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INFORMAZIONI PERSONALI Véronique Fabbri - Balduzzi 
 

 

Via Torsoli 14, 50122 Greve in Chianti (FI) 
347 1489148      

vbalduzzi@gmail.com 

Data di nascita 15/06/1963 | Nazionalità Francese 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  
 

09/2016–alla data attuale Counselor | Orientamento professionale e scolastico 
Associazione Co-Cò / Spazio Co-Stanza, Firenze 

Orientamento scolastico e professionale con percorsi sia individuali che di gruppo rivolti a giovani tra 13 
e 19 anni; studenti in ri-orientamento universitario; donne in ri-orientamento professionale 

 
09/2007–alla data attuale Counselor | Integrazione sociale 

Libera professionista, Firenze 

▪ 2019 alla data attuale: POLIMODA, colloqui di counseling individuale per studenti di provenienza 
internazionle che attraversano periodi di difficoltà causate da problematiche varie 

▪ 2010–2017: Co-ideatrice e conduttrice del Caffè psico, gruppo di sostegno all’integrazione rivolto alla 
comunità francese espatriata in Italia 

▪ 2014/15 e 2015/16: Laboratorio di counseling espressivo Diversamente insieme rivolto alle classi IV 
della scuola primaria e classi III della scuola secondaria di I livello presso Ausilioteca Comune di 
Firenze (progetto Tuttinsieme) 

▪ 01/2015–01/2015: Co-ideatrice e conduttrice di un percorso di ri-orientamento professionale rivolto 
a donne francofone espatriate in Italia per Florence Accueil, Firenze 

 
09/2015–06/2017 

2010–2012 
Counselor | Orientamento scolastico 
Lycée Victor Hugo, Firenze 

Co-ideatrice e conduttrice del progetto Avenir per l’orientamento scolastico e professionale di ragazzi 
dai 15 ai 18 anni tramite incontri di gruppo e colloqui individuali; laboratori psico-pedagogici rivolti a 
scuole elementari e superiori 

 
2014–2017 Counselor | Integrazione sociale 

CAPA Global Education Network Florence e Fairfield University, Firenze 

▪ 2015–2017: Sostegno a giovani studenti statunitensi durante il loro semestre in Italia attraverso 
sessioni individuali e di gruppo; co-ideatrice e conduttrice del laboratorio The Survival Kit a Firenze 
rivolto a studentesse americane 

▪ 2014–2015: Conduzione del gruppo di sostegno all’acculturazione Out of my comfort zone rivolto a 
studenti statunitensi attraverso sessioni individuali e di gruppo 

▪ 2007–2008: Sostegno all’integrazione culturale durante giornate di orientamento universitario 
 

2012–2013 Counselor | Counseling espressivo 
Libera professionista, Firenze 

▪ 2012–2013: Ideatrice e conduttrice di Donne si incontrano, gruppi di counseling espressivo rivolti alle 
donne presso Associazione SBA+C, Bagno a Ripoli (FI) 

▪ 03/2011: Co-conduttrice del workshop esperenziale di counseling espressivo in occasione del 
Convegno Nazionale di Counseling, Firenze 

 
2004–2006 Marriage and Family Therapist – Intern (stage) 

Community Counseling Center “John F. Kennedy”, Ecole Bilingue de Berkeley e El Dorado 
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Middleschool, (U.S.A.) 
▪ 2004–2006: Counseling di famiglia e di coppia presso Community Counseling Center “John F. 

Kennedy”, Pleasant Hill CA (U.S.A.) 
▪ 09/2004–06/2006: Counseling scolastico in supporto ad adolescenti attraverso laboratori psico-

pedagogici, counseling di gruppo e individuale presso Ecole Bilingue de Berkeley e El Dorado 
Middleschool, Concord CA (U.S.A.) 

 
ALTRE ESPERIENZE / 

VOLONTARIATO  
 

2013–2015 Operatrice (volontaria) 
FILE Onlus, Firenze 

Attività di volontariato presso Hospice delle Oblate; accompagnamento delle persone in fin di vita e 
sostegno ai familiari (svolgimento di Corso di formazione per Volontari in Leniterapia) 

 
2002–2003 Operatrice (volontaria) 

Tribunale per minorenni, Oakland, CA (U.S.A.) 

Monitoraggio di bambino dato in adozione (storia clinica, visite alla famiglia di accoglienza e alla scuola, 
coordinamento con assistente sociale e avvocato) 

 
2001–2002 Docente di lingua francese 

Alliance Française, Berkeley, CA (U.S.A.) 

