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TERENZIO TRAISCI

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

TRAISCI TERENZIO

Mobile:

Settore professionale Formazione, Orientamento, Human Resource
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 2008 al 2015
Docente - Orientatore
Corsi di formazione sulla Ricerca Attiva del Lavoro, Self Marketing (Personal Branding) e Video
Curriculum
-

Centro per l’Impiego della Provincia di Rimini
Centri per l’impiego della Provincia di Barletta, Andria e Trani e Rimini.
IISS Bovio di Trani e IISS Cosmai di Bisceglie; ISSS Colasanto e IT Agrario di Andria;
ITAS e Geometri e ITC della Provincia di Forlì – Cesena;
Università Ca’Foscari di Venezia, Università di Ravenna, Trento, Rimini
Agenfor Lombardia
Job Meeting e Job Fair Milano, Fondazione Flaminia e Fondazione E.Mattei

Formazione e Orientamento
Dal 2009 al 2014
Docente
Corsi di formazione su Comunicazione, Ricerca Attiva del Lavoro e Personal Branding con VideoCV.
Ecipar Forlì, Cofimp Bologna,Centro servizi PMI, Engim Cesena, Agenfor e Irecoop Lombardia.
Formazione
Dal 2008 a Oggi
Trainer e Form-attore

Principali attività e responsabilità Team – Building e Corsi su Gestione dello Stress, dei Conflitti, del Cambiamento, dei Social e
Public Speaking
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cna, Confartigianato Arezzo e Emilia Romagna, BASF, Legacoop, Leroy Merlin, P&G, BNL, Thun,
Edison, Esso, Saipem, Gessi, GLS, Nissan, ASL Romagna, TUV Sud, Siemens, Unicredit,
Reale Mutua, Findomestic, Montenegro,Tecnocasa, Sony, ENI, J&J, …
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Formazione, Team – Building ed Eventi Aziendali

2006
Consulente junior per selezione del personale
Telemarketing e selezione del personale, screening dei curricula, somministrazione di test attitudinali
Profexa consulting, bologna
Selezione del personale e consulenza

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 1999 al 2013
Animatore turistico, capo animazione, direttore artistico, consulente per formazione e selezione,
cabarettista
Recitazione, scrittura testi, organizzazione dell’animazione nei villaggi turistici, organizzazione degli
spettacoli
Viaggi del ventaglio, Valtur spa, Going-Bluvacanze, Rai Due, Italia 1, SKY, Canale 5 (Italia’s Got
Talent 2012)
Turismo e intrattenimento

Istruzione e formazione
Date

2018-2019

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Comunicazione strategica e problem solving strategico

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

Scuola di psicoterapia breve strategica del prof. Giorno Nardone

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Master in Comunicazione strategica e Problem solving strategico

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Da 11/2005 a 06/2006
Certificato di competenze in HUMAN RESOURCE corso di Alta Formazione (FSE e Regione E.R.)
Organizzazione aziendale, diritto del lavoro, selezione del personale, comunicazione e PNL
Assoform CONFINDUSTRIA rimini
società di formazione di CONFINDUSTRIA, corso di alta formazione finanziato dal fse e dalla regione
emilia romagna
2006
Abilitazione alla professione di psicologo del lavoro, iscrizione all’albo n°5286

Date 2004
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Laurea in psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Psicologia del lavoro, psicologia sociale, orientamento professionale, medicina del lavoro, analisi e
ricerche statistiche, analisi competenze, valutazione potenziale , titolo tesi di laurea: ANALISI DELLE
COMPETENZE PROFESSIONALI DELL’ANIMATORE TURISTICO

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

italiana

Altra(e) lingua(e)

inglese

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

B1

B2

Interazione orale
B1

Produzione orale
B1

C1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine settimana)

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il
Pubblico, Organizzazione di corsi di formazione, pianificazione, progettazione ed erogazione.

Capacità e competenze Windows e Macintosh, editing audio-video, posta elettronica e newsletter, word, power point,
informatiche wordpress e iweb per creazione di siti web, Social Media Marketing
Capacità e competenze artistiche Cabaret e recitazione
Patente B automobilistica

Hobby e sport Basket a livello professionistico, fino a 23 anni, presso libertas forlì, informatica, editing audio-video
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28/12/2000.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03 per la gara denominata ” Servizi di Progettazione
e erogazione di Corsi di Formazione su Comunicazione e Public Speaking – CIG 7316061C84
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