
INFORMAZ!ON! PERSONALI 

ESPERIENZA 

Brucciani Giacomo 

PROFESSIONALE ________ ·-----------·---- , _______ J::'. 

01/09/2016-aìla data attuale Coordinatore della Business School, Docente, Consulente presso PerFormat 

PerFormat, Navacchio di Cascina (P!) (Italia) 

Eiaborazione contenuti scientifici 

Consulente in ambito organizzativo 

Docente corsi di formazione per aziende 

Coach e Tutor didattico per i percorsi formativi della Business Schoo!. 

i6/01/2011-30/09/2017 Coordìnatore progetti, Formatore 

Fondazione Mario Tobino, Lucca (ìtalia} 

01/03/2013-31/05/2013 

01/03/2010-22/04/2010 

Coordinatore di progetti, Formatore, gestione archivio multimediale e sito internet, coordinamento dei 
personaie, comunicaztone, addetto stampa, addetto alla sicurezza e lcg1st!ca, segreteria de! direttore, 
redazione d1 rendicontazioni e relazioni gestionali. 

Docente 

Comune di Carrara (MS) - Settore cultura, Carrara (MS) (Italia) 

Docente presso U. T. L., 20 ore• Conferenze monotematiche: Ungue e culture del!'Europa e del 
Mediterraneo. 

Docente universitario 

Università di Roma La Sapienza, Roma (Italia) 

Docente di Storia dei popoli slavi, tutor studenti, membro di commissione d'esame 

26/03/2010-30/06/2010 Contrattista 

01/10/2010-15.112/2.01 O 

06!02/2009---01/0412009 

Fondazione Mario Tobino, Lucca (Italia} 

Contratto per sbobinatura e editing di seminario tematico di aggiornamento m Psicopatologia 

Docente universitario 

Università di Roma La Sapienza, Roma (!ta!ia) 

Docente dì Stona dei popoli slavi, tutor studenti, membro di commissione d'esame 

Redattore 

Casa Editrice Laterza, Roma (italia) 

Scnttura e redaziOne dì 6 capitoli tematici in Storia e stonografia contemporanea destinati al volume 
"Le quesiloni dell'età contemporanea" pubblicato nel 2010 



01/05/2009-30/05!2009 Docente universitarìo 

Università di Roma la Sapienza, Roma (ita!ia) 

Docente di Sto;ia dell'Europa orientale, tutor studenti, membro commissione d'esame 

16/11/2006-15/,2!2006 Docente universitario 

Università di Pisa, Pisa (Italia) 

Docente d1 supporto a!!a didattica, tutor studenti per l'insegnamento d! Lingua e Letteratura bulgara 

01 /01 /2004-30i06/2004 Redattore 

Provincia di Pisa, Pisa (Italia) 

Scrittura e redazione dì un Prontuano b:lmgue bulgaro-italiano per Progetto d1 integrazione scoiastica • 
comune di Volterra - destinato a bambini provenienti dal!a Macedonia 

0110112003-01/0912003 Docente universitario 

ISTRUZIONE E FORM.AZ!ONE 

Università di Perugia - sede di Terni, Perugia (Italia) 

Docente, tutor didattico, asststenza relazioni, membro comm1ss1one d'esame, per i'lnsegnamento d; 
Storia dell'Europa orientale 

___ J:1 

01!.2014-12/2016 Counsellor professionista ad indirizzo Analitico Transazionaie(L. 
4/2013) 

2009-aHa data attuale 

PerFormat, Pisa (Italia) 

Master triennale in Counse!ling Analitico Transazionale a indirizzo Organizzativo !I campo di 
specializzazione individuato è quello dei gruppi e delle orgarnzzaz;oni (aj valutazione, analisi e 
gestione dei processi complessi all'interno dei costruttl gruppali; (b) progettazione ed erogazione d1 
processi consuler>z1ah e formativi nell'ambito della tematiche inerenti la cornurnca21one, i 
comportamenti organizzat1v1 ed il mari<eting. 

