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INFORMAZIONI PERSONALI Orietta Daprà 

 

  

 Via Monsignor C. Endrici, 24, 38122 Trento 

 339/2342219 

 oriettadapra@tiscali.it  
 Sito web: https://www.nuova-era.it 

 
 
Nata a Trento, il 12 dicembre 1969 
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   
 
 

1. Consulente aziendale e counselor aziendale. Attività di consulenza rivolta al miglioramento 
continuo all’interno delle realtà professionali.  
 
 

Da 2018 a 2020 Consulente e formatrice – Fondazione Trentina per l’Autismo onlus, presso “Casa Sebastiano” a Coredo 
(TN) 
-      Supervisione riunioni equipe e attività di counseling : valutazione e analisi del clima professionale-   

relazionale e livello motivazionale dei singoli e del gruppo di lavoro; potenziamento risorse personali; 
superamento resistenze al cambiamento; strategie di miglioramento delle modalità di coordinamento 
e di gestione degli incontri di equipe di programmazione. 

-      Consulenza in ambito educativo  
 

Da 2016 

 

 

 
 
Da 2016 

Consulente e counselor per aziende e istituzioni, con particolare attenzione all’individuazione dei bisogni e 
alla qualità dei  flussi comunicativi e relazionali, al fine di individuare la strategia idonea alla soluzione delle 
criticità. 
Attività condotta in forma di consulenza individuale, consulenza in gruppo e formazione professionalizzante 
 
Counselor Relazionale individuale presso studio a Trento 

 
Da 2015 
 
 
Da 2016 a 2017  

 
Consulente e formatrice aziendale; vedi sito web: https://www.nuova-era.it 
 
 
Sportello di counseling aperto a studenti, docenti, educatori e famiglie – Educandato Statale “Agli Angeli 
Verona. 
 

 
Da 2012       

 
Consulente e formatrice in ambito educativo 

 
 
 

2. Docente in corsi di formazione – formatrice. Il focus dei corsi riguarda la gestione delle relazioni 
e delle emozioni in ambito professionale, la gestione dei conflitti, la gestione del tempo, 
strategie di miglioramento organizzativo. 

                 
 
 

 2019                              Intervento alla conferenza finale del progetto FabLabNet presso il MUSE di Trento,  intitolato :“La 
fondamentale imperfezione, I FabLab come esperienze di apprendimento” 

 
 Da 2019       Formatrice – Confagricoltura Veneto (sede di Verona e Vicenza) per il corso: 
                -        “Fattorie Didattiche: comunicazione e didattica” 
 

 
  

mailto:oriettadapra@tiscali.it
https://www.nuova-era.it/
https://www.nuova-era.it/
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Da 2018 
 a 2020       Consulente e formatrice – Fondazione Trentina per l’Autismo onlus, presso “Casa Sebastiano” a Coredo (TN) 

- Corso di formazione professionalizzante per tutto il personale: “Come ci muoviamo nell’ambio    
comunicativo-relazionale”  

- Consulenza individuale: Counseling  
- Corso di formazione professionalizzante: “Esplorazione e consapevolezza di Sé attraverso un percorso 

creativo” 
- Consulenza per sviluppo progetti educativi 

 
 

2017-2018 
 
 
 
 
 
Da 2015 
        
 

Formatrice - Confagricoltura Veneto (sedi di Verona, Vicenza, Treviso) per i seguenti corsi: 
- “Gestione del tempo. Il mio tempo dentro il lavoro: qualità e consapevolezza” 
- “Innovazione nel layout di servizi” 
-  “Fattorie Didattiche: comunicazione e didattica” 
-  “Consulenza individuale” 

 
Formatrice in ambito aziendale sulla gestione e sul potenziamento delle risorse umane: 
https://www.nuova-era.it  

2013-2015 Docente - Formazione a docenti ed educatori – Educandato Statale “Agli Angeli Verona: 
- La relazione didattica 
- Gestione dei conflitti 
- Strumenti per il miglioramento dell’azione formativa 

 
2013-2015 Docente - formazione per educatori -  Educandato Statale S. Benedetto (Montagnana - PD): 

- La relazione didattica 
- Gestione dei conflitti 
- Strumenti per il miglioramento dell’azione formativa 

 
2014 Formatrice “Comunicazione e relazione” -  Scuola del Benessere Trento 

 
2014 Docente corso di formazione:  “La narrazione in ambito sanitario: strategie di analisi” Ulss 20 Verona: 

-  la relazione e la narrazione 
- strategie formative nella relazione in ambito sanitario    
- scrivere e raccontare la malattia e la terapia 

 
2012 Docente corso di formazione per docenti “La narrazione come strumento per la relazione didattica con gli 

studenti” - Ufficio scolastico territoriale Verona: 
- didattica e relazione 
- scrivere la relazione professionale e personale 
- la progettazione educativa 

