
CURRICULUM VITAE


INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome: La  Rocca Carla Maria


Indirizzo: Via Neera 33, 20141 MILANO


Telefono: 340 8525252 


Data e luogo di nascita: 02/02/1962, Catania


E-mail: carlalarocca2@gmail.com


Sito internet: www.lastanzadelcounseling.com


Codice Fiscale: LRCCLM62B42C351G


Partita IVA: 07920440968


Nazionalità: ITALIANA


QUALIFICA CONSEGUITA 
Consulente Formazione e Comunicazione Master PNL 
Counselor Professionale Iscritta alla Federazione Nazionale AICo 
Formatrice iscritta alla Federazione Italiana Formatori AIF 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
DAL 2007 AD OGGI 
LIBERA PROFESSIONISTA, COUNSELOR. 
Privatamente a Milano e, dal 2017, anche a Catania.   
Il mio compito è quello di ascoltare e attivare empaticamente il processo di auto-aiuto per far si che il cliente possa 
(Ri)Trovare equilibrio, consapevolezza delle proprie risorse e operare scelte e cambiamenti ecologici, affrontare periodi di 
crisi (personale, familiare, relazionale). Si rivolgono a me il singolo, la coppia, la famiglia e il team. In ambito personale, 
familiare, scolastico e/o lavorativo. A completamento dei servizi offerti ho in questi anni ideato e condotto numerosi 
gruppi.


DAL 2005 AD OGGI  
LIBERA PROFESSIONISTA, FORMATRICE. 
Progettazione e la docenza di percorsi formativi nell’area comunicativa relazionale. In collaborazione con il cliente, 
attraverso un’analisi dei fabbisogni e delle aspettative, con la massima cura delle persone, e prediligendo percorsi misti 
dove la didattica trova conferma nell’esperienza diretta di ciò che viene proposto. 


2017 
Catania 
Apertura nuovo studio 

2017 
Milano  

mailto:carlalarocca2@gmail.com
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Ideazione e conduzione del laboratorio di condivisione esperienziale di comunicazione ed analisi dell'emozioni, 
“Gruppo di parola”, rivolto ai ragazzi adolescenti.


2016  
Ideazione e conduzione del “seminario e test sugli archetipi” rivolto alle persone che desiderano esplorare il proprio 
mondo interiore attraverso l'approccio junghiano ai temi dell'evoluzione umana.


2015 – 2016 – 2017 
Ideazione e conduzione del  gruppo di Counseling sulla genitorialità “Genitori consapevoli e Bambini sereni” 
rivolto a quei genitori desiderosi di apprendere modalità di comunicazione efficaci attraverso incontri di scambio e 
apprendimento emotivo-esperienziale.


2014 – 2015 – 2016  
Ideazione e conduzione del laboratorio “Vasi Comunicanti” rivolto alle persone che vogliono, in modo semplice, 
imparare a  comunicare attraverso l'esperienza. 


2014 
Co-Ideatrice e Relatrice 
Convegno di Cardiologia “Vent'anni di cardiologia riabilitativa nel veneto orientale. La promozione della salute per una 
vita di qualità: problematiche nel paziente post-acuto”


2013 – 2014 – 2015  
Ospedale di San donA’ di piave USLL 10 Veneto  
Ideazione e conduzione del progetto di Counseling di gruppo  “Persone di cuore” rivolto agli ammalati del reparto di 
unità coronarica riabilitativa.  


dal 2011 ad oggi 
Studio di Logopedia della Dott.ssa Eleonora Carravieri  
Inizio un’attività, che continua attualmente, di collaborazione con lo staff dello studio e di supporto per le famiglie e i 
pazienti aiutandoli a gestire gli aspetti  emotivi e relazionali che si presentano durante e dopo  il percorso di riabilitazione 
logopedica.


2004 
Lascio volontariamente l'azienda per formarmi allo scopo di lavorare ancora con le persone ma all'interno delle attività 
della Relazione d'Aiuto.


1996/2003   
E.D.S. S.p.A. - Responsabile del servizio Formazione Interna per l’area Nord a Riporto diretto della direzione 
Training and Development con sede a Roma.  
Nel dettaglio 

* Analisi dei fabbisogni 

* Gestione e coordinamento delle attività formative 


1992  
Data Base Informatica S.p.A.   
Mi viene assegnato il compito di “mettere in piedi” , per l’area Nord un  servizio di Formazione sia interna che esterna, in 
quel momento pressoché inesistente in Azienda.