Cultore della materia - Storia dei popoli s!avi 

Sapienza Università di Roma, Roma (italia) 

01i07/2007-30/06/2008 Borsista post-doc 

!NSMLI - Scuola superiore di Storia contemporanea, Milano (Italia) 

Borsista d; ricerca pcst-doc su terni nguardantl I rapporti culturali tra Italia e Bulgaria ( 1920-1943 l 

0110112004-15/061200, Dottore d1 1icerca (Phd) 

Università di Pisa, Pisa (Italia) 

Dottorato di ncerca 1n Storia contemporanea - Storia sociale e culturale d1 Balcani in età 
contemporanea - Conoscenza ài Bulgaro, Serbo e Macedone 

0i/06!2005-01/06/2006 Doctoraf Student 

CUOHRES.net, Pisa (Italia) 

Ricerc-d in contesto europeo, gestione gruppi d1 ricerca - VII Programma quadro della Commissione 
europea, scrittura e redazione prodotti della ricerca 



0ii01t2001-31/12f2006 

21/10/1997 -10/07 /2002 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre 

Lingue straniere 

bulgaro 

inglese 

russo 

macedone 

Competer.ze comunicative 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze professionali 

Ricercatore 

CNR (Italia) - BAN (Bulgaria), Roma - Sofia (Italia - Bulgaria) 

Ricercatore nell'ambito di due progetti cong;unti (2001-2003)- (2003-2006); rtcerc.a scientifica, 
organizzazione convegni, redattore atti convegni, rapporti internazionali biiatera!i 

Laurea (MA) 

Università di Pisa, Pisa {Italia) 

Laurea m Filosofia (F1losof1a politica) - •i 1011 ·1 O e Lode 

italiano 

COMPRENS!OME PARL�TO PRODUZ!ONE SCR;TTA 

.A.scelto Lettura lnterazlone ProdL12!one ora!e 

C1 C2 C1 C1 

81 82 81 81 

A2 A2 A1 A1 

B1 82 81 82 

Livelli. A 1 e A2: Ut;:ir.tc base - B1 e 82: Utente autonomo• C1 e C2: Utent:i avanzato 
Quadro Corrune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Ottime capacità comunicative acquisite nel corso degli anni di ricerca e di insegnamento. 

Ottime capacità di scelta del registro lmguistico in base alla situazione e all'uditorio. 

C1 

81 

A1 

82 

Ottime capacità re!azionali-!ìnguistiche acquisite nel corso dello svolgimento di attività di soccorritore 
(118) in situazioni critiche e di emergenza

Leadership. 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in moiteplic1 situazioni in cui era indspensabile la 
co!!aborazione tra figure diverse e con modaiità orarie varie (turni, fine settimana). 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle 
scadenze fiscali delle attivìtà lavorative 

Ottime competenze nell'organizzazione di eventi (convegni, congressi, meeting, seminari, attività 
ludiche). 

Ottime capacità di gestione di gruppi di ricerca e di lavoro 

Gestione di rapporti tìa enti e istituzioni. 

Gestione progetti di ricerca e capacità di attirare investimenti. 

Competenze nel controllo qualità 

Mentonng. 

Scrittura e scrittura creativa (decine di articoli, 1 monografia pubblicata e 1 in prog,ess). 

WebContent 

Editing. 

Addetto stampa. 

Problem soiving. 

Formazione dì studenti e aduit1 m settori diversificati (ambiti umanistici, ps!cologid, organizzativi). 

Docenza; capacità di tenere !a classe. 

Gestione sicurezza. 



Competenze digitali 

UL TER!ORI INFORMAZIONI 

Emergenza - Soccorritore hvel!o avanzato - 118 (BLSD, PBLS, Trauma). 

Ricerca. 

Progettistica (amministrazione, rapporti tra enti, contrat1istica, produzione risultati) 

Guida per giUppi e scolaresche. 

Microsoft office. 

Ottima capacità di navigare m Internet. 

Fotoritocco. 

CMS (gestione sito internet) 

Gestione archvìo mu!timedia!e 

----·-----------------··--------- __ , ,_, __ :] 

Altre competenze Competenze nel campo della psicologia dello sviluppo, psicologia sistemico-relazionaie, psicologia 
analitica, psicologia transazion�le 

Patente Patente 8 

Pubblicazioni Ambito organizzativo: 

a. Orgamzzaz1oni e aziende nell'era 4.0-11 pensiero evoiuzionistrco per la gestione
dimpresa, in Percorsi di Analisi Transazionale,2019.

b. At the Edge of Chaos. Un'esperienza di consulenza AT in campo organizzativo, ìn
Percorsi d1 Ana!tsi Transazionale, 2019

c. Curatela dei volume Percorsi umani per il Business: Coaching e consulenza
d1 Analisi Transazionale per le imprese 4.0, Percorsi, 2019

d. Leader, Leadership e Autonomia. Quando guidare significa fare un passo
indietro, Percorsi di Analisi Transazionale, Volume VII, Numero 2 Aprile 2020

All'attivo numerose pubblicazioni (artlcoii, saggi, capIto!i in volume e una monografia) in ambito di 
ricerca universitaria. 

Privacy Autorizzo ii trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 
del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16. 

10 maggio 2021 


