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ESPERIENZA PROFESSIONALE

_______________________________________________________

Marzo 2017 – in corso

Coordinatore di due progetti residenzialità c/o la Cooperativa Sociale
‘La Gabbianella’ operante nel settore della disabilità adulta. Gestione
dell’organizzazione e degli aspetti educativi degli ospiti delle
strutture ed organizzazione del lavoro dell’equipe.

Settembre 2008 – In corso

Counselor in Analisi Transazionale Integrativa (Iscritta al registro
italiano della S.I.C.O. – Società italiana Counselor ‐ n. d’ordine
A1718), specializzata in infanzia e adolescenza.
c/o studio associato di counseling e psicoterapia – Roma

Gennaio 2015 – In corso

Istruttore di baby nuoto e acquaticità neonatale con bambini dai 4
mesi ai 4 anni, anche con problematiche fisiche e/o psicologiche in
collaborazione con una psicoterapeuta – centro sportivo ‘Wellness
Club Nomentano’ – Roma.

Settembre 2010 – Luglio 2015

Counselor e operatore di laboratorio
c/o A.P.C.A. Onlus (Associazione di Psicologia Clinica Applicata)
Progetto Mosaico (convenzione Municipio XI – ex XV), finalizzato al
sostegno di minori dai 4 ai 10 anni con difficoltà relazionali e di
apprendimento – responsabile Dott.ssa Paola Bruni.
Sostegno genitoriale individuale e di gruppo (in co‐conduzione) con
l’obiettivo di accompagnare i genitori durante il percorso dei figli
inseriti nel progetto.
Attività laboratoriali per bambini, finalizzate alla socializzazione e
relazione con l’altro, allo sviluppo dell’immaginazione e della
creatività, alla gestione autonoma del lavoro.

Luglio 2009 – Giugno 2015

Counselor con funzioni di educatore in soggiorni estivi e nella
casa/progetto residenzialità, con adulti affetti da ritardo mentale e
fisico di grado moderato (progetto CLA) con le seguenti specifiche
mansioni:
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‐

‐

Incontri individuali e gruppi su tematiche specifiche (emozioni,
sessualità, conflitti, bisogni relazionali secondo il modello di Analisi
Transazionale Integrativa), con circle time sugli argomenti trattati;
Coordinamento degli operatori, gestione e supervisione
dell’organizzazione quotidiana della struttura in relazione alla
necessità degli ospiti, rapporti con le famiglie e con i servizi esterni.
Questa attività è stata svolta all’interno del progetto di residenzialità
organizzato in brevi periodi definiti e programmati (week‐end e
infrasettimanali) in un luogo diverso dalla propria casa insieme al
gruppo di pari, per consentire il mantenimento delle attività abituali
di promozione delle autonomie, di socializzazione, di tirocinio.
Counselor in interventi individuali e di gruppo con adulti affetti da
ritardo mentale e fisico di grado moderato (progetto CLA)
Docente al corso di formazione ‘Addio alle armi: gestione e
risoluzione dei conflitti nell’ambito della disabilità intellettiva’ in
collaborazione con l’Associazione ‘Il Velocipede Onlus’ – Arezzo.
Docente e coordinatore del progetto ‘Per incanto o per delizia? La
cucinoterapia’ (Bando ‘giovani attivi’ provincia di Arezzo) con adulti
affetti da ritardo mentale e fisico di grado moderato con le seguenti
mansioni:
‐ Organizzazione del progetto con preparazione dei materiali,
spesa insieme ai ragazzi, preparazione delle pietanze, riassetto
dello spazio, momento conviviale nella struttura residenziale,
elaborazione finale dei vissuti che hanno accompagnato gli
incontri.
Il progetto è stato presentato al II Convegno Nazionale I.AN.T.I.
(novembre 2010) che ha visto coinvolti gli utenti con interviste e con
l’elaborazione di un ricettario.
c/o ELECTRA – Associazione di Promozione Sociale – Arezzo

Gennaio 2009 – Maggio 2009

Recruitment Consultant a livello nazionale
c/o Assioma Selezione e Sviluppo s.r.l. (ricerca e selezione)
appartenente al gruppo Uno Holding S.p.A.
con mansioni relative alla ricerca, selezione e gestione del cliente

Marzo 2007 – Maggio 2009

Operation Manager a livello nazionale
c/o Assioma Selezione e Sviluppo s.r.l. (ricerca e selezione)
appartenente al gruppo Uno Holding S.p.A.
con mansioni relative alla totale gestione del cliente (dal
reclutamento alla fatturazione)
Collaborazione con la Direzione del Personale della consociata
Articolo1 S.p.A. per la selezione del personale, la progettazione di
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interventi formativi e l’erogazione degli stessi, la progettazione di
interventi di valutazione delle prestazioni dell’organico interno
Novembre 2004 – Marzo 2007

