
 

Informazioni Personali 
 

                                                                          

• Nome, Cognome   Elena Zucchi 
• Data di Nascita  20 agosto 1967 
• Residenza  Via Jacopo Dal Verme, 5 

20159 MILANO 
• e-mail  elenazucchi@hotmail.com 
• Tel.  338 7446343 
• Nazionalità   Italiana  
 
Esperienza lavorativa 
 
• Date (da – a)  2007 - Oggi 
• Nome dell’Organizzazione   Sestante - Alessandra Pasinato & Team 
• Tipo di impiego  Consulente senior in materia di sviluppo di persone e azienda 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ﹡ Assessement Centre di sviluppo empowerment oriented; 

﹡ selezione di profili “alti” per le Direzioni Generali; 

﹡  “Formazione intervento”, in particolare: coaching, team building 
empowerment oriented; 

﹡ consulenza di processo ai team reali delle Direzioni Generali; 

﹡ consulenza di processo ai team di Risorse Umane; 

﹡ laboratori di potenziamento manageriale e Self Leadership. 
Principali Clienti  3M, Adecco, Alenia Aermacchi, Ariston, Deutsche Bank, Generali, 

Glaxo SmithKline, Gruppo Reale Mutua Assicurazioni, Italiana 
Assicurazioni, Italcementi, Marazzi, Max Mara, Metro, Kraft, 
STMicroelectronics, Randstad, Thun. 

 
 
• Date (da – a)  2001 - Oggi 
• Nome dell’Organizzazione   Facoltà di Psicologia dell'Università Bicocca di Milano 
• Tipo di impiego  Docente a contratto  
• Titoli corsi  Intervista nella ricerca sociale; La ricerca Intervento; Stereotipi e 

differenze di genere; Psicologia Sociale dei gruppi. 
 
 
• Date (da – a)  2001 - 2007 
• Nome dell’Organizzazione  Risfor 
• Ruolo e principali mansioni 
e responsabilità 

 Consulente 

﹡ progettazione e realizzazione di interventi di selezione; 

﹡ valutazione e sviluppo del potenziale (attraverso le metodologie 
dell'Assessment Centre e del Development Centre) per dirigenti, 
quadri, impiegati;  

﹡ costruzione di strumenti per la valutazione del potenziale (ad 
esempio In basket);  

﹡ attività di orientamento personal-professionale e di sviluppo del 
potenziale (colloqui individuali e laboratori di sviluppo del 
potenziale);  

﹡ analisi dei bisogni, progettazione di interventi formativi, 
valutazione dei risultati della formazione;  

﹡ attività di coordinamento didattico per Master F.S.E. e per 
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interventi formativi aziendali di lunga durata;  

﹡ erogazione di interventi formativi (inerenti tematiche quali: la 
selezione del personale, la valutazione del potenziale, la gestione e 
lo sviluppo delle risorse umane, le metodologie della formazione, 
l'apprendimento degli adulti, i processi comunicativi, formazione 
formatori, self-empowerment); 

﹡ attività di team building;  

﹡ costruzione di strumenti e metodologie per la facilitazione dei 
processi formativi (ad esempio costruzione di strumenti per il 
monitoraggio dell'apprendimento e dello sviluppo personale dei 
partecipanti a corsi di formazione di lunga durata);  

﹡ progetti di analisi delle posizioni;  

﹡ progettazione e realizzazione di ricerche intervento in ambito 
organizzativo e psico-sociale. 

 
 
• Date (da – a)  1991 - 2001 
• Nome dell’Organizzazione   Università Cattolica di Milano 
• Tipo di impiego  Collaboratore di ricerca nel Dipartimento di Psicologia e del Centro 

Studi di Psicologia Giuridica 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ﹡ partecipazione sistematica alla progettazione ed alla 
realizzazione di ricerche qualitative e quantitative in Psicologia 
Sociale e del Lavoro, Psicologia Giuridica, Psicologia Politica; 
erogazione di seminari; attività di tutorship per le tesi di laurea; 

﹡ partecipazione a convegni nazionali ed internazionali; 
partecipazione a ricerche intervento (in ambiti pubblici e privati);  

﹡ collaborazione con l’Istituto di ricerca sulla Comunicazione A. 
Gemelli, C. Musatti di Milano per progetti interdisciplinari. 

