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 Curriculum Vitae Europass 

Informazioni personali 
Nome/ Cognome 

 

Barbara Quadernucci  

Allenatrice emotiva, Psicologa,  
Presidente e referente didattico dell’Associazione LIFE 
SKILLS® Italia 

Esperienze Professionali 
Date (da – a) Dal 02/2013 – in corso 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro Associazione LIFE SKILLS® Italia 

Tipo di azienda o settore Associazione culturale 

Tipo di impiego 
Formatrice e ideatrice del percorso: “MASTER LIFE 
SKILLS” rivolto a professionisti che promuovono salute e 
sviluppano le competenze personali  

Principali mansioni e 
responsabilità Referente didattica, ideatrice e docente 

Date (da – a) 06/2011 – in corso 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Associazione LIFE SKILLS® Italia 

Tipo di azienda o settore Associazione culturale 

Tipo di impiego 
Ideatrice e trainer del percorsi estivi di alfabetizzazione 
emotiva e sviluppo dell'intelligenza emotiva e delle life 
skills 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di Trainer, Ideatrice ed Educatrice di percorsi per: 
l bambini dai 6 ai 18 anni 
l genitori e famiglie 
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Date (da – a) 06/2006 – in corso 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro Libera professione 

Tipo di impiego 
Ideatrice e trainer del percorsi estivi di alfabetizzazione 
emotiva e sviluppo dell'Intelligenza Emotiva e delle life 
skills 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di Trainer, Ideatrice ed Educatrice di percorsi per: 
l bambini dai 6 ai 18 anni 
l genitori e famiglie 

Date (da – a) Dal 05/2016 – 10/2019 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani - Prato 

Tipo di azienda o settore ENTE PUBBLICO 

Tipo di impiego Facilitatrice e docente del progetto “TUTTI  A 
SCUOLA…ANCHE I GENITORI” rivolto ai genitori 

Principali mansioni e 
responsabilità Docente, facilitatrice metodologica 

Date (da – a) Dal 25/06/2018 al 01/07/2018 

Tipo di azienda o settore Associazione 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro Associazione per la mobilitazione sociale 

Tipo di impiego 

Ideatrice e trainer con gli altri trainer di LIFE SKILLS® 
Italia del percorso estivo “EMOZIONI IN GIOCO” di 
alfabetizzazione emotiva e sviluppo dell'Intelligenza 
Emotiva e delle life skills attraverso lo sport 

Principali mansioni e 
responsabilità Attività di Trainer, Ideatrice 

Date (da – a) Dal 05/2018 – 06/2018 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

VOLABO - associazione per lo sviluppo del volontariato 
Via Scipione Dal Ferro,4  - 40138 Bologna	

Tipo di azienda o settore ENTE PUBBLICO 
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Tipo di impiego 

Progettazione e docenza del percorso “Come comunicare 
e relazionarsi con i giovani” di 12 ore all’interno del 
progetto “Giovani in volo..ntariato” delibera n.1242 del 
28/08/2017 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Esperto e trainer  

  

Date (da – a) Dal 05/2016 – 05/2018 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro Istituto comprensivo Pertini di Vernio (PO) 

Tipo di azienda o settore ENTE PUBBLICO 

Tipo di impiego Facilitatrice e docente del progetto ”A SCUOLA 
INSIEME” rivolto genitori e insegnanti 

Principali mansioni e 
responsabilità Ideatrice, docente e referente metodologica 

  

Date (da – a) 05/2018 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Azienda ULSS 8 BERICA, C.trà Mure San Domenico, 4, 
Serd Centro di Consulenza Diagnosi Psicoterapia e 
Prevenzione  

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico  

Tipo di impiego Docenza 
Formatrice e ideatrice del percorso: “L'uti l izzo delle 
Life Skil ls nell 'ambito delle dipendenze 
patologiche” (competenze relazionali), rivolto agli 
operatori del SERD 

Principali mansioni e 
responsabilità Ideatrice e docente 

  

Date (da – a) Dal 04/2018 – 06/2018 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro Istituto comprensivo Lippi (PO) 

Tipo di azienda o settore ENTE PUBBLICO 

Tipo di impiego 
Esperto esterno del progetto PON ”NON UNO DI 
MENO”  rivolto ai ragazzi delle classi 3° della scuola 
secondaria di primo grado 
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Principali mansioni e 
responsabilità Esperto e referente metodologica 

  

Date (da – a) 03/2018 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

LIFE SKILLS Business 

Tipo di azienda o settore Ente privato 

Tipo di impiego Coaching di restituzione dei SEI Assessment 
relativamente alla certif icazione EQAC 2018 	 

