Qualifica conseguita  Progettista di formazione con sistemi multimediali 

• Date (da – a)  1978 – 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia, Economia, Sociologia, Statistica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

 
 

  PORTOGHESE 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

 
 
 

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. 

 F. gestisce workshop partecipativi in diverse lingue in vari paesi del mondo ed è abituato a 
trattare con persone con background diversi. Ha anche vissuto diversi anni in America Latina e 
ha imparato a fare parte di un gruppo in modo costruttivo. 
 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Nella sua esperienza professionale ha gestito gruppi di lavoro con l’incarico di 
coordinatore/responsabile. Da quando è un formatore e facilitatore senior, è spesso investito del 
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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. 

ruolo di coordinatore (lead facilitator) nell’ambito dei gruppi di lavoro tra pari. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Familiarità con i principali programmi informatici. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 PUBBLICAZIONI: 
Progettare in partenariato, Milano, Franco Angeli, 2001. 
“Qualità è partecipazione”, Formazione e cambiamento, www.formapubblica.it , 
September 2001. 
“Formazione, partecipazione e cambiamento: il ruolo del facilitatore”, Formazione e 
cambiamento, www.formapubblica.it . March 2001. 
“GOPP: una metodologia strutturata di programmazione concertata”, Osservatorio Isfol, 5, 
1997. 
“Formazione non solo”, Osservatorio Isfol, 1-2, 1997. 
“L’assistenza tecnica questa sconosciuta”, Osservatorio Isfol, 3, 1996. 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  C.F. BSSFRC56C11H501M   P. IVA 10656750584 

 

ALLEGATI  Principali corsi di formazione e workshop 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 

dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

Il sottoscritto dichiara altresì di aver partecipato ad almeno 24 ore di aggiornamento, 

seminari, formazione negli ultimi 24 mesi. 
 

 

 

Roma , 26/05/2021 

NOME E COGNOME (FIRMA)  

                                                                           

 __________________________________________ 

 

 

http://www.formapubblica.it/
http://www.formapubblica.it/
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ALL. Principali corsi di formazione e workshop 

Settembre 2020 Marzo 2021 
Team coach del Comitato Esecutivo di LAV Lega Anti Vivisezione per conto di Weplusnetwork Srl. 
Settembre 2020 Roma 
Facilitatore del programma online LUISS Freshers’ week per le matricole LUISS 2020-21. Committente Fondazione 
lavorperlapersona. 
Ottobre 2019 – Marzo 2020 Roma-Piombino 
Team Coach del Team direzionale di Liberty Steel Piombino con l’approccio Systemic Team Coaching. 
Ottobre 2019 Cagliari 
Animatore della Conferenza europea “Learning by Leaving” organizzata dalle reti europee di mobilità giovanile 
Europass, Euroguidance, Eures e Eurodesk. Committente Eurodesk Italia. 
2010 – 2021 varie sedi 
Membro Senior della Faculty del Master Europrogettazione plus predisposto da Europa Innovation Business School. 
Marzo 2019 Santa Margherita Ligure (GE) 
Facilitazione del tavolo di co-progettazione con gli Enti locali del Golfo del Tigullio in tema di rischio alluvioni 
nell’ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera italo-francese TRIG.EAU finanziato dal Programma 
“Marittimo”. Committente Ente Parco di Portofino. 
Dicembre 2016 – Febbraio 2017 Roma 
Facilitazione di laboratori di progettazione partecipativa nell’ambito del Piano formativo per Dirigenti POSES 
predisposto dal Dipartimento Servizi educativi e scolastici di Roma Capitale. 
Settembre 2016 San José (Costa Rica) 
Facilitazione generale del VI Seminario del Programma di Cooperazione regionale EUROCLIMA+ promosso dalla 
Commissione europea. Committente DG International Cooperation and Development. 
Aprile – Maggio 2016 Roma 
Facilitazione di laboratori di progettazione partecipativa con gli operatori dei Gruppi Integrati Locali per l’Adozione 
(GILA) per conto di ASAP – Regione Lazio. 
Marzo 2016 Bruxelles 
Animazione generale del workshop di progettazione partecipativa del Programma di cooperazione UE-America 
Latina “Euroclima+: Environmental Sustainability and Climate Change”. Committente DG International Cooperatin 
and Development. 
Luglio 2015 Pisa 
Animazione generale del seminario di lancio del Programma di Cooperazione Territoriale Italia-Francia “Marittimo 
2014-2020” finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR per conto del Settore Attività Internazionali 
della Regione Toscana. 
Ottobre 2012 - Febbraio 2015 varie sedi 
Facilitazione della Task Force di programmazione del Futuro programma di Cooperazione Transfrontaliera 
“Maritime Italia-Francia 2014-2020” per conto della Regione Toscana. 
Febbraio 2014 Roma 
Animazione generale dell’evento “REACT4Funds” organizzato a Roma dal Parlamento europeo. 
Marzo 2013 Milano 
Facilitazione dei workshop interattivi nell’ambito dell’evento “Alleati per la salute” organizzato da Novartis SpA. 
Febbraio 2011 Dicembre 2012 varie sedi 
Facilitazione del corso di formazione per Direttori provinciali di Confcooperative per conto di Luiss Business School.  
Settembre 2010 Atene (Grecia) 
Animazione del II° workshop “Naval technologies and maritime security” nell’ambito del progetto IC-MED finanziato 
dalla Commissione Europea e gestito dalla Regione Toscana.  
Marzo 2010 Tirana (Albania) 
Workshop di progettazione partecipativa nell’ambito del progetto “Supporting SME’s to become more competitive in 
the EU market” finanziato dalla Commissione Europea.  
Ottobre 2009 Bruxelles 
Corso di formazione di 5 gg. su “Project Cycle Management: the Logical Framework as a Mangement tool for 
Quality Control” rivolto a funzionari e dirigenti della Unione Africana per conto di PCM Group.  
Settembre 2008 Porto Portogallo 
Corso di formazione sul Project Cycle Management per rappresentanti di reti di associazioni imprenditoriali e di 
associazioni di sviluppo locale nell’ambito dell’Iniziativa EQUAl del Fondo Sociale Europeo (per conto di PCM Group 
Bruxelles).  
Agosto 2008 Maputo Mozambico 
Workshop di progettazione partecipativa nell’ambito del progetto di cooperazione tra il Governo svedese e il 
Ministero delle Finanze del Mozambico. Committente Swedish International Development Agency.  
Luglio 2008 Lisbona Portogallo 
Corso di formazione sul Project Cycle Management per rappresentanti di reti di associazioni imprenditoriali e di 
associazioni di sviluppo locale nell’ambito dell’Iniziativa EQUAL del Fondo Sociale Europeo (per conto di PCM 
Group Bruxelles).  
Novembre 2007 Pretoria – East London (Sud Africa) 
Facilitazione di 4 workshop di progettazione partecipativa per la progettazione di quattro programmi di cooperazione 
tra la Repubblica del Sud Africa e l’Unione Europea. Committente Delegazione UE Sud Africa. 
Aprile 2007 Pretoria – East London (Sud Africa) 
Facilitazione di 4 workshop di progettazione partecipativa per la progettazione di quattro programmi di cooperazione 
tra la Repubblica del Sud Africa e l’Unione Europea. Committente Delegazione UE Sud Africa. 
 


