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INFORMAZIONI PERSONALI Piera Giacconi 
via Gemona, 102 – 33100 Udine (Italia) 

+39 0432 204 329 +39 338 250 6818

piera@lavocedellefiabe.com 

www.lavocedellefiabe.com 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

POSIZIONE RICOPERTA 

TITOLO DI STUDIO 

ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

CF: 
Messaggistica istantanea Skype: piera.giacconi 
Sesso F | Data di nascita 21/07/1959 Nazionalità Italiana  
GCCPRI59L61E098O P.Iva: 02063650309

Arte terapeuta certificata in medicina narrativa, conflict manager, narrative coach 
Imprenditrice teal - nei rami edutainment, benessere lavoro correlato e prevenzione 
Docente certificata in medicina narrativa presso master universitari e centri di ricerca 
Consulente di direzione in ambito etico, relazionale e motivazionale

Laurea in Lingue e Letterature Straniere (russo e tedesco), UNIUD 1984
PhD in Psychology (Newport, USA) 2006 

Diffondere un’economia di cura in ottica sistemica e sostenibile.

Dal 2010 a oggi 

Dal 2004 a oggi 

Dal 2010 a oggi

Direttrice didattica e scientifica Scuola Italiana Cantastorie - Udine, con i Master L’Arte del 
Cantastorie in Medicina Narrativa e Narrative Coaching e Conflict Management, certificati a 
livello internazionale da KHC, n. Reg. CMN254/18 e MN308/22 (QI 65 01 00 – QI 65 01 02). Metodo 
e Scuola da me creati con oltre 20 anni di applicazioni in ambiti diversi, per diffondere la Qualit¨ Umana

Consulente  in  organizzazioni di settori diversi in tutta Italia: Policlinico San Giorgio spa, Sanisystem Group 
srl,  IRCCRO di Aviano, Eye Commerce Italy srl - Pordenone;  Unicredit Private Banking - Torino; Omnia 
sas, Ras Italia spa, Montblanc Italia srl, Inspire sas, Eticrea, Unicredit Banca Italia - Milano; Tecnest srl, 
Ideaprototipi srl, Boscolo Design sas, Poste Italiane spa, Friuli Innovazione, Centro Ricerca e Trasferi-
mento Tecnologico, Policlinico Universitario, Università degli Studi - Udine; New Idenova srl, One Eyed 
Jack srl - Venezia;  Consorzio Costellazione Apulia - Bari; Ordine degli Avvocati -Taranto; et al.

Presidente Associazione culturale La Voce delle Fiabe, Udine

26 giugno - 2 luglio 2019 

1 febbraio - 9 marzo 2019 

2003 - a oggi

1981 - a oggi

2003 - 2006

Corso Intensivo di Formazione per Formatori in Mediazione Scolastica  
Docente avv. Ana Uzqueda, tot. 24 ore 
Associazione Equilibrio & Risoluzione delle Controversie, Bologna
Mediazione scolastica per Ordine Avvocati, Pordenone

Corso di Formazione per Coordinatori Genitoriali Forensi
Docenti avv. Ana Uzqueda, Cesare Bulgheroni, Rosanna Rovere, Alberto Malatesta,  tot. 40 ore 
Associazione Equilibrio & Risoluzione delle Controversie, Bologna
Coordinamento genitoriale in ambito forense per Ordine Avvocati, Pordenone 

Corsi ECM - Formazione continua in medicina 
S.I.Pe.M SOCIETA' ITALIANA DI PEDAGOGIA MEDICA di TORINO (PN);
C.R.O. CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO, AVIANO (PN); ASL BIELLA e UNIVERSITA' di
TORINO; KING's COLLEGE di LONDRA; COLUMBIA UNIVERSITY di NEW YORK;
SIMeN SOCIETA' ITAIANA DI MEDICINA NARRATIVA di AREZZO;
ASS.I.M.S.S.  ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDICINA E SANITA' SISTEMICA di ROMA et.al.