 
11.5.2012 e 
13.6.2012 
 

Docente – “Dal mondo degli affetti al mondo della comunicazione. Riflessioni sulla pratica della 
comunicazione”; “Lo sguardo che riflette la parola” – Università di Bolzano – Fac. Di Scienze della 
Formazione 
 

Da 2012 Docente in attività formative istituzioni - Consulente e formatrice in ambito educativo 
 
 

 
3. Coordinamento e gestione 

 
 

 Da 2019                   Coordinamento e gestione progetto educativo presso Convento Cappuccini di Trento 
 
                      2014-15                   Responsabile della formazione di A.G.S.A.T. (Associazione Genitori dei Soggetti Autistici del Trentino) 

 

                      2014-15                   Responsabile della formazione della Fondazione Trentina per l'Autismo 
 

                      2012-15                    Referente Area Scuola A.G.S.A.T. di Trento e Coordinatore educatori scolastici  

 

https://www.nuova-era.it/
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4. Altre esperienze professionali 

 
Educatore ad alunni disabili – ANFFAS Trentino - Laboratorio sociale (TN) 
 
Consulente per la redazione del progetto educativo – didattico dell’ecomuseo “Parole nel bosco” – Comune    
di Cavedago (TN) 

 

Coordinatore di servizio (responsabile e coordinatore di unità assistenziale) a tempo indeterminato presso la 
R.S.A. Civica Casa di Riposo – Via San Giovanni Bosco (Trento). 
 

 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

Executive Master in Project Management – GEMA Business School  Verona 
 
Counselor Relazionale – Università degli Studi di Verona - Associazione ANCoRE, iscrizione Registro n°394 
 
Master di I livello Consulenza Formativa nei servizi educativi – Università degli Studi di Verona 
 
Laurea in Scienze dell’Educazione - Università degli Studi di Verona  

 
 
 
COMPETENZE PERSONALI

  
 

 
 

 

 

 
                   da 29.1.2010  

a 9.6.2012 
 

2014 
 
 

1991-2007 

 

 

  
   2018 

 
2016 

 
2015 

 
2011 

 
 

  

                      Lingua madre Italiano 

  

  

Competenze comunicative ▪ ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di professionale e formazione 
continua 

  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze di gestione del personale e di organizzazione acquisite nelle diverse attività professionali;  

sviluppate capacità di problem-solving e di potenziamento delle risorse umane in diversi contesti 
professionali 

  

Competenze professionali ▪ gestione del cambiamento 

▪ gestione delle emozioni in ambito professionale 

▪ potenziamento della consapevolezza di Sè 

▪ team leader 

▪ docenza 

▪ consulenza 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

Pubblicazioni 
 

 Nelle tue origini, la nostra storia. Percorsi narrativi nel post adozione, a cura di Lorenzo Carpanè, Orietta 
Daprà, Raffaella Stanzial, Verona, QuiEdit. 2016 
 

 O. Daprà – L. Carpanè, Storie di OSS.  Analisi e proposte operative per la gestione delle relazioni nelle 
RSA a partire da racconti di vita professionale, Verona, QuiEdit, 2012 
 

 Leggere l'autismo: la narrazione trasformativa, in Autismi - Le novità su diagnosi, intervento e  qualità di 
vita. Atti 3° Convegno Internazionale, Riva del Garda, 15-16 ottobre 2012, Trento, Erickson, 2012   
http://www.convegni.erickson.it/autismi/materiali-download?id=1181 
 

                   

 

Progetti di ricerca  
 

 

2014-2016 Ulss20 Verona: progetto di ricerca sulla narrazione nell’ambito dell’adozione (coordinamento del gruppo 

di lavoro) 

  

2012 In collaborazione con il prof. Lorenzo Carpanè, ricerca qualitativa sul vissuto professionale degli OSS, 

mediante interviste semistrutturate in RSA del Veneto e del Trentino 

 
 

   
Autorizzazione ai sensi del regolamento europeo UE 679/2016 
L’interessato, essendo stato informato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 acconsente al trattamento 
dei propri dati personali contenuti nel presente c.v., per le finalità specificatamente indicate, inclusa la comunicazione a 
terzi 
 
Trento, 20 febbraio 2020 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

 avanzato avanzato avanzato base intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, software di 

presentazione) 

 

  

  

  

Patente di guida B 

  

  

  

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”. 

  

http://www.convegni.erickson.it/autismi/materiali-download?id=1181
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Orietta Daprà 
 

 
 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000) 
La sottoscritta Orietta Daprà, consapevole delle responsabilità anche penali nel caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che i dati, le informazioni e le notizie riportate nel presente 
Curriculum Vitae corrispondono al vero. 
 
Trento, 18 settembre 2021 
 
Orietta Daprà 

 