Insegnamento della lingua francese ad adulti 
 

1988–1997 Consulente legale 
FALTZ & Associates, Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo); TGF International, Parigi (Francia); 
SCIC-AMO SA, Parigi (Francia) 

Attività di consulenza legale in materia di diritto commerciale, finanziario e opere pubbliche 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

2003–2005 M.A. in Counseling Psychology 
John F. Kennedy University, Pleasant Hill, CA (U.S.A.) 

 
1987–1989 Master 3eme cycle de Gestion ---- 

Institut Supérieur de Gestion, Parigi (Francia) 
 

1986–1987 DESS (Diplome d’Etudes Supérieures Spécialisées) in Droit des Affaires et Fiscalité 
Université de Droit et Sciences économiques, Nancy (Francia) 

 
1981–1986 Maitrise Droit des affaires 

Université de Droit et Sciences économiques, Nancy (Francia) 
 

COMPETENZE PERSONALI  
 

Lingua madre Francese 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Italiano C2 C2 C2 C2 C2 

Inglese C2 C2 C2 C2 C2 
 



 Curriculum vitae  Véronique Balduzzi 

14/11/18   © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 3 / 3 

Competenze comunicative Buone doti relazionali e predisposizione al sostegno dell’altra persona, maturate durante la lunga 
esperienza di counselor; empatia, ascolto attivo e capacità nel comprendere i bisogni specifici 
dell’individuo, attuando il piano di intervento più adeguato al caso; buona capacità di creare un ambiente 
positivo, protetto e di fiducia per i soggetti accompagnati lungo il percorso di counseling; facilità di 
adattamento a diversi contesti lavorativi e multiculturali, sviluppata durante le esperienze di studio e 
lavoro svolte all’estero. 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
Buone abilità nella progettazione e organizzazione di laboratori e/o attività; capacità nel coordinare gruppi 
di lavoro, sviluppata grazie all’esperienza pluriennale nel counseling; buona capacità di osservazione del 
contesto; attitudine al problem solving, gestione della pressione e di casi complessi, come dimostrato in 
particolar modo supportando adolescenti a rischio suicidio; attenzione ai dettagli, puntualità e rispetto 
delle tempistiche prefissate; capacità di lavorare in gruppo, per il conseguimento degli obiettivi comuni. 

 
Competenze professionali ▪ Iscritta al Registro Italiano dei Counselor di Assocounseling (n. A0611); membro della Commissione 

Internazionale AssoCounseling per l’intervento Il Processo di Internazionalizzazione del Counseling 
durante sesto convegno nazionale di AssoCounseling (2015); esperto partecipante alla ricerca 
Towards a New Profession: Counselor Professional Identity in Italy. A Delphy Study by Davide 
Mariotti (2017) 

▪ 2020 : Formazione professionale per Consulente di orientamento « La cassetta degli attrezzi » 
tenuta dal Dott. Leonardo Evangelista, Milano 

▪ 2019 : Certificato di “Praticienne narrative” (Professionista delle Pratiche Narrative) rilasciato dalla 
Fabrique Narrative, Parigi 

▪ 2018-2017-2016: Corsi di formazione professionale in pratiche narrative Il viaggio di vita, La 
motivazione dei giovani in difficoltà e L’albero di vita tenuti dalla dott.ssa Dina Scherrer, Francia 

▪ 11/2016: Corso di formazione professionale L’orientamento scolastico e professionale presso Scuola 
di Psicoterapia Comparata, Firenze 

▪ 06/2015: Formazione professionale in Coaching dell’orientamento ai giovani presso Centro di 
formazione Elevatio, Parigi (Francia) 

▪ 12/2014: Corso di formazione Dinanzi al morire presso Centro Scuole Counseling e Psicoterapia 
tenuto dalla dott.ssa Rita Farneti, Firenze 

▪ 2012-2013-2014: Corso in Arte terapia presso Scuola di Arte Terapia Lyceum - Vitt 3, Milano 
▪ 06/2008: Formazione EMDR livello I, Vicenza 

 
Competenze digitali Buona padronanza del sistema operativo Mac OS e del pacchetto Office; abituale navigazione in 

Internet; gestione della posta elettronica 
 

Altre competenze Danza classica (1° premio presso Conservatorio Regionale di Metz) ; fotografia; viaggi; arte; lettura 
 

Patente di guida B (automunita) 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d. lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali" e dell’art. 13 GDPR 679/16 (Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali) ai fini di attività di Ricerca e Selezione del Personale 

 