Corsi e stage 
Scuola Holden, Torino 
Development Business Management, Losanna 
Accademia Teatrale Nico Pepe, Udine 
Istituto Gestalt, Pordenone
Psicologia applicata alla comunicazione e alla motivazione in Italia e all’estero, gestione dello stress, 
tecniche ad approccio corporeo (yoga, Feldenkreis, ginnastica dolce metodo Thérèse Bertherat, Reiki, Qi 
Gong, Tai Chi Chuan), analisi transazionale, team building, programmazione neuro-linguistica, problemi 
alcolcorrelati e complessi, risoluzione dei conflitti emozionali, psicologia degli enneatipi, costellazioni 
famigliari di Bert Hellinger, tecniche posturali e respiratorie H.Q.I., tecniche posturali e respiratorie 
GENESIKA™, relazione d’aiuto, counseling gestaltico, canto funzionale, Fiabe in terapia, arte della 
narrazione, teatro, brain gym©. 

Dottorato triennale di ricerca (Ph D) in psicologia conseguito a pieni voti 
Newport University,  Newport, Ca, Usa 
Medicina, psicologia e naturopatia integrate dal respiro ritmato volontario. 
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COMPETENZE PERSONALI 

Dal 1999 al 2003

La Vi 

1983 

1977 

Diplomi di specializzazione 
Scuola La Voix Des Contes®, Parigi

Scuola annuale e successivi perfezionamenti

A) diploma di operatrice con il metodo Debailleul per lo sviluppo di creatività e talenti 
nell’adulto, inerente l’uso terapeutico ed educativo delle Fiabe

A1) diploma di formatrice abilitata con il metodo Debailleul per lo sviluppo di creatività e 
talenti nell’adulto, inerente l’uso terapeutico ed educativo delle Fiabe

B) diploma di operatrice con le Fiabe in scrittura creativa

B1) diploma di formatrice all’uso delle Fiabe in scrittura creativa
C) diploma di formazione come progettista in Intelligenza Collettiva

Diploma di Laurea magistrale in Lingue e Letterature Straniere conseguita a pieni voti 
Università degli Studi di Udine, Udine

Lingue e Letterature Russa e Tedesca

Diploma liceale conseguito con un anno di anticipo per eccellenza, voto 54/60 
Liceo Linguistico “Orsoline Sacro Cuore”, Cortina d’Ampezzo (Belluno)

Lingue e Letterature Francese, Tedesca, Russa, Inglese

Lingua madre Italiano 

Altre lingue 

Francese Eccellente C 

Inglese Buono B 

Tedesco Buono B 

Spagnolo Medio B 

Portoghese Elementare A 

Russo Elementare A 

Competenze comunicative L’esperienza di aver creato negli anni un metodo certificato e una scuola per trasmetterlo e applicarlo, 
fondando La Voce delle Fiabe e la Scuola Italiana Cantastorie, è un costante banco di prova e di crescita 
per le competenze relazionali, di knowledge management e mentoring, di autoterapia e autoefficacia
Con l’attività di consulenza: 

▪ contribuisco consapevolmente e responsabilmente a progettare il futuro in ambito socio-economico

▪ favorisco l’espressione creativa e autentica di nuovi modelli di business, start up, nuove professioni, nuovi

modelli educativi e terapeutici

▪ incoraggio donne e giovani a realizzare attività sostenibili e innovative

Competenze organizzative e gestionali Sviluppate con passione nelle precedenti esperienze di imprenditrice nelle pubbliche relazioni, in 
ambito vivaistico per collezionisti, socio-formativo e delle medicine complementari

 Auto-organizzazione maturata nella comunicazione anche come editorialista e pubblicista
 Innovazione e partnership maturate attraverso attività di consulenza in campo pedagogico, artistico e 

sociale
 Capacità di realizzare eventi in collaborazione partner pubblici e privati maturata collaborando con 

l’Università degli Studi di Udine e il Comune di Udine
 Resilienza e dedicazione al proprio progetto di vita, in collaborazione con nuovi partner