Responsabile divisione selezione ‘Permanent’ a livello nazionale
c/o Articolo 1 S.p.A.
con mansioni relative alla ricerca, selezione e valutazione del
personale da inserire in aziende clienti

Novembre 2003 – Giugno 2004

Docente e formatore
c/o la scuola di management ‘Helyos’ – Roma
attività di docenza ai corsi post‐universitari in organizzazione
aziendale ‐ ricerca e selezione del personale – gestione delle risorse
umane

Novembre 2001 – Agosto 2003

Recruitment consultant
c/o Worknet Fiat Group S.p.A.
Attività di selezione del personale interno a livello nazionale e
responsabilità degli stage, con attività relative al monitoraggio delle
esigenze interne, alla selezione e valutazione dei candidati ed alla
collaborazione con enti e scuole di formazione.
Relatrice al convegno ‘Cosa scegliere dopo il diploma: le opportunità
formative e professionali per i neodiplomati’ organizzato dalla
Confindustria in collaborazione con ACTL Sportello Stage.
Partecipazione a progetti di Sviluppo del personale in affiancamento
al Responsabile Recruiting

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

_______________________________________________________

Giugno 2017

Laurea in Psicologia conseguita presso l’Università degli Studi
‘Guglielmo Marconi’ di Roma, con la votazione di 110/110 con lode;
tesi in Fondamenti di Psichiatria dal titolo ‘L’inconscio familiare: un
ponte fra intrapsichico e interpersonale’ relatore prof. Marco
Bernardini

Gennaio 2015

Diploma di Istruttore di baby nuoto e acquaticità neonatale
conseguito c/o lo CSEN (Centro Sportivo Educativo nazionale)
riconosciuto dal CONI, Roma

Marzo 2011

Certificato di competenza conferito dalla S.I.C.O. (Società italiana
Counselor), a seguito dell’esame nazionale, con iscrizione al Registro
Italiano Counselor (n. d’ordine A1718)
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Luglio 2010

Diploma di Counselor socio‐educativo in Analisi Transazionale
Integrativa conseguito c/o lo I.AN.T.I. (Istituto di Analisi
Transazionale Integrativa) in Roma ed Arezzo – (corso triennale con
esami finali seguito da un anno di tirocinio)

Gennaio 2009 – Giugno 2009

Master di I livello sull’Infanzia con tesi dal titolo: ‘Dal volontariato
ad un setting di consulenza nell’oncologia pediatrica’ c/o lo I.AN.T.I.
(Istituto di Analisi Transazionale Integrativa) in Roma ed Arezzo

Ottobre 2000 ‐ Giugno 2001

Master post lauream in ‘Direzione del personale e Organizzazione’
c/o la scuola di management ‘Luiss Business School’ di Roma (500
ore)
Project Work: ‘Da professional a manager: strumenti di sviluppo nelle
organizzazioni complesse. Il caso ENEA’

Maggio 2000

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi
di Roma ‘La Sapienza’, con la votazione di 105/110;
tesi in diritto del lavoro dal titolo: ‘Pubblico impiego e Agenzia per la
rappresentanza negozial’”; relatore Prof. M. Dell’Olio

Luglio 1990

Maturità classica conseguita c/o l’Istituto ‘Collegio Nazareno’ di
Roma

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

_______________________________________________________
Italiano
COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/2 Livello base ‐ B1/2 Livello intermedio ‐ C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone, caratterizzate da un’attenta capacità di ascolto maturata nel
corso di una lunga esperienza di lavoro nell’ambito delle risorse
umane prima e consolidate nell’attività di counseling.

Competenze organizzative

Maturate ricomprendo ruoli di tipo organizzativo e di gestione delle
risorse umane; buone competenze di tipo gestionale consolidate
nella direzione del personale delle aziende, con gestione delle risorse
appartenenti alla divisione selezione.

Competenze professionali

Affinata competenza nell’ambito del counseling con bambini e
adolescenti; buone competenze organizzative e nel lavoro di squadra
maturate nell’ambito delle risorse umane.
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Competenze informatiche

buona conoscenza del pacchetto Office

Patente di guida

Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI

_______________________________________________________

Relazioni e pubblicazioni
Relatrice al II Convegno Nazionale I.AN.T.I. (novembre 2010) con un
intervento sulla disabilità dal titolo: ‘Per incanto o per delizia?
Sintonizzarsi alla disabilità coinvolgendo i sensi’.
Co‐Autrice del libro ‘Bambini narrati e bambini narranti –L’approccio
Analitico transazionale alla cura del Bambino’ a cura di M. A. Giusti,
Collana Emozionalmente, L’arcobaleno Editore, Porretta Terme (BO).
Partecipazione a seminari
e convegni

