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Sez. A, n232 Ordine psicologi Umbria, dal 15 aprIle 1993

Settembre 1999 a tutIoggi
Centro di Selezione e Redutamento Nazionale Esercito, Foligno (PG)

Psicologa convenzionata, psicologia dal lavoro e defl organizzazione

Colloquio dinico, psicodiagnos&a, valutazione psicoattiftidinale con relazioni,

assessment

Gennaio 1991 aprile 2005

Distretto Militare Perugia - Gruppo Selettore Leva

Psicologa convenzionata, psicologia del lavoro e delie organizzazioni

Colloquio clinico, psicodiagnos&a, screening psicologico

Febbraio 1989 dicembre 1990

Gruppo Selellori Speciali kU.CJAS Regione MilitareTosco-Emiliana, Bologna

psicologa

Colloquio clinico, psicodiagnostica, valutazione psicoattihidinale con relazioni,

assessment

1994
Sanità Militare, Preskienza Consiglio dei Minisbi

Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga

Psicologa

Ricerca indagine stalistico-epidemidogica suli’uso di sostanze stupefacenti e

psìcotrope fra i giovani che sostengono la visita di Ieva-selezione

Aprite 1999 al dicembre 2013

Ordine degli psicologi Regione Umbria - Perugia

Presidente
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Legge 56189 artl2..73j4. Coordinatrice commissioni Sviluppo Professione e avvio

della professione, psicologia dell’emergenza, psicologia del lavoro. Progettazione e

gestione formazione ECM psicologi

Aprile 1999 al dicembre 2013

Consiglio nazionale Ordine degli psicologi - Roma

Consigere, coordinafrice commissione Sviluppo della professione, G.L. Stress lavoro

correlato, Redazione Rivista “Professione Psicologo’
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2003
Ministero della Salute — Commissione Nazionale Formazione Continua

Esperto Formazione continua in medicina - professione psicologo

2011
Pragmala Pdibka - Perugia
Corso per Mediatori CMIi e Commerciali, accreditato Ex D. Lgs. 2812010, legalmente

riconosciuto dal Ministero della Giustizia D.M. nf 80 del i&102010

Mediatore Civile e commerciale

2005
Associazione Prima - Bologna

Formazione all’ abilitazione deWUso Professionale del ‘Metodo Ege 2002” per la

Valutazione del mobbing

Valutazione e quantificazione del danno da mobbing

1994-1995 Roma
Scuola di Psicologia deworganizzazione, Dir. Sdent. Prof. E. Spaltro, G. Sangioipi

Corso biennale in psicosocidogia del lavoro e deWoiganizzazione

Psicologia del lavoro, delle oi’ganiuazioni, HR

1992-1993
i RP i. R. -Roma -Dir. Scient P. SdUigo

Formazione ed aggiornamento biennale per operatori in campo socio-educalivo -

Didattica, gruppi, organizzazione

1999-1997 Roma
C.RkS. Ecopoiesis - Roma Dir. Sdeni Prof.ssa D. Francescato - Università ‘La

Sapienza’-
Formazione biennate io Psicologia di Comunità

2



1986-1988
Scuola Romana Rorschach - Roma
Formazione triennale sul test di Rorschach e batteria di tests psìco-affihidinall

Luglio 1387
Laurea psicologia

1985-1936
S.l.S.C. AIED, Ministero Pubblica Istruzione - Roma
Corso superiore dl sessudogia
Formazione biennale in Constienza ed Educazione sessuale
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CAPACiTÀ E COMPETENZE
RELAZJONAU

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ottime competenze comunicative e di mediazione acquisite durante l’esperienza
trentennale di psicologa, responsabile ente pubblico, formatrice, docente, nelle attività
di orientamento scolastico e professionale nella conduzione di gruppo e come relafrice
in convegni Ottime capacità di lavoro in gruppo, di leadership, problem sdvìng,
decision making nella gestione di rapporti a livello istituzionale, politico e nei progetti
europei. Capacità di collaborazione in ambito interdisdplinare e intercuiturale con
professionisti italIani ed europei. Ottime capacità di ascolto, comprensione delle
problematiche e soluzione delle esigenze riferite all’utenza. Responsabilità etica e
deontologica. Attitudine altinnovazione.

