Maria Angela
Bigoli
Informazioni di contatto

Email angelabigoli@yahoo.it
Indirizzo Via C.Petronio,12

Formatrice di figure professionali in base alla legge 4/2013
Counsellor in psicosintesi clinica e costellazioni, con
vent'anni d'esperienza e ottime capacità e
competenze riguardo la soluzione di blocchi sistemici sia
in azienda che nel privato

47814 Bellaria Igea Marina (RN)
P. IVA 03610890406

Telefono (+39) 3936148844

Competenze
Formazione di
operatori
olistici e
counsellors
Iscritta a Siaf
italia Direttrice
didattica
dell’Ente di
formazione
“Tranformative
College”
Counsellor in
sostegno alla
persona e alle
incidenze delle
dinamiche della
persona nelle
aziende
Risoluzione dei
conflitti
personali e
relazionali in
ambito
familiare e
lavorativo

Esperienza

Docente di materie economiche, legislative
e aziendali, esperta in cicli produttivi e
marketing. Esperta in comunicazione
ecologica nelle organizzazioni e nelle
relazioni. Counsellor nella relazione
d'aiuto, facilitatore nelle problematiche
relazionali familiari e lavorative.
Nel 2014 diventa Counsellor trainer iscritta
a Siaf Italia (Associazione di categoria
professionale), iscritta al registro
counsellor olistici nr. ER 301 T- CG
professionista regolato dalla legge 4/2013.
Fonda l’Ente di formazione
“Transformative College” dove si formano
varie figure professionali. In questo ambito
ricopre il ruolo di Direttrice didattica.
Dal 2016 svolge la professione di Auditor
per Siaf Italia nelle commissioni d’esame.
Nel 2017 crea una nuova figura di
operatore: “ Body Renew” per l’azienda
Mary Rose Cosmetici di San Pascoli (FC)
Dal 1996 al 2000 docente di Legislazione
Europea presso la scuola di Management
alberghiero di Rimini
Dal 1998 al 2009 docente di Comunicazione
Aziendale presso IPSAR di Rimini
Dal 2000 al 2002 docente di Comunicazione
Aziendale presso IPSAR Milano Marittima

Dal 1986 libera professionista con studio
privato in Cesena, Faenza, Belluno, Loreto,
Bellaria Igea Marina, Ravenna

Istruzione

Laurea in Economia e Commercio
Università di Ancona
Ancona 1995

formazione in programmazione
neurolinguistica e comunicazione
Centro Studi A. Piazza
Gualdicciolo RSM 2000

Diploma di counselling
Scuola Italiana di Psicosintesi Terapeutica
Firenze 2002

Formazione in Costellazioni
Familiari e organizzative e
counselling in terapie sistemiche
Centro Studi Bert Hellinger (BZ) e Attilio Piazza
(RSM) Bolzano e RSM 2004

Formazione in tecniche di
comunicazione
Centro Studi A. Piazza RSM
Repubblica di San Marino 2006

Formazione triennale in Somatic
Experience di Petek Levine su
trauma e shock emotivi
Riccione (RN) 2007

Corso Biennale con il Dr. Gerard
Athias e Jean Philippe Brèbion su "
Le radici della malattia: riconoscere
i conflitti psichici e biologici alla
base della malattia"
Treviso 2009

Corso di formazione condotto da B.
Ulsamer: " Costellazioni familiari e
dialogo delle voci"
Bologna 2010

Corso introduttivo sulla nuova
medicina germanica di Hammer
Ravenna 2011

Corso di formazione in D.A.R.E.
dynamic attachment re-patterning
experience condotto da Diane Poole
Heller ( L’esperienza dinamica di
ri-modellamento del legame
affettivo)
Monte Ortona (PD) 2011

Formazione in Management
Constellation presso SysMaCon di
Gerog Senoner
Milano 2015

Seminario di Empowerment di
Massimo Bruscaglioni per il
potenziamento personalprofessionale e lo sviluppo delle
competenze e della vitalità nella
cultura e microcultura aziendale
Milano 2016
Negli anni ho partecipato a numerosi altri corsi di
formazione e seminari rivolti alla mia crescita personale
dei quali possono essere forniti gli attestati

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali
presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

In fede

