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F O R M A T O   E U R O P E O  
P E R   I L   C U R R I C U L U M  

V I T A E 
 

                          
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Ventura Pier Luigi 

Indirizzo  

Telefono  

Cell  

E-mail  plventura@gmail.com 

 
Nazionalità  

 
Data di nascita  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 1997 Free Lance 
• Principali attività e responsabilità   Analisi  dei  fabbisogni  (progettazione,  realizzazione  e  conduzione  di  interviste  in 

profondità; progettazione, realizzazione e conduzione di focus group; 
progettazione e realizzazione di questionari). Progettazione di corsi (macro e micro 
progettazione, realizzazione di slide e dei materiali didattici). Erogazione dei corsi 
in  aula  (docenza  in  aula,  sessioni  di  out  door).  Sono  anche  accreditato  come 
formatore  per  la  Formazione  Generale  per  il  Servizio  Civile  presso  la  Regione 
Lazio. 

 Sessioni  di  facilitazione  (progettazione  e  conduzione  di  sessioni  di  progettazione 
partecipata). 

 Counseling (conduzione di sessioni di counselling one to one). 
 Coaching (conduzione di sessioni di coaching individuale e di gruppo). 

Settore  Alcuni  clienti  con  cui  ho  lavorato:  ABI  Associazione  Bancaria  Italiana;  ASAP  Agenzia  per  lo 
Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche; BNL; CONI; Enel University; Eni Corporate University; 
Menarini  Farmaceutica;  Ministero  della  Difesa;  Ministero  della  Salute;  OVS;  Regione  Lazio; 
Telecom Italia; Trenitalia; TotalErg. 
Le seguenti attività sono state svolte attraverso società di consulenza. Principali collaborazioni: 

 
Date (da – a)  Dal 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Universitario in Ingegneria per la Qualità e l’Innovazione – Piazza Carrara, 19 - Pisa 
Posizione ricoperta  Consulente 

Principali mansioni e responsabilità  Erogazione in aula. 
Settore  Formazione. 

 
Date (da – a)  Dal 2010 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giunti OS Psychometrics – Via Frà Paolo Sarti 7/A – Firenze 
Posizione ricoperta  Consulente 

Principali mansioni e responsabilità  Analisi dei fabbisogni. Progettazione di corsi. Erogazione in aula. Progettazione di questionari di 
valutazione. 

Settore  Formazione. 
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Date (da – a)  Dal 1998 al 2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Forma-Tec S.r.l. – Via Ravenna, 8 – Roma 

Posizione ricoperta  Consulente esterno 
Principali mansioni e responsabilità  Analisi dei fabbisogni. Progettazione di corsi. Erogazione in aula. Realizzazione di questionari di 

valutazione dell’attività formativa. 
Settore  Formazione. 

 
Date (da – a)   Dal 2000 al 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mida Spa – Via Antonio da Recanate, 1 –Milano 

Posizione ricoperta  Consulente esterno 

Principali mansioni e responsabilità  Analisi dei fabbisogni. Progettazione di corsi. Erogazione in aula. 

Settore  Formazione. 
 

Date (da – a)   Dal 1998 al 2011 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  New Prateo S.r.l. – Viale Regina Margherita, 42 – Roma. 

Posizione ricoperta  Consulente esterno 
Principali mansioni e responsabilità  Analisi dei fabbisogni. Progettazione di corsi. Erogazione in aula. Coordinamento di professionisti 

impegnati su corsi da tenersi in aule parallele. 
Settore  Formazione. 

 
• Date (da – a)   Dal 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Servizi Professionisti Associati – Viale Beethoven, 17 – Nepi – Viterbo 
Posizione ricoperta  Docente nel master “Corso di formazione in psicologia dello sport”, che rilascia una certificazione 

di coach sportivo riconosciuta nella comunità europea. 
Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ed erogazione in aula del modulo del master assegnatomi “La sessione di 

coaching” 
Settore  Formazione 

 
• Date (da – a)  Dal 1982 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Drory’s Import-Export S.r.l. – Viale Regina Margherita – Torino 
Posizione ricoperta  Rappresentante di commercio. 

Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei clienti e sviluppo commerciale delle zone assegnatemi: Lazio, Umbria, Campania, 
Abruzzo, Molise. 

Settore  Commerciale 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2002 – 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Facoltà di Psicologia 1 – presso l’Università La Sapienza di Roma nel corso “Scienza e Tecniche 

Psicologiche per l’Intervento Clinico per la Persona il Gruppo e le Istituzioni” senza il 
conseguimento della laurea. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche psicologiche, studio delle teorie di riferimento, antropologia culturale, psicologia dello 
sviluppo, psicologia sociale, tecniche organizzative. 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ricerca e Cooperazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Monitoraggio e Valutazione. Il monitoraggio di efficienza. Il monitoraggio di efficacia: la 
costruzione degli indicatori. La creazione della matrice di efficacia. La valutazione di rilevanza: 
efficienza, efficacia, impatto, sostenibilità. 