Principali mansioni e 
responsabilità Docente 

  

Date (da – a) 09/2018 – 12/2018 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro LIFE SKILLS Business 

Tipo di azienda o settore Ente privato 

Tipo di impiego Docenza presso GUCCI LOGISTICA SPA relativa al 
progetto TEAMWORKING PELLETTERIA 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente 

  

Date (da – a) Dal 02/2014 – 09/2017 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro ASP di Ragusa – U.O.Formazione 

Tipo di azienda o settore ENTE PUBBLICO 

Tipo di impiego 
Formatrice e ideatrice del percorso ECM: “SVILUPPARE 
LE LIFE SKILLS IN CONTESTI EDUCATIVI”  rivolto agli 
operatori dei SERT e insegnanti del territorio – 3 edizioni 

Principali mansioni e 
responsabilità Ideatrice, docente e referente didattica 

  

Date (da – a) Dal 11/2017  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ASP di Ragusa  

Tipo di azienda o settore ENTE PUBBLICO 
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Tipo di impiego 

Progettazione e docenza all’evento ECM “Life Skills: 
impulsività e compulsività nei comportamenti 
adolescenziali” rivolto a operatori del SERT e insegnati 
della provincia di Ragusa	 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Ideatrice, docente e referente didattica 

  

Date (da – a) 05/2017  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Azienda ULSS 8 BERICA, C,trà Mure San Domenico, 4, 
Serd Centro di Consulenza Diagnosi Psicoterapia e 
Prevenzione  

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico  

Tipo di impiego Docenza 
Formatrice e ideatrice del percorso: “L'uti l izzo delle 
Life Skil ls nell 'ambito delle dipendenze 
patologiche” rivolto agli operatori del SERD 

Principali mansioni e 
responsabilità Ideatrice e docente 

  

Date (da – a) 10/2013 – 12/2016 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Azienda Asl 11 di Empoli (attuale ASL Toscana 
Centro) 

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico – Settore Educazione alla salute 

Tipo di impiego Supervisione dei progetti di promozione della salute. 
Formatrice e ideatrice del percorso: “Educare alle life skill 
per promuovere salute” rivolto agli operatori 
dell’Educazione alla salute che lavorano con gli 
insegnanti delle scuole del territorio 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Supervisionatrice, Ideatrice e docente 

  

Date (da – a) 11/2010 – 12/2016 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro presso la BSL di San Lazzaro di Savena (BO) 

Tipo di azienda o settore Società Sportiva – settore BASKET giovanile 

Tipo di impiego 
responsabile del progetto “LIFE SKILLS” all’interno del 
progetto INSIEME PER LORO rivolto a ragazzi dai 14 
ai 19 anni, genitori e coach 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

Referente didattica. Responsabile e docente dei percorsi 
per Ragazzi, Genitori e Coach 

  

Date (da – a) 09/2013 – 06/2016 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Azienda Asl 07 di Siena (attuale ASL Toscana 
Sud Est) 

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico – Settore Educazione alla salute 

Tipo di impiego Supervisione e docenza dei progetti di formazione per le 
insegnanti degli istitutoi comprensivi del territorio. 
Formatrice e ideatrice del percorso: “L’ARCOBALENO 
DELLE EMOZIONI�Educare le Life Skills�Intervento rivolto 
agli Insegnanti�della Scuola Primaria, Scuola Secondaria 
di 1°e 2° Grado” 

Principali mansioni e 
responsabilità Supervisione di progetto, Ideatrice e docente 

  

Date (da – a) 07/2013 – 11/2015 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro FORMAS - Regione Toscana  

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico – Laboratorio per la Formazione sanitaria 

Tipo di impiego 

Ideatrice, formatrice e coach del percorso 
FORMAZIONE FORMATORI rivolto agli operatori del 
settore Promozione della salute della Regione Toscana 
con l’obiettivo di fornire le competenze relative al modello 
di Life skills education e di Intelligenza Emotiva di LIFE 
SKILLS Italia a coloro che andranno ad operare con gli 
insegnanti e genitori delle scuole del territorio di loro 
competenza, in linea con quanto sancito dalla Delibera 
38 del 21-01-2013 

Principali mansioni e 
responsabilità Ideatrice, docente e coach 

  

Date (da – a) 12/2007 – 05/2011 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Città Educativa del Comune di Ravenna  

Tipo di azienda o settore  “Istituzione istruzione e infanzia – U.O. Qualità 
pedagogica e città educativa” del comune di Ravenna 
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Finanziamento Consorzio Provinciale per la Formazione Professionale 
(RA) 