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Buono

Buono

Eccellente

 Pacchetto OFFICE 

 Adobe 

Posta elettronica, Navigazione 
web, Facebook, LinkedIn, 

Instagram 

Skype - Zoom
Eccellente
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Altre competenze ▪ Recitazione in monologo, recitazione accompagnata da musicisti

▪  Recitazione in gruppo, recitazione accompagnata da musicisti, con gruppo di artisti diversi
▪  Scrittura creativa, letteraria, terapeutica, narrativa, progettuale
▪  Visual writer per videolezioni di academy aziendali
▪  Gestione della fragilità nella leadership e del conflict management online
▪  Professionista certificata come arte terapeuta e cantastorie in Medicina Narrativa, a  

 livello internazionale da KHC, n. Reg. CMN2436/2018 (QI 65 01 00-QI 65 01 01)

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

Progetti 

Conferenze/Seminari/Corsi 

 Master di Alta Formazione  
Medicina Narrativa certificata

 Relatrice di oltre 30 tesi della Scuola Italiana Cantastorie

 Co-relatrice di tesi di Laurea e di Master presso le Università degli Studi di Udine e di Trieste

 "Auto-organizzazioni: la complessità spiegata con le fiabe", A.F. De Toni, Marsilio, Venezia, 
appendice a cura di Piera Giacconi (autrice) - 2011

 "C’era una volta… una cantastorie in azienda", FrancoAngeli, Milano (autrice) - 2011

 "Vivere la magia della fiabe", J.-P. Debailleul, Il Punto d’Incontro, Vicenza. Traduzione e 
curatela dell’edizione italiana (editor) - 2000

 Comune di Udine
 Progetto O.M.S. “Città Sane

Dal 2015 al 2019 

 Università degli Studi di Udine, Udine
“Conoscenza In Festa – Desideri, Metodi e Nuovi Saperi”
Dal 2015 al 2019

 Anffas Alto Friuli Dante Collavino Onlus,Tolmezzo (Ud) 
Asl Nr 3, Regione Friuli Venezia Giulia 
Dal 2006 al 2018


Con organizzazioni e professionisti in Italia e all'estero
(imprese, enti, istituti scolastici e universitari, aziende sanitarie, associazioni)
Dal 2003 a oggi

Stage, atelier, spettacoli, workshop, laboratori espressivi, seminari di formazione esperienziale, lezioni

frontali. Temi: medicina narrativa applicata alla gestione etica dei conflitti e alla psychological security. 
Tutela del lavoro, motivazione, integrazione, benessere lavoro-correlato, work-life balance. Prevenzione e 

miglioramento della qualità della vita. In situazioni di acquisizioni d'impresa, downsizing, disaccordi, 
inefficienza, mobbing, maldicenza. In ambito di disagio sociale e psichico, dipendenze, fragilità, disabilità, 
malattie croniche e degenerative, fine vita, post intervento chirurgico. 
Con persone adulte, adolescenti, bambini, anziani.

Per co-costruire una cultura della partnership e uno sviluppo sostenibile attraverso un’economia di cura

Scuola Italiana Cantastorie - Associazione Culturale La Voce delle Fiabe 
Università degli Studi di Udine, Udine e online Zoom
ottobre 2018 - dicembre 2023, fondatrice dei

Master "L’Arte del Cantastorie in Medicina Narrativa" - biennale
Fiabe Millenarie, Respirazione Immaginale GENREN™ e Gioco Serio. Cicli Re/Eroe/Fata/Tutto-Pos-
sibile. Summer School e LAB di approfondimento professionalizzanti. Comprende tutoraggio, tirocini e 
tesi, per 242 ore di formazione 30% online, 70% in presenza. Con certificazione internazionale KHC, n. 
Reg. CMN254/2018 (QI 65 01 00 – QI 65 01 02)