18‐19 ottobre 2014, Roma
III Convegno Nazionale I.A.N.T.I. (Istituto di Analisi Transazionale
Integrativa): ‘Gioiamo insieme. Processi integrativi e fattori di
cambiamento’
21‐24 aprile 2011, Vichy, (Francia)
V Congresso Internazionale I.I.P.A. (International Integrative
Psychotherapy Conference): ‘Attaccamento, Bisogni relazionali e
presenza psicoterapeutica’
13‐14 novembre 2010, Viterbo
II Convegno Nazionale I.AN.T.I. (Istituto di Analisi Transazionale
Integrativa) ‘La sintonizzazione ed il Coinvolgimento nelle professioni
di aiuto’ Partecipazione in qualità di relatore

16‐19 aprile 2009, Bled (Slovenia)
IV Congresso Internazionale I.I.P.A. (International Integrative
Psychotherapy Conference): ‘Acute Trauma, Cumulative Neglect and
Chronic Stress’
22‐23 novembre 2008, Roma
I Congresso Nazionale I.A.N.T.I. (Istituto di Analisi Transazionale
Integrativa): ‘Facciamo contatto: esperienze e linguaggio della
relazione’
6 ottobre 2007, Roma
Workshop di Analisi Transazionale I.A.T. (Istituto di Analisi
Transazionale) ‘I nuovi confini dell’adolescenza. Adolescenza nella
società attuale ‐ l’isola che non c’è’
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12‐15 aprile 2007, Roma
III Congresso Internazionale I.I.P.A. (International Integrative
Psychotherapy Conference): ‘Amore in psicoterapia, significato e
ruolo dell’implicazione terapeutica e rispetto in psicoterapia
relazionale’
Gennaio 2007, Roma
Ciclo organizzato da ‘Assioma Selezione e Sviluppo’ società operante
nelle settore delle risorse umane: ‘La Selezione del personale’ ‘La
Valutazione del potenziale: L’Assessment Center’
Giugno 1991, Roma
Le
patologie
correlate
all’alcolismo:
ciclo
organizzato
dall’Associazione Medici‐Psicologi presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”
‘Il setting nelle istituzioni, modelli multidisciplinari: alcolismo,
tossicodipendenza ed assistenza psichiatrica’
‘Alcolismo e tossicodipendenze: un approccio medico‐psicologico’
Esperienze di volontariato
e corsi di formazione
Settembre 2004
Corso di formazione ‘OUTDOOR’ sul team work presso ‘Il Ciocco’,
località La Garfagnana (LU) organizzato da HRD in collaborazione con
Articolo1 S.p.A, società di lavoro interinale (24 Ore)
Maggio 2004
‘Pace, gestione non violenta dei conflitti e dinamica di gruppo’
organizzato dalla Fondazione ‘Don Orione’ (32 Ore)

Novembre 2003
‘Bambini in Ospedale’ organizzato dall’Associazione Gioco e Studio in
ospedale e riconosciuto dal Ministero dell’istruzione DM 177/2000 (16
Ore)

Marzo 2003
‘Aspiranti volontari’ presso l’Associazione PETER PAN Onlus (35 Ore)
Giugno 1991 – Giugno 1992
‘L’assistenza alle donne vittime di violenza’, a cura del Centro
provinciale antiviolenza di Roma in collaborazione con l’Associazione
“Differenza Donna
Maggio 2006 – Luglio 2012
Volontaria presso l’Associazione ‘Peter Pan Onlus’ a sostegno dei
bambini oncologici e delle loro famiglie in qualità di ‘pipistrello’ con
turni notturni presso ‘La casa di Peter Pan’ di Roma
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Gennaio 2004 ‐Dicembre 2005
Volontaria presso l’Associazione ‘Peter Pan Onlus’ a sostegno dei
bambini oncologici e delle loro famiglie, in qualità di ‘formatrice’ ai
corsi per aspiranti volontari
Gennaio 2004 ‐Dicembre 2005
Volontaria presso l’Associazione ‘Peter Pan Onlus’ a sostegno dei
bambini oncologici e delle loro famiglie, in qualità di ‘capo progetto’ sul
progetto ‘mangiare con Peter Pan’ area fundraising
Marzo 2003 – Dicembre 2005
Volontaria presso l’Associazione ‘Peter Pan Onlus’ a sostegno dei
bambini oncologici e delle loro famiglie in qualità di ‘pifferaio magico’
con turni diurni presso il reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale
Bambin Gesù’ di Roma
Giugno 1991‐ settembre 1993
Volontaria presso il ‘Centro Provinciale Antiviolenza’ di Roma in qualità
di ‘assistente ai bambini vittime di violenza’ in collaborazione con
l’Associazione ‘Differenza Donna’

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
‘Codice in materia di protezione dei dati personali’.

Roma, 2 ottobre 2017
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