In sintesi le attività svolte:

Formazione interna

* di base per neo assunti(stesura, gestione e coordinamento di corsi di   formazione della durata di 3 mesi circa) 

* gestione dei rapporti con gli enti pubblici per l’ottenimento e  l’erogazione dI Sovvenzioni ai corsi di formazione 
effettuati 

* analisi dei fabbisogni per l’aggiornamento professionale 

* gestione dei rapporti con i fornitori esterni

Formazione esterna 

* organizzazione, predisposizione e gestione di un calendario corsi sia   di natura tecnica informatica che seminari 
specialisti in ambito bancario. 

* analisi e gestione dei progetti di formazione mirati alle specifiche esigenze del cliente 

	 �	 supporto alle attività commerciali per la vendita di progetti formativi (predisposizione materiali, visite ai clienti, 

formulazione  offerte).




1986  
Assunta dalla Banca del Lavoro di Trapani vengo assegnata all’ufficio Contabilità Generale a diretto riporto del 
Responsabile di Reparto.


1985 Banca del Lavoro di Trapani  
Borsa di studio di sei mesi presso l’Istituto di Credito, dove vengo assegnata sia ad attività di sportello che di retro-
sportello.


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2016 
Attestato di partecipazione al VII convegno nazionale di AssoCounseling

“Oltre Antigone e Creonte -  Superare il dualismo verso una Carta condivisa del Counseling” -  Milano nei giorni 
18-19-20 marzo.


2012 
Certificato di partecipazione al X° Congresso Nazionale Logopedisti Italiani FLI, 14 crediti ECM e patrocinio 
Ministero della Salute “Il Logopedista: l'identità professionale alle innovazioni nella clinica e nella ricerca 
scientifica” 15-16-17 Marzo – Milano  Università Statale2011

Certificato di partecipazione al FORFILMFESTF  Festival del Cinema per la Formazione - V edizione - "Desiderio e 
Riconoscimento" – A.I.F. Bologna, 24-26 novembre 2011


2011 
Certificato di partecipzione al I° Convegno settore nazionale counseling    “ Quale esperienza formativa per un 
counselor professionista”,  AIF 1 giorno a Milano 


2009 
Corso di aggiornamento AICo “Esperienza dell’arte” condotto da Gianni Capitani, 2 gg. A Milano


2009 
Certificato di partecipazione al Convegno Istituto Gestalt “Dal maestro all’allievo”, condotto dal Prof. Erving 
Polster, 24.25-26 Roma.


2007  
Certificato di partecipazione al 3° Congresso di Gestalt “Oltre le tecniche: lo stile personale. Psicoterapia della 
Gestalt e Gestalt Counseling” presso il Centro Congressi Stazione Marittima a Trieste.


2007 
Diploma di “Resorse Person” in Didattica, rilasciato dall’Istituto Italiano di Programmazione Neurolinguistica, dopo 
relativi esami.


2007  
Diploma di COUNSELOR  - Esame pratico e Tesi: 

“Il Counselor e il Formatore in Azienda Sinergia professionale centrata sulla persona”. 

Diploma riconosciuto dall’Associazione Italiana Counseling.


2007 – 2008  
Tirocinio di Counseling presso l’Istituto Padre Beccaro (istituto scolastico che accoglie bambini extracomunitari in fase 
di ricongiungimento familiare), sito in Milano in Via Marcantonio Colonna 24; per un totale di 270 ore, secondo le seguenti 
modalità:

	 �	 Attività di affiancamento nella gestione d’aula per le classi prima, seconda e terza media.

	 �	 Attività di sostegno, per piccoli gruppi di alunni classi prima e seconda media, con incontri fuori dall’aula. 


2007  
Corso Counseling,  presso PNL META di Milano, Istituto fondato e diretto da Gianni Fortunato. 




2007  
Master Advanced “Enneagramma” docente P. Quattrini;  presso PNL META di Milano, Istituto fondato e diretto da 
Gianni Fortunato. 


2007  
Master Advanced “Evoluzione personale”  docente F.M. Cantaro;  presso PNL META di Milano, Istituto fondato e 
diretto da Gianni Fortunato. 


2006  
Master Advanced “Leaderchip” docente J. Arduì;  presso PNL META di Milano, Istituto fondato e diretto da Gianni 
Fortunato. 


2006  
Master Advanced “Il viaggio dell’eroe” docente G. Fortunato; presso PNL META di Milano, Istituto fondato e diretto da 
Gianni Fortunato. 


2006  
Diploma 2° Anno del  Master biennale di PNL Programmazione Neuro Linguistica presso  presso PNL META di Milano, 
Istituto fondato e diretto da Gianni Fortunato. 