Master "Narrative Coaching e Conflict Management" - annuale
Facilitatrici e Facilitatori in Medicina Narrativa nelle organizzazioni, con Fiabe Millenarie, Respirazione 
Immaginale GENREN™ e Gioco Serio. Cicli Re/Eroe/Fata/Tutto-Possibile. Summer School e LAB di 
approfondimento professionalizzanti. Comprende tutoraggio, tirocini e tesi, per 112 ore di formazione 
70% online, 30% in presenza. Con certificazione internazionale KHC, n. Reg. MN308/2022 (QI 65 01 00 
– QI 65 01 02)
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Consulenze individuali ▪      Consulenza famigliare e di coppia; scolastica, nell'infanzia e nell'adolescenza
     Consulenza professionale di aggiornamento delle competenze in medicina narrativa      
     Dal 2003 a oggi

▪ Consulenza di direzione a livello organizzativo nei settori: commercio, sanità, informatica,
risorse umane, giornalismo, formazione
Dal 2003 a oggi

Consulenze aziendali

Progetti sociali di arte partecipata

 Unicredit Banca Best Conference - Torino, 3 edizioni
Da giugno a novembre 2019
"Empatia a distanza. Sentire, pensare come un altro e restare se stessi: la consulenza
win-win" Workshop di formazione aziendale rivolto alle giovani eccellenze nei diversi settori a
livello nazionale
“Cliente sarà lei! La fiducia crea spazio e accordi autentici” Workshop di formazione
aziendale rivolto alle eccellenze nei diversi settori a livello nazionale

 One Eye Jack srl - Venezia, 2 video corsi
Da gennaio ad agosto 2020
"Empatia a distanza" (10 puntate) e "Team a distanza" (3 puntate)
Realizzati per Academy di Unicredit Banca International

 DAF Consulting sas - Bari
Da aprile 2020 a luglio 2021
"Digital narrative medicine" Progetto per portale europeo GATEKEEPER
"Cartella narrativa digitale" progetto per CITEL, Università degli Studi di Bari

 A.T.V.O. S.p.A. - Venezia
Da marzo a maggio 2022
"Empowerment della leadership femminile con l'intelligenza emotiva", formazione la
compagine femminile di tutti i settori aziendali, Medicina Narrativa applicata alla sicurezza
psicologica, al senso di identità e di appartenenza dopo la pandemia













 Scuola Italiana Cantastorie - Udine
Da aprile a  dicembre  2020
"Storie di  Primavera" e "Storie d'Autunno"
Sostegno telefonico a famiglie e professionisti durante i lock down, a titolo gratuito Ideatrice e
promotrice del progetto filantropico del corpo docente

Scuola Italiana Cantastorie - Udine
Da ottobre 2020 a oggi
"Eventi ARS Arte Respiro Scienza" Arte partecipata online
LAB mensili online a livello internazionale, di Medicina Narrativa applicata al benessere delle
persone, al lavoro e in famiglia, in lingua italiana

 Scuola secondaria Luigi Luzzatti, Azzano X - Pordenone
 Università degli Studi di Udine - sedi di Udine e Pordenone

Scuola Italiana Cantastorie - Udine
Da novembre 2021 a oggi
"PATRIAE. La mia storia, la mia identità"
Progetto finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia
Incontri online con classi prime e insegnanti, attraverso la lavagna interattiva
Riflessioni sulle scoperte: nuovi compagni, relazioni con adulti e metodi di studio diversi
Medicina Narrativa applicata all'integrazione e alla collaborazione, in lingua italiana

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Dichiaro sotto la mia responsabilità che, quanto riportato nel mio CV corrisponde al vero ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole della responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci 
prevista dall’articolo 76 del predetto D.P.R.

Udine, 10 agosto 2022
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