Tipo di impiego 

corso AEP 08/0003 – Sottoprogetto n.18 “Lo sviluppo 
dell’intell igenza emotiva” per 6 gruppi di insegnanti 
di 12 ore ciascuno e “Voglia di crescere” rivolto a 
genitori 6 gruppi di genitori 

Principali mansioni e 
responsabilità Ideatrice e Trainer senior 

  

Date (da – a) 06/2011 – 11/2014 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Regione Toscana Prevenzione alla Salute – Progetto 
Guadagnare salute 

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico – Settore Prevenzione alla Salute 

Tipo di impiego 

Ideatrice e formatrice del percorso EDUCARE LE LIFE 
SKILLS PER PROMUOVERE SALUTE rivolto agli 
educatori coinvolti nel progetto Ragazzinsieme, 
Ambasciatori della via francigena e Stretching in classe 
finanziati all’interno del progetto:  "Azioni per 
facil i tare il guadagno di salute dei giovani con la 
scelta del movimento e dell 'attività fisica”  
AOUS/CREPS 

Principali mansioni e 
responsabilità Ideatrice e docente 

  

Date (da – a) Da 12/2013 a 04/2014 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Azienda Asl 1 di Massa 

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico – Settore Educazione e promozione alla 
salute 

Tipo di impiego 
Formatrice e ideatrice del percorso: “Educare le Life Skills: 
Intervento rivolto agli Insegnanti della Scuola Primaria, 
Scuola Secondaria di 1°e 2° Grado”  

Principali mansioni e 
responsabilità Ideatrice e docente 

  

Date (da – a) 20/10/2013 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Azienda Asl 3 di Pistoia 
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Tipo di azienda o settore Ente Pubblico – Settore Educazione alla salute 

Tipo di impiego Relatrice dell’incontro rivolto ai genitori “LIFE SKILLS: 10 
risorse per educare”  

Principali mansioni e 
responsabilità Relatrice 

  

Date (da – a) 20/07/2009 – 25/07/2009 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

6seconds Bologna 

Tipo di azienda o settore Network internazionale di Sviluppo delle’Intelligenza 
emotiva 

Tipo di impiego 

ideatrice e trainer della LEARNING WEEK residenziale 
“Campus delle emozioni: come sviluppare il metodo di 
studio” mirata allo sviluppo dell’Intelligenza Emotiva e 
delle Life Skills per scoprire e sviluppare i propri Talenti e 
orientarsi; f inanziato dalla Regione Lombardia 

Principali mansioni e 
responsabilità Ideatrice e docente senior 

  

Date (da – a)  07/2008 – 09/2009 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

6Seconds – Bologna (Network Internazionale Intelligenza 
Emotiva) 

Tipo di azienda o settore Network Internazionale Intelligenza Emotiva 

Tipo di impiego 

Attività di percorsi di alfabetizzazione emotiva e sviluppo 
dell'Intelligenza Emotiva (CAMPUS DELLE 
EMOZIONI) con bambini ed adolescenti dai 5 ai 14 
anni  

Principali mansioni e 
responsabilità Trainer senior, capo progetto 

  

Date (da – a) 04/2005 – 2011 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

C.E.F.A.L. – Bologna Soc. Coop. A.R.L. - San Lazzaro di 
Savena (BO) 

Tipo di azienda o settore  Centro di formazione professionale accreditato  

Finanziamento Provincia di Bologna 
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Tipo di impiego 

Docenza dell’Area trasversale presso l'Isti tuto 
Tecnico “Manfredi Tanari” di Bologna e Monghidoro 
(BO) per 75 ore didattiche per classe ogni anno, da 1 a 
5 classi per anno 

Principali mansioni e 
responsabilità 

docente del Modulo di “Area trasversale”, 
“Comunicazione Pluriculturale” nell’ambito dell’attività 
biennale della Regione Emilia Romagna “Percorsi 
Integrati nell’istruzione: operatore amministrativo-
segretariale” 

  

Date (da – a) 03/2008 - 05/2008 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro Gruppo Girasole Formazione - Bologna 

Tipo di azienda o settore  Call Center presso Tim Bologna 

Finanziamento Formatemp 

Tipo di impiego Docente 

Principali mansioni e 
responsabilità Docente del Modulo di “Comunicazione” 

  

Date (da – a) 02/2006 - 06/2007 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

l Istituto comprensivo “Istituto Comprensivo Centro di 
Casalecchio di Reno” 

l Istituto Comprensivo N° 1 di Bologna 

Tipo di azienda o settore  Scuole pubbliche in collaborazione con l'associazione 
ZonaIO 