2005  
Diploma 1° Anno (Practitioner) del  Master biennale di PNL Programmazione Neuro Linguistica presso PNL META di 
Milano, Istituto fondato e diretto da Gianni Fortunato. 


1986  
Laurea in Scienze Bancarie ed Assicurative presso l’università degli studi di Messina, Tesi sul Commercio Estero con 
votazione 105/110


1985  
Borsa di studio A.I.E.S.E.C. (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et 
Commerciales) con stage pratico di sei mesi  presso Istituto  

di Credito.


1884  
Borsa di studio Universitaria 

1983  
Borsa di studio Universitaria  

1981  
Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei”  Catania.


ATTIVITÁ DI DOCENZA, CO-DOCENZA E RELATRICE A CONVEGNI 

2014 
Ospedale di San donA’ di piave USLL 10 Veneto  e Associazione amici del cuore

Relatrice 

Convegno di Cardiologia “Vent'anni di cardiologia riabilitativa nel veneto orientale. La promozione della salute per una 
vita di qualità: problematiche nel paziente post-acuto” con una relazione supportata da performance teatrale  dal 
titolo “Mamma mia che confusione...storie di vita dopo un infarto...”




2011   
Seminario organizzato dall’ Istituto di Analisi Immaginativa - Scuola Superiore di Formazione in Psicoterapia 
Cremona 11 settembre 2011

“Il ruolo dell’immagine nell’approccio terapeutico a livello internazionale e multidisciplinare”. con una relazione dal 
titolo: 

“Le relazioni interpersonali nella vita affettiva e sul lavoro: come un counceling ispirato all’Analisi Immaginativa 
può aiutare a risolvere i problemi di ogni giorno. Testimonianza di una Councelor alla conclusione di una Analisi 
Immaginativa personale” 


2010  

Convegno organizzato dalla U.I.L.C.A. provinciale Trapani  “Banche: pressioni commerciali, stress correlato, 
mobbing….”, Trapani 29 maggio. Con una relazione dal titolo: “ Mobbing: conoscere, prevenire, contrastare”


2010  

Docenza 
Una serie di giornate di formazione ai delegati della UILCA  sui tema del Mobbing e del ruolo del delegato sindacale 
all’interno delle aziende.


2009  
Convegno  organizzato per la 2° assemblea nazionale della Federcontribuenti : “Progettiamo il futuro, promuoviamo i 
diritti” 27-28 giugno Montegrotto terme (PD).

Con una relazione dal titolo:  “… verso un Contribuente consapevole”.


2009 

Docenza 
Una serie di giornate di formazione ai delegati della Federcontribuenti sul tema  “Lavoro di Gruppo e Leadership”.


2009 

Assistente Master Advanced  “Archetipi Junghiani”, presso PNL META di Milano, Istituto fondato e diretto da Gianni 
Fortunato. 


2008 – 2009  
Tutor al Corso  di Master PNL, presso PNL META di Milano, Istituto fondato e diretto da Gianni Fortunato. 


2007 – 2008  
Tutor al Corso  di Master PNL, presso PNL META di Milano, Istituto fondato e diretto da Gianni Fortunato. 


2006 - 2007 

Assistente al Corso  di Practioner PNL, presso PNL META di Milano, Istituto fondato e diretto da Gianni Fortunato. 


1992 – 2003 

docenza e tutoraggio nei corsi dell’area relazionale. nell’ambito dei percorsi e calendari da me predisposti in qualità di 
Responsabile Formazione. 

La mia attività di docenza si svolgeva sia internamente che presso i clienti. 


AZIENDE CLIENTI 

Agip

Azimut

Banca Ambrosiano Veneto 

Banco Emiliano

Banco Popolare di Novara

Cretito Valtellinese

DATABASE INFORMATCA SpA

E.D.S. S.p.A

FederContribuenti




F.L.I.

Fondiaria Assicurazioni

I.A.I.

Milano Assicurazioni

PNL Meta s.r.l.

U.I.L.C.A.

