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RELATORE: DATI ANAGRAFICI - REFERENT/IN: PERSÖNLICHE DATEN 

Cognome 
Vorname FRANZONI Nome 

Nachname: DANIELA Data di nascita 
Geburtsdate:  24/06/1950 

Indirizzo 
Adresse:  Via Rosolino Pilo, 14 CAP 

PLZ  20129 Prov. 
Land  MI Località 

Ort  Milano 
Stato 
Staat 

ITAL 

Telefono 
Telefon  +   (02)29530460 Fax: +    

(02)29530460 E-mail: daniela.franzoni@fastwebnet.it  

Organizzazione 
Firma        

Indirizzo 
Adresse:        CAP 

PLZ        Prov. 
Land        Località 

Ort        
Stato 
Staat 

     

Telefono 
Telefon  +   (    )      Fax: +    (    )      E-mail:      @       

CURRICULUM 

Studi 
Studien 
(max 500 car) 

Ricercatrice in Gruppoanalisi (SGAI, Società Gruppoanalitica Italiana, Sezione di Milano, diretta 
da Diego Napolitani) 
Facoltà di Filosofia (Università degli Studi di Milano) 

Percorso professionale 
Beruflicher Werdegang 
(max 2000 car.) 

Dal 2004 Presidente Associazione Oltrevento che ha lo scopo di sviluppare le risorse 
psicologiche, cognitive e comunicative dell'individuo e del gruppo. 
L'Associazione Oltrevento lavora, in particolare, su progetti di utilità sociale 
Dal 1992 Consulente e formatore 
Dal 1985 Ha lavorato con gli Istituti di Ricerche di Mercato nel settore qualitativo, svolgendo 
attività di conduzione di focus group e gruppi di creatività 
Esperta in creatività e innovazione personale ha sviluppato, in particolare, i temi della 
motivazione, della comunicazione e della gestione delle emozioni 
Ha costruito il "Questionario di Auto-diagnosi del Comportamento Individuale", IL CONO DI 
POTENZA, che permette, nel confronto con la persona, di evidenziare le dinamiche 
psicologiche in atto e la possibilità di costruire un programma di sviluppo personale. 
Ha lavorato per la Pubblica Amministrazione, Enti Territoriali, Banche e Aziende di Servizio, 
Associazioni e Agenzie, Industrie.  
Utilizza il gruppo come occasione di esperienza per il confronto con l'Altro, al fine di facilitare il 
riconoscimento delle risorse interne individuali, aprire nuove possibilità e favorire il 
cambiamento. 
Nei percorsi individuali propone una riflessione sui vissuti e sulle modalità 'tipiche' soggettive 
di rapportarsi con gli altri, al fine di individuare strategie alternative e concretamente 
praticabili, 
Sia nei set formativi di gruppo sia nelle situazioni individuali lavora su emozioni, pensieri e 
comportamenti e valorizza l'espressione autentica della persona. 
  

Pubblicazioni 
Veröffentlichungen 
(max 2000 car.) 

"Testimoniare per andare 'oltre', in favore dello sviluppo del bell'essere" in via di pubblicazione 
"Il lavoro precario: un percorso psicologico per evitare la dispersione di energie", Terza Corsia, 
gennaio-marzo 2005 
"La responsabilità curiosa: lo strumento Cono di Potenza a supporto della formazione 
autosviluppo", Terza Corsia, ottobre-dicembre 2003 
"Suggestioni di crescita: Creatività e Motivazione", Psicologia e Lavoro, ottobre-dicembre 1999 
"Il settimo cappello", FOR n° 34-35, 1997 
Interviste sulla formazione: FOR dal n° 23-24 (1994) al n° 36-37 (1998)   



  
Associazione Italiana Formatori 

Italienische Vereinigung der Weiterbildner/Innen 
 

1. International Workshop 
Bolzano – Bozen (Südtirol) 30-31/03/2006 

 

Dada – Segreteria Organizzativa 
I -39100 BOLZANO - BOZEN Via Vanga, 20 Wangerstr.  
phone: +39 (0471) 324324 fax: +39 (0471) 324334 

 

Recensisce per la Rivista Italiana di Gruppoanalisi 

 
 
 