Finanziamento 

l Piano Regionale Straordinario 2006-2007 
“Combattere la dispersione scolastica e sostenere 
l’integrazione degli studenti stranieri” Asse C 
Misura C2. 

l “Progetto 6+” 

Tipo di impiego Trainer ed educatrice di percorsi per bambini della 
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° Grado 

Principali mansioni e 
responsabilità Trainer  

  

Date (da – a) 11/1999 - 02/2007 
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Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

l For Mother Earth della dott.sa Carmela Lo Presti 
l Comune di Marsciano (PG)  
l Scuola Comprensoriale di Deruta e del V Circolo di 

Perugia  

Tipo di azienda o settore  Assessorato alle politiche sociali 

Finanziamento pubblici 

Tipo di impiego Trainer, Relaztrice ed ideatrice di strumenti di 
valutazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Trainer di percorsi per insegnati ed educatrici di Nidi 
per l'Infanzia 

Ideatrice del percorso di valutazione dell'efficacia 
dei percors di Alfabetizzazione Emotiva di For 
Mother Earth (con la dott.sa Carmela Lo Presti) 

Relatrice ai 2 convegni 

  

Date (da – a) 07/2001 - 09/2004 

Tipo di azienda o settore  Libera professione in collabrazione con dott. 
Alessandro Quadernucci e dott.sa Loredana Balconi 

Finanziamento 
l Privati  
l Provincia di Varese 
l Comune di Novellara (RE) 

Tipo di impiego 

l Trainer di percorsi per insegnati della Scuola per 
l'Infanzia alle Scuola Primaria di 1° Grado 

l Genitori 
l Ragazzi dagli 11 ai 16 anni 
l Educatricci e volantarie della Struttura 

l'Appartamento di Novellara (RE) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Trainer Junior sui temi: Intelligenza Emotiva, 
Programmazione Neuro Linguistica e Comunicazione 

  

Date (da – a) 07/2000 - 08/2000 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ArciRagazzi Tigullio di Lavagna (GE) 

Tipo di azienda o settore  Associazione – Ambito educativo 

Tipo di impiego Educatrice presso centri estivi per bambini dai 5 ai 3 
anni 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Training di formazione biennale  in clinica 
neuropsicosomatica per medici, psicologi e 
psicoterapeuti 
 

  

  

Date (da – a) Agosto 2016 – Agosto 2018 

Titolo della qualifica 
rilasciata MASTER Psicosomatica PNEI 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

Mindfullness psicosomatica, salute globale, 
consapevolezza psicofisica, tecniche psicocorporee 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Villaggio globale – Associazione di promozione sociale 
per la consapevolezza, la psicosomatica e la crescita 
personale 

  

Date (da – a) Agosto 2017 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

“Corso intensivo di formazione PROGETTO GAIA-
KIRONE” 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

Mindfullness psicosomatica, salute globale e 
consapevolezza psicofisica 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Villaggio globale – Associazione di promozione sociale 
per la consapevolezza, la psicosomatica e la crescita 
personale 

  

Date (da – a) Giugno 2016 

Titolo della qualifica 
rilasciata Abilitata all’uso del Protocollo in 8 fasi per le emozioni 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

Etologia, 
psiconeuroendocrinoimmunologiaomunicazione, 
fisiologia e gestione delle emozioni 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

REAL WAY OF LIFE 

  

Date (da – a) Ottobre 2011 – Ottobre 2014 
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Titolo della qualifica 
rilasciata Internationa NLP Coaching Certif ication 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

Programmazione Neuro Linguistica Nuovo Codice: 
comunicazione, fisiologia e consapevolezza 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

TALENTI GROUP – ORIGINAL NLP 

Date (da – a) Ottobre 2011 – Aprile 2012 

Titolo della qualifica 
rilasciata New Code NLP Certif ication Plus 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

Programmazione Neuro Linguistica Nuovo Codice: 
comunicazione, fisiologia e consapevolezza 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

OriginalNLP 

Date (da – a) 05 Giugno 2008 – 27 Ottobre 2008 

Titolo della qualifica 
rilasciata EQ Managemet Certif ication 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

modello di IE secondo 6seconds 
gestione e progettazione di percorsi di sviluppo dell'EQ 
(Intelligenza Emotiva) 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

6seconds Italia (www.6seconds.it) 

Date (da – a) 21 febbraio 2008 - 22 febbraio 2008 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Emotional Intell igence SEI Assessment 
Certif ication 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

modello di IE secondo 6seconds 
utilizzo e restituzione del questionario di 
autovalutazione dell'Intelligenza Emotiva nella 
selezione, crescita personale e professionale 
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Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