USLL 10 Veneto


PRINCIPALI MATERIE/ ABILITÁ PROFESSIONALI OGGETTO DELLO STUDIO 

Il mio curriculum evidenzia come la mia vita e quindi la mia formazione sia divisa in due parti. La prima in linea con gli 
studi universitari che mi ha permesso di conoscere presto il mondo del lavoro , i suoi meccanismi, le strategie e le 
persone all’interno delle organizzazioni. La seconda in linea e perfettamente aderente alla mia personalità è quella che mi 
ha portata ad occuparmi di Formazione del Personale, di Comunicazione e di Counseling, dapprima attraverso 
l’esperienza maturata sul campo, (1992 al 2004)  e  una autoformazione studiando e partecipando in qualità di 
responsabile della Formazione di una multinazionale a vari convegni e fiere del settore.  Nel 2004 decido di dedicarmi alla 
mia formazione in maniera più specifica e certificata, prendendo un Master in Programmazione Neurolinguistica. Scelgo 
la PNL perché integrando varie discipline come psicologia, linguistica, cibernetica, teoria dei sistemi, è uno dei modelli , 
a mio giudizio più efficaci, per lo studio e l’interpretazione delle potenzialità umane, è un approccio rivoluzionario allo 
sviluppo personale e alla comunicazione.  La mia forte motivazione a voler comprendere, capire  e occuparmi di persone 
e non di “risorse” mi ha portato a completare la mia preparazione con un diploma di Counseling.  Coerentemente ho 
svolto una tesi che tratta proprio della sinergia professionale delle capacità del formatore con quelle del counselor, 
centrata sulla persona. Tutto questo con lo scopo di cercare nuovi metodi e strumenti per aiutare la persona, in 
particolare con la formazione, l’orientamento, il Counseling. 


CAPACITÁ E COMPETENZE RELAZIONARI 

Da sempre interessata alle “Scienze Umane e Sociali”, sia attraverso letture che prestando attenzione a tutto ciò che 
porta l’uomo al benessere sia fisico che psichico, le due cose, a mio modo di vedere, non sono mai disgiunte. Le mie 
capacità relazionali si basano su un pensiero: non più gente, non più numero, non più risorsa, ma finalmente persona 
nella sua interezza. Alla sua voglia, e talvolta alla sua difficoltà, di sentirsi protagonista nella sua vita, di capire, orientarsi, 
agire in questo mondo così mutevole. Ho molto interesse e attenzione alla relazione, alla comunicazione oltre che 
efficace “sana” e rispettosa, alla conoscenza di mondi diversi allo scopo di accogliere  le differenze e portare ad una 
evoluzione.  Ho dedicato e dedico a tutt’oggi,  molto impegno allo sviluppo delle competenze professionali alla ricerca di 
nuovi strumenti concettuali capaci di aiutare ad essere e sentirsi persona intera: in particolare agendo nei ruoli 
manageriali e nei ruoli professionali specialistici della formazione auto sviluppo, del counceling.  La formazione di 
Counselor  è un percorso fondamentale per chi come me ha a che fare con le persone, per essere in grado di trovare 
soluzioni creative, risolvere situazioni di crisi e di conflitto, fungere da facilitatore nelle questioni decisionali (sia private 
che aziendali), creare un clima collaborativo, guidare allo sviluppo personale.




CAPACITÁ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 


Ho sempre svolto con autonomia e buon senso organizzativo i ruoli ricoperti. Fino al 2004 all’interno di un’organizzazione 
aziendale e adesso come libera professionista. Il mio obiettivo è di continuare ad acquisire nuove capacità personali e 
professionali sia attraverso una formazione qualificata e continua che attraverso l’incontro, il confronto e lo scambio con 
coloro i quali ogni giorno entro in contatto nei miei rapporti lavorativi e non. Dando valore aggiunto a me stessa prima di 
tutto e a coloro i quali avrò modo di dare consulenza specifica.


CAPACITÁ E COMPETENZE  TECNICHE  

Utilizzo il PC per i programmi di maggior interesse e utilità, inoltre  per svolgere attività di ricerca nelle principali banche 
dati. 


CAPACITÁ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Amo e coltivo l’interesse per le arti in genere, dalla musica, alla lettura, al teatro ecc. In linea con la ricerca dell’armonia e 
dell’equilibrio, nutro il mio interesse per “l’Architettura e il Design”,  da sempre,  visito le mostre che posso e seguo le 
riviste specializzate, e comunque il mio interesse per il bello e l’armonia delle costruzioni architettoniche è ciò che mi 
guida nell’osservazione di ciò che mi circonda. Alcuni dei miei architetti preferiti sono: Gaudi, Piano, Ponti, Castiglioni, 
ecc. 

Ho sempre disegnato i miei spazi abitativi, e spesso ho disegnato alcuni dei miei mobili ed alcuni oggetti. 


PATENTE: B - automunita


LINGUE: Italiano e buona conoscenza della lingua inglese 


ULTERIORI INFORMAZIONI 

* Volontario del programma “Monitore – Un adulto per amico” progetto a cura della Società Umanitaria con l’obiettivo di 
combattere l’abbandono scolastico.

*Dal 2010 faccio parte attivamente dell’Associazione Culturale Olympia.

*Dal 2012 sono socio del FAI. 


Autorizzo il trattamento del miei dati personali ai sensi della L 196/2003