Capacità di gestione e coordinamento dei gruppi acquisite attraverso le esperienze di
formazione in aula, gestione del personale. Progettazione organizzativa, di consulenza
individuale e di gruppo, di analisi dei climi organizzatM e della cultura aziendale, Task
e Job analysis, Analisi dei rudi professionali, Valutazione degli apprendimenti e delle
competenze. Buone capacità di coordinamento e gestione di risorse umane, buone
capacità di team building, buone capacità di motivazione finalizzata ala qualità del
servizio, buone capacità di gestione dello sbess, capacità di lavorare in situazione di
emergenza e di stress. Selezione, Reclutamento, Valutazione, Gestione e Sviluppo
HR, job-anatysis, job-evalualion, merÌt-raling, Assessment-Center, Out-placement.
Colloquio psicologico, career counselhng, psìcodiagnostica, gestione focus group e
brainstoming. Tecniche di consulenza di orientamento e di caniera. Rkerca
psicosodale e ricerca-intervento. Tecniche di valutazione e progettazione percorsi
formativi. Analisi e valutazione delle competenze trasversali e managedail.
Realizzazione di progetti di assessment. Gestione e sviluppo dl programmi di coaching
individuali e sistemici. Teamwo& Progettazione organizzativa. Coordinamento progetti
di recniitment Consulenza individuale e di gruppo. Ricerca psicosodale quantitativa e
qualitativa (su temi come: socializzazione lavoraliva, identità professionale, àncom di
camera, benessere e qualità della vita, apprendimento dei adulti, disoccupazione e
flessibilità lavorativa. Consulenza di orientamento e di camera. Progettazione e
realizzazione dl Assesment center, prove cognitive e dl abilità, in-basket tasks.
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Formazione all’autoimpiego e aWimprendhoria!ità. Psicologia della Sicurezza lavorativa
Assessment MMPI2, CBA2, BFQ2, BFA, SCID-ll, SDS, STM, SThXJ, WIS!SVP, I6PF-
5, Wartegg, Rorschach, Tests cart&rnatita, M.B.L, MB.T.l.,M.R.O, Z test, Matrici
Progressive di RaveL TAI.,WALS., W.LS.C., Bender,, CDS, Scala di analisi del
potenziale, ACL, Test per DSA. Mini-Mental State Examinaùon,, Bìg Five, Questionari
dl orientamento scolastico e professionale, career counselling, selezione, sviluppo HR
e valutazione del potenziale.

ALTRE CA?ACÀ E Partecipazione al programma di Formazione ECM del Ministero della Salute comeCOMPETENZE docente e referee per le valutazione dei contenuti scientifici dei progetti richiedenfi
taccreditemento al Ministero. Attività di programmazione politico-economica in ente
pubblico non economico,redazione del bilancio di previsione e consuntivo;
progettazione e implementazione progetti europei. Buone capacità amministrative,
contabili, di organizzazione e gestione del personale, e contrattazione sindacale dei
cde. Stesura e redazione atti amministrativi, procedure interne -delibere e determine.
Ottima conoscenza della normativa che disciplina la materia di settore delta
professione di psicologo e degli enti pubblici non economici, contratti di categoria.
Weffare e politiche della promozione delle salute.

Responsablie scientifico e relaùtce in 180 convegni nazionakltegionak, due europei.
Obbligo Ecm assolto in oltre 100 convegni!seminad Ecm dal 2000 ad oggi.

PUBBUCAZIONI Autore di 30 pubblicazioni, articoli, di carattere scientifico su nvist&case editrici
nazionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE Scrittura creativa, medicina!psicdogia narrativa. Lettura. Nordio Wa!king
ARTISTICHE

PATENTE B

ULTERIORI INFORMAZIONI Volontario dì protezione Civile in scenari anfropomorfld e naturali. Psicologia
deWemergenza: docente, gestione e coordinamento gruppi soccorritori e personale
sanitario, intervento psicologico sulle vittime. Formazione tecniche soccorso
psicologico. Consulenza ad Enil Pubblici ed organizzazioni dl volontariato;
progettazione, gestione, valutazione di interventi e delle risorse professionali.

Autorizzo d trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data Op Firma_______
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