 
• Date (da – a)  2008 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Progetto Gruppo Srl. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La facilitazione con il metodo GOPP (Goal Oriented Project Planning) 

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Visconti & Partners. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmazione Neuro-Linguistica. Il sistema VAKO. I meta modelli. 

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Visconti & Partners. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi Transazionale. Il sistema GAB. Le transazioni. Le ingiunzioni e i permessi. 

 
• Date (da – a)  2000 – 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro di Psicosintesi di Roma – Viale Germanico, 99 – Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicosintesi. Cenni di psicologia generale. La psicosintesi. La volontà. Le sub personalità. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano. 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese. 
• Capacità di lettura  Intermedio. 

• Capacità di scrittura  Intermedio. 
• Capacità di espressione orale  Intermedio. 

 
  Arabo. 

• Capacità di lettura  Elementare. 
• Capacità di scrittura  Elementare. 

• Capacità di espressione orale  Elementare. 
 
 
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. 

 1988 – 1992 Ho cantato per circa cinque anni in un coro, questa esperienza mi ha messo in 
condizioni di imparare a lavorare in sintonia con altre persone per il raggiungimento di un risultato 
comune e condiviso. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 2008 - 31 ottobre. Ho organizzato, insieme ad un collega, il convegno AIF “Approcci Altri”. 

2007 - 3 novembre. Ho organizzato, insieme ad un collega, il convegno AIF P.A. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Uso corrente del computer. Utilizzo prevalentemente i programmi Word per la realizzazione delle 
dispense; Excel per la realizzazione di tabulati anche con l’utilizzo di grafici di vario tipo; Power 
Point  per  la  realizzazione  delle  presentazioni,  anche  con  animazioni  personalizzate.  Internet 
explorer e Mozilla Firefox per la navigazione su internet e Outlook per la gestione della posta 
elettronica, dei contatti e dell’agenda. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
 Ho studiato solfeggio e chitarra classica con un insegnante privato.  

Ho frequentato un corso di disegno dal vero. 
 

Pubblicazioni  2017 novembre – ho pubblicato sul n. 8 della rivista Formazione & Cambiamento l’articolo: La 
facilitazione: un possibile aiuto alla formazione. 
2017 maggio 26 – relatore al convegno organizzato dalla LUMSA su “Il nuovo volto del Servizio 
Civile Universale. Le prospettive e il contributo della ricerca”, con una relazione dal titolo: La 
formazione e il Servizio Civile. 
2017 marzo – relatore al Marathon Village. 
2016 – 18 giugno – relatore al Caffè Scienza Enpam con una relazione su “La cura”. 
2016 – 21 marzo – relatore al Caffè Scienza Enpam con una relazione su “La Mancanza”. 
2013  gennaio –  ho  pubblicato  sulla  rivista  elettronica  AIF  Learning  News  l’articolo:  La 
facilitazione. 
2012 ottobre – ho pubblicato sulla rivista elettronica AIF Learning News l’articolo: La valutazione 
della formazione. 
2012 Nel volume “Formazioni Ono to  One” ho curato, insieme a  dei  colleghi,  il  capitolo  sul 
Counseling – Franco Angeli Editore. 
2012 Nel volume “Intercultura e internazionalizzazione. Pratiche di successo per la formazione” 
ho curato, insieme ad altri colleghi, il capitolo sul counseling interculturale.  –  Franco  Angeli 
Editore. 
2011  maggio –  Ho  curato,  insieme  ad  altri  due  colleghi,  la  pubblicazione  del  volume: 
“Formazione e servizio civile nazionale: come far crescere le persone”. Del volume ho scritto: 
capitolo 3: paragrafi 3.3, 3.6; capitolo 4: paragrafo 4.3. 
2011 maggio – ho pubblicato sulla rivista elettronica AIF Learning News l’articolo: Il formatore che 
guida. 
2011 - 9 febbraio – relatore al “Laboratorio sulle competenze del Form-attore” tenutosi presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione – Università degli Studi di Roma Tre. 
2009 - 26 maggio – Relatore alla II Conferenza sul Benessere Organizzativo organizzata da: 
Ministero dell’Interno; Dipartimento Pubblica Sicurezza; Direzione Centrale della Polizia 
Criminale. Titolo relazione: Stare bene per fare meglio. 
2008 novembre – ho pubblicato sulla rivista elettronica AIF Learning News l’articolo: Approcci 
“altri”: le formazioni innovative. 

 
Altre informazioni  Sono stato eletto Delegato Regionale AIF Lazio per due mandati consecutivi, dal 2003 al 2008. 

 
PATENTE  Patente tipo B 

 
 
   

                                                                                          
 
 
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 (facoltativo)". 
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