 
 
• Date (da – a)  1999 - 2001 
• Nome dell’Organizzazione   Università Cattolica di Milano 
• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca in Psicologia presso la Facoltà di Scienze 

Politiche 
 
 
• Date (da – a)  1994 
• Nome dell’Organizzazione  Università di Novosibirsk 
• Tipo di impiego  Visiting Professor, nell’ambito del progetto di cooperazione europea 

(JEP 8537/94 ) del programma TEMPUS (TACIS) “Multifocus 
program”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di Metodologia della Ricerca in Psicologia 

 
 
 
Convegni e seminari più 
recenti 
 
• Date (da – a)  Novembre 2011 
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• Nome dell’Organizzazione  SIPP – Società Italiana di Psicologia Positiva 
• Convegno e titolo 
intervento 

 Relatrice assieme ad Alessandra Pasinato e Benedetta Bazzoni 
(Randstad) con un intervento dal titolo “L’Assessment Centre 
empowerment oriented: il caso del Delphi Programme in Randstad”. 

 
 
• Date (da – a)  14 Settembre 2009 
• Nome dell’Organizzazione  Aif Lombardia   
• Convegno e titolo 
intervento 

 Relatrice assieme a Alessandra Pasinato per un intervento dal titolo 
“Self empowerment per la formazione - Oltre il potenziale: 
l’approccio del self-empowerment per la valutazione e lo sviluppo 
della persona”. 

 
Istruzione e formazione 

• Date (da – a)  1998 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Risfor - Scuola di Empowerment  

  Scuola di applicazioni professionali orientate all'empowerment  
 
 
• Data  10 Giugno 1997 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Genova 

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in Metodologia della Ricerca in Psicologia 
 
 
• Date  1991 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica di Milano 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere Moderne con indirizzo in Comunicazioni Sociali.  
• Titolo tesi e votazione finale  “Gli stereotipi sul genere femminile: una riflessione teorica ed un 

apporto sperimentale” - votazione 110/110. 
 
Titoli professionali 
 

• Data  2002 
• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Lombardia 
 
 
Capacità e competenze 
linguistiche 
 
 
Madrelingua  Italiano 
 
 
Altre lingue 
 
  Inglese 
  buono  
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  Francese 
  scolastico  
  Spagnolo 
  buono 
 
 
Pubblicazioni più recenti 
 
 
 
 

 Zucchi E., Da talenti a manager-Empowerment coaching. Il caso 
concreto di un’industria aereonautica, in L’impresa, Rivista Italiana di 
Management, n. 2/2015, Il Sole 24 Ore, Milano, Febbraio 2015 
 
Pasinato A., Zucchi E., L'empowerment del potenziale: lo sguardo che 
fa crescere persona e azienda, in R. Borgato, F. Capelli, M. Castiglioni 
(a cura di), Per una formazione umanistica, Franco Angeli, Milano, 
2014 
 
Pasinato A., Zucchi E., La forza di crescere: lo sguardo che muove 
Persona e Azienda, Franco Angeli, Milano, 2014 
 
Pasinato A., Zucchi E., Il “salto di qualità” tra capo e collaboratore: 
generare valore parlandosi, in FOR, Rivista per la Formazione – 
tendenze pratiche e strumenti, n. 88, Franco Angeli, Milano, 2011 
 
Pasinato A., Zucchi E., Il self empowerment per lo sviluppo della 
persona e del suo potenziale, in Gandolfi G. (a cura di), Sviluppare il 
potenziale, Franco Angeli, Milano,2009 
 
Pasinato A., Zucchi E., Oltre la valutazione. Il self empowerment per 
lo sviluppo del potenziale in Delle Fave A. (a cura di), La condivisione 
del benessere. Contributi dalla psicologia positiva, Franco Angeli, 
Milano, 2007 
 
Pasinato A., Zucchi E., Oltre il potenziale. L’approccio del self 
empowerment per la valutazione e lo sviluppo della persona Franco 
Angeli, Milano 2007 
 
Pasinato A., Zucchi E., Il colloquio di valutazione e sviluppo del 
potenziale in Il colloquio e l’intervista, Zucchi E. (a cura di), Franco 
Angeli, Milano, 2004 

 
Patente   B 
 
 

Con riferimento al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 luglio 2003, n. 174 - Supplemento 
ordinario n. 123/L) a riguardo della “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali”, autorizzo all’uso dei dati sopra riportati. 
Autocertificazione ai sensi della legge n°15/68 , d.m. 20 ottobre 1998  n°403 e successive modifiche. 

 
 

Firma 
Elena Zucchi 
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