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RELATORE: DATI ANAGRAFICI - REFERENT/IN: PERSÖNLICHE DATEN 

Cognome 
Vorname D'Orlando Nome 

Nachname: Alessandro Data di nascita 
Geburtsdate:  10/09/1974 

Indirizzo 
Adresse:  v. Linussio 4a CAP 

PLZ  33028 Prov. 
Land  UD Località 

Ort  Tolmezzo 
Stato 
Staat 

IT 

Telefono 
Telefon  +39(348)2439492 Fax: +    (    )      E-mail: adorlano@keyperforming.com  

Organizzazione 
Firma  KEYPERFORMING 

Indirizzo 
Adresse:  v. Linussio 4b CAP 

PLZ  33028 Prov. 
Land  UD Località 

Ort  Tolmezzo 
Stato 
Staat 

IT 

Telefono 
Telefon  +   (    )      Fax: +    (    )      E-mail: info@keyperforming.com  

CURRICULUM 

Studi 
Studien 
(max 500 car) 

2001 - Laurea in Psicologia Clinica all'Univesità di Padova; 2002: perfezionamento universitario 
in Gestione Risorse Umane: area marketing e comunicazione; 2003-2005: training triennale in 
costellazioni sistemiche e famigliari secondo il metodo Hellinger; 2005-2006: Master in 
Outdoor Management Training; 2006: specializzazione in Psicologia della Gestalt.    

Percorso professionale 
Beruflicher Werdegang 
(max 2000 car.) 

2000-2003: formatore e promotore di programmi per la comunicazione e lo sviluppo personale 
rivolto ad aziende e privati; formatore in programmi residenziali ed intensivi da tre-sette 
giornate in cui sono impiegate tecniche di PNL, Gestalt, Analisi Transazionale, Bioenergetica. 
2002: tirocinio presso Azienda sanitaria udinese; 2003-2004: consulente di selezione, analisi 
del potenziale e di formazione per la sede centrale Snaidero cucine SpA; dal 2003: psicologo 
clinico; 2004-2005: coordinatore servizi socio sanitari per la Provincia di Udine; dal 2004: 
partner dello strudio associato di consulenza aziendale KeyPerforming 
(www.keyperforming.com) e formatore e referente commerciale per ManagerZen rispetto alla 
formazione manageriale "alternativa" (attraverso l'impiego di approcci come la meditazione, il 
respiro, le fiabe, ...). Ha portato il respiro nella formazione in realtà importanti come il 
CEFORMED - Centro di formazione medici in medicine complementari della regione FVG, 
Associazione Industriali di Udine, Centri di ricerca oncologici (tra cui Aviano), Aziende sanitarie 
(tra le quali Trieste e Bolzano). Conduce regorlamente seminari inerenti le Costellazioni 
famigliari ed il Respiro circolare (breath work).   

Pubblicazioni 
Veröffentlichungen 
(max 2000 car.) 

2002: lo sviluppo dell'intelligenza emotiva in azienda, tesi finale corso di perfezionamento; 
2004: respiro, ansia e depressione www.biospazio.it. 2005: smettere di fumare attraverso il 
respiro su auraweb.it; 2006: il respiro nella formazione su psiconline.it. In attesa di 
pubblicazione "Respiro e sviluppo dell'intelligenza emotiva".   

 
 
 


