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A T O E U R O P E O 

C U R R I C U L U M 

V I T A E 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

ZIONI PERSONALI 

 
Nome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNA BASSI 

Indirizzo SEDE LEGALE:  

STUDIO:  

Telefono  

E-mail  

Codice Fiscale  

Partita IVA 

 

Nazionalità 

Data di nascita 

UALE POSIZIONE 

 

Italiana  

Formatrice Certificata in Comunicazione Nonviolenta 

dal Centro Internazionale per la Comunicazione Nonvio

(www.cnvc.org) 

Mediatrice di Conflitti con la Comunicazione Nonviole

Mediate your Life with Nonviolent Communication 

Counselor Professional Esserci con la Comunicazione 

al Registro dell’Associazione di Categoria Professio 

Italiana Armonizzatori Familiari nr. ER347P-CG 

 
 

Libera Professionista disciplinata ai sensi della Legge

fiscale c.d. “forfettario” in franchigia da IVA ai sensi

23/12/2014 art. 1 commi da 54 a 89 con compenso no

d'acconto. 

 



ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

agosto 2022 

 

 

 

ottobre 2021 – maggio 2022 

 

 
novembre 2021–febbraio 2022 

 

 

 

novembre 2021–febbraio 2022 

 

 

 

maggio 2021 – dicembre 2021 

 

 
luglio 2021 

 

 
dicembre 2020 – aprile 2021 

 

 
dicembre 2020 

 

 

 

ottobre-novembre 2020 

 

 
Ottobre 2020 

 

 
Giugno 2020 

 

 

 

Aprile-settembre 2020 

Formatrice CNV al Residenziale “Coltivare la Pace” con la 

Comunicazione Nonviolenta della durata di 5 giorni svolto ad Albareto 

(PC) – Scuola CNV ARPA 

 

Formatrice di Comunicazione Nonviolenta percorso annuale “Crescere 

con la CNV– Progetto CNV ARPA – totale ore 100 

 

 
Formazione CNV ai ragazzi della 3°Q Scuola Superiore Istituto d’Arte 

Venturi di Modena – Progetto "Diamo voce al dialogo: valorizzare il 

conflitto attraverso la nonviolenza” – ore 10 

 
Formazione online CNV a insegnanti di primaria, Secondaria di 1°grado, 

Secondaria di 2° grado per un totale di 40 ore di formazione Istituto 

Comprensivo Ten. F. Petrucci” di Montecastrilli (TR) 

 
Collaborazione permanente con il Centro Esserci per formazioni di 

Comunicazione Nonviolenta 

 
Formatrice CNV al Residenziale di Comunicazione Nonviolenta della 

durata di 7 giorni svolto a Isola del Gran Sasso (TE) – Scuola CNV ARPA 

 
70 ore di formazione Comunicazione Nonviolenta (CNV) on line per 

corsi base, laboratori di pratica e di approfondimento per conto del 

Centro Esserci Reggio Emilia 

 
Formazione on line introduttiva agli insegnanti dell’ IC Fiesso 

Umbertiano 

 
Formazione Comunicazione Nonviolenta (CNV) on line agli operatori 

sanitari dell’Azienda USL Toscana Sud Est (3 gruppi per un totale di ore 

72 ore) 

 
Formazione Comunicazione Nonviolenta (CNV) on line per Percorsi 0-6 

anni alle educatrici provincia di Bolzano (10 ore) 

 
Formazione online Comunicazione Nonviolenta (CNV) agli operatori 

sanitari e volontari dell’Hospice M. Chighine del Policlinico S. Martino di 

Genova per Associazione Braccialetti Bianchi (8 ore) 

 
30 ore di formazione Comunicazione Nonviolenta (CNV) on line e in 

presenza agli operatori della Coop.Soc. Mediando di Modena 
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febbraio 2020-ottobre 2020 

 
 
 

Da Ottobre 2020 

90 ore di formazione Comunicazione Nonviolenta (CNV) on line per 

corsi base, laboratori di pratica e di approfondimento sulla 

Comunicazione in famiglia, sulla Mediazione dei Conflitti e Rabbia, sul 

Senso di Colpa e Vergogna per conto del Centro Esserci Reggio Emilia 

 
Formazione aperta a tutti sulla Comunicazione Nonviolenta (CNV) on 

line in libera professione 

Gennaio 2020 

 
 

febbraio-ottobre 2020 

 
 
 
 
 

da Ottobre 2020 

Corso CNV “Superare il dolore tra noi: la riconciliazione senza 

compromessi” per Università del Perdono di Rimini – 2 giornate 

 
Ciclo di 12 incontri di Formazione di Comunicazione Nonviolenta (CNV) 

agli utenti della Coop.Sociale Onlus Il Martin Pescatore di Bologna 

(collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale e Open Group 

Formazione) 

 
Restorative Justice e CNV - Ciclo di incontri on line settimanali CNV con 

le Comunità Educative Carcerati (CEC) di Taverna di Monte Colombo 

(RN), Coriano (RN) e Malmissole (FC) rivolte ai detenuti, agli operatori e 

ai volontari 

 
Seminario di 2 giornate approfondimento CNV "Scoprire e sperimentare 

la Mediazione CNV nei conflitti interiori e nella nostra vita" a San 

Lazzaro di Savena (BO) 

Novembre 2019 - Gennaio 

2020 

Ciclo base di CNV di 4 giornate presso e per conto del Centro Esserci di 

Reggio Emilia 

Dicembre 2019 Seminario di 2 giornate approfondimento CNV " Comunicazione 

Nonviolenta in famiglia e nel lavoro" a San Lazzaro di Savena (BO) 

Novembre - Febbraio 2020 Ciclo base CNV di 6 giornate rivolto alla Congregazione Suore 

Francescane Missionarie di Cristo (40 ore) 

Novembre 2019 Seminario di 2 giornate approfondimento CNV "Trasformare rabbia, 

colpa, vergogna in energia al servizio della vita" a San Lazzaro di Savena 

(BO) 

Ottobre 2019 Seminario di 2 giornate approfondimento CNV "Autoempatia: essere 

all'ascolto delle diverse parti di sè" a San Lazzaro di Savena (BO) 

Giugno - dicembre 2019 Restorative Justice e CNV - Incontri di Formazione di Comunicazione 

Nonviolenta (CNV) e mediazione dei conflitti ai volontari e carcerati 

della Comunità Educativa Carcerati di Taverna di Monte Colombo e 

Coriano (RN) – 6 giornate 

Settembre-novembre 2019 
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