6seconds Italia (www.6seconds.it) 

Date (da – a) giugno 1999 - settembre 2001 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Master Practit ioner Programmazione Neuro 
Linguistica 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

tecniche di comunicazione 
counseling, coaching 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

LINN Consultants Limburg Institut voor NLP en NEI 
(Olanda) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale Master Practitioner PNL 

Date (da – a) maggio 2000 - giugno 2000 

Titolo della qualifica 
rilasciata Animatore pedagogico 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

gestione di un'animazione occasionale 
giochi e strumenti di educazione 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Arci Ragazzi di Lavagna (GE) 

Date (da – a) 07 gennaio 1991 - 10 febbraio 2003  

Titolo della qualifica 
rilasciata Laurea in psicologia sperimentale e di ricerca 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze psicologiche, pedagogiche e metodologia 
della ricerca  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Bologna 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale Laurea di Psicologia 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI 

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. 

Sono nata da una famiglia molto numerosa perciò sono 
immersa nelle relazioni da sempre; grazie alla mia 
famiglia ho sviluppato fin da bambina una grande 
capacità di relazionarmi con perone di età molto 
diverse tra loro, di “parlare in pubblico”, leggere le 
dinamiche di gruppo e mediare tra più istanze. La 
mediazione è senz'altro la mia capacità più spiccata. 
Inoltre in ambito educativo ed in ogni ambito in cui mi 
sento preparata esercito con disinvoltura una buona 
capacità di leadership. Dato che l'ambiente lavotativo 
che frequento maggiormente è quello scolastico che 
sempre più rappresenta una realtà multiculturale e 
complessa, sono abituata a relazionarmi con mentalità 
e culture molto diverse tra loro e dalla mia. Infine, il 
massiccio lavoro con gli adolescenti ha 
progressivamente accresciuto la mia capacità di 
gestione dei gruppi complessi e della resistenza al 
cambiamento. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Sono una grande amante di ogni tipo di Espressione 
Corporea, estremamente utili nell'ambito dello sviluppo 
delle competenze emotive e relazionali, di adulti e 
bambini. Ho seguito svariati corsi di Danze Popolari. 
Inoltre amo scrivere per hobby, ma nel 2005 ho scritto un 
manuale per l'Alfabetizzazione Emotiva dei bambini dai 2 
anni in su edito per ed. ERA NUOVA, Perugia.  

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Pacchetto apple: pages. Keynote, ecc…Word, pacchetto 
Office, utilizzo della posta elettronica, internet, excell, 
power point.  

Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese 

Capacità di 
lettura 

Capacità di 
scrittura 

Capacità di 
espressione orale 

Buona Elementare Buona 
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PUBBLICAZIONI 

l Autrice con la dott.sa Carmela Lo Presti del libro: 
“Allenare l’Intell igenza Emotiva dei Nostri 
Bambini – al Nido, a Scuola, a Casa – a 
partire dai 2 anni” Vol. 1 e Vol. 2 – 2005 ed. 
ERA NUOVA, Perugia 

Partecipazione in: 
l "HELTY STUDENT - La strategia di intervento della 

Regione Toscana per la promozione del benessere a 
scuola", 2015 Pacini Editore S.p.A. Pisa 

l "COACHING: come trasformare individui e 
organizzazioni", 2015 Wolters Kluwer Italia S.r.l. 

l “TACCUINI per INSEGNANTI  Cose da 
sapere su salute, sti l i di vita e life-skil ls”	in 
collaborazione con la Regione Toscana, 
CRESP_SIENA 

l TACCUINI PER I RAGAZZI Cose da sapere su 
salute, sti l i di vita e life-skil ls”	in 
collaborazione con la Regione Toscana, 
CRESP_SIENA 

Altro Madre di 2 figlie gemelle di 23 anni 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 art. 46 D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità DICHIARO 
che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri 

Bologna, 08 marzo 2019 

dott.sa Barbara Quadernucci 

Il presente documento è conforme a quanto previsto dagli artt.38, 46, 47 e 76 del DPR 445 del 
28.12.2000. 
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente CV unicamente per gli scopi per cui viene 
richiesto, ai sensi del GDPR 679/2016.
Dichiaro l’assenza di interessi commerciali in ambito sanitario negli ultimi due anno dalla data del 
presente CV.
Il presente CV, caricato in piattaforma regionale ECM con firma autografa, viene conservato firmato in 
originale presso UOS Formazione AULSS 8 Berica


