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CURRICULUM FORMATIVO
• Date (da – a)

Da 14 aprile 2008 a 23 dicembre 2008
Attestato Europeo di qualifica professionale “Esperto gestione risorse
umane”
Inglese, spagnolo, informatica, la selezione del personale,
la formazione del personale, PNL, diritto del lavoro e normativa sindacale,
psicologia del lavoro, mercato e organizzazione aziendale, D.lgs. 626/94, TU
81/08, amministrazione del personale
relazioni industriali, sviluppo del personale
Associazione Politea, forward training
Via Villasevaglios, 16 90100 - Palermo
Da 22 aprile 2006 a 1 ottobre 2006
Master in “Marketing e comunicazione”
Marketing strategico, marketing operativo, visual merchandising
marketing management, project management, comunicazione e ufficio stampa,
PNL, marketing plan, project work “Sviluppo progetto, creazione e lancio sul
mercato prodotto snack Dolphin”
Metaconsulting, formazione manageriale/consulenza aziendale
Via G. D’Annunzio, 35 - 95128 Catania
Da 1 ottobre 1999 a 28 febbraio 2006
Laurea magistrale in Psicologia, con votazione di 104/110
Tesi di laurea sperimentale in Psicologia delle Organizzazioni: “Burnout.
Ricerca tra contesto scolastico pubblico e privato. Analisi del livello relativo e
differenze quali-quantitative, tra due licei classici di Palermo”
Relatore Prof. Francesco Ceresia, cattedra di Psicologia delle Organizzazioni
Università degli studi di Palermo
Problem solving, orientamento scolastico e professional, stress management,
psicologia del lavoro, psicologia della formazione
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psicologia delle organizzazioni, psicologia industriale, mobbing e burnout,
gestione risorse umane, total quality, gestione Giapponese
24 giugno 2006
Attestato su “Progettazione nel sociale” (50 ore)
Fasi della progettazione, legislazione specifica, simulazione costruzione
progetto, analisi e studio bandi: P.O.N. , P.O.R. , F.S.E., progetti Europei
22 maggio 2006
Attestato su “Internet e lavoro” (25 ore)
E-recruiting, reti informatiche, gestione posta elettronica, job-bank e
compilazione curriculum vitae on-line, gestione e informatizzazione dei contatti
e delle candidature, ricerca attiva opportunità lavorative e gestione/invio propria
candidatura via E-mail
17 aprile 2003
Attestato su “Autoimprenditorialità “ (50 ore)
Elaborazione business plan, elaborazione bilancio, Marketing
finanziamenti europei, F.S.E., progetti europei, legislazione imprenditoria
giovanile, iniziative Sviluppo Italia
10 aprile 2003
Attestato su “Selezione del Personale” (50 ore)
Ricerca attiva del lavoro e strumenti, tecniche di self-marketing
strutturazione colloquio motivazionale, utilizzo dinamiche di gruppo
assessment center, costruzione strategica curriculum vitae europeo
stesura lettera di presentazione, di accompagnamento e risposta ad annuncio
lavorativo, interviste di selezione, strumenti selettivi,L. Biagi
C.O.T. (Centro Orientamento e Tutorato)
V.le delle Scienze c/o Università degli studi di Palermo – Edificio 2
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CURRICULUM PROFESSIONALE

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• Date (da – a)

Da 10 novembre 2009 Attualmente
Consulente recruiting e formazione
Selezione operatori call center outbound
Formazione prodotto (Telecom Italia, Wind Infostrada)
Ob.Tel S.r.l. (Teleperformance Italia)
Via Terrasanta, 93 90141 Palermo
Telecomunicazioni
Da 06 giugno 2009 a 30 Settembre 2009
Formatore e consulente
Informatica base
Psicologia del lavoro ed Ergonomia
Sicurezza TU 81/2008
Analisi stress lavoro correlato
Mobbing, Burn out, Bossing, Bullismo, Stalking
Info Planet S.r.l.
Via San Giovannino, 4/a – 27100 Pavia
Da 09 settembre 2008 a 22 dicembre 2008
Stageure H.r. (contratto stage)
Recruiting e amministrazione del personale
Accenture Outsourcing S.r.l.
Via Ugo La Malfa, 75/77 -90146 Palermo
Da 27 febbraio 2008 a 27 maggio 2008
Progettista sistema di monitoraggio e valutazione
(contratto d’opera per prestazione occasionale)
Progetto “Carovana per l’orientamento:Un villaggio di opportunità” Codice POR:
1999.IT.16.1.PO.011/3.01/7.4.5/487-Azione EM
Elaborazione studio di prospettiva volto alla realizzazione di azioni ed interventi
innovativi, al fine di implementare e ottimizzare i servizi progettuali riguardanti
le attività di orientamento e formazione nell’ambito del mercato del lavoro e
degli attori coinvolti su territorio regionale
C.I.A.P.I. Regione Siciliana
Via A.Barbarigo, 2 - 90100 Palermo
Da 15 settembre 2006 a 14 marzo 2007
Formatore (tirocinio post-lauream 2°Semestre)
Orientamento e Consulenza su autoimprenditorialità (business idea,
agevolazioni finanziarie, Sviluppo Italia e Nazionali, business plan, marketing)
Formazione e Consulenza su ricerca attiva del lavoro (strumenti ricerca attiva
del lavoro, legge Biagi)
Orientamento scolastico e professionale
Docenze su autoimprenditorialità, lavoro autonomo e pari opportunità, nei
progetti Equal “Jonathan” e P.O.R. Sicilia “Rileva” presso scuole medie
superiori di Palermo
Creazione book informativi per progetti e servizi attivati
Artha S.r.l.
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V.le Leonardo Da Vinci, 396 - 90135 Palermo
Da 15 marzo 2006 a 14 settembre 2006
Orientatore (tirocinio post - lauream 1°Semestre)
Orientamento post - lauream su: workshop, tirocini, stage, master post
lauream, opportunita’ lavorative, attivita’ universitarie, formazione su selezione
del personale, e-recruiting e autoimprenditorialità, attività di front office,
responsabile d’aula durante workshop Palermo e provincia, consulenza
individuale su Curriculum Vitae, lettera di presentazione, strumenti di ricerca
attiva del lavoro, career counseling
C.O.T.(Centro Orientamento e Tutorato) Servizi di avvio al lavoro
V.le Delle Scienze c/o Università degli studi di Palermo – Edificio 2
Orientamento e tutorato

ATTIVITÀ SU INTERNET
• Date (da – a)

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• Date (da – a)
.

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• Date (da – a)

MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA

INGLESE
SPAGNOLO

ULTERIORI INFORMAZIONI

28 marzo 2008
Abilitazione alla professione di Psicologo
Iscrizione Albo degli Psicologi Regione Siciliana
sezione A n° 4515
Ordine degli Psicologi Regione Siciliana
Viale Francesco Scaduto, 10/B 90144 – Palermo
Testing: somministrazione questionario sul Burn out “M.B.I.” (Maslach
Burnout Inventory), questionario di personalità B.F.Q. (Big Five
Questionary), questionario su valori professionali W.I.S./S.V.P. (Scala
Valori Professionali), inventari professionali, bilancio di competenze,
utilizzo banca dati e strumenti Isfol, Borsa del Lavoro, Agenzie per il
lavoro
Iscritto all’Albo dei collaboratori/esperti del C.O.T. Palermo (Centro di
Orientamento e Tutorato), profilo 4 “Psicologo esperto di orientamento” e
profilo 9 “Career counsulting”
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