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Curriculum Vitae 
Europass 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 
 

Informazioni anagrafiche   

Nome / Cognome Roberto Ibba 

Indirizzo via Ciriaco d’Ancona, 27 - 00154, Roma, Italia. 

Telefono +39 065744663 Mobile: +39 328 0566149 

Fax 1782268263 

E-mail ibbarob2@tiscali.it 

PEC  ibba@psypec.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 12/09/1962 
  

Sesso Maschile  

Profilo social http://it.linkedin.com/pub/roberto-ibba/1/b12/454 

OCCUPAZIONE DESIDERATA   
  

Istruzione e formazione  

  

Date 12/07/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione “Job Mobility Counselor” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università La Sapienza Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione, in 
collaborazione con l’Ordine degli Psicologi del Lazio 

  

Date 27 – 05 - 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione come Coach ACC (Associate Certified Coach)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
ICF - International Coach Federation 

  

Date 15/11/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello in Psicoterapia Breve Strategica  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centro di Terapia Strategica di Arezzo (Scuola di Specializzazione riconosciuta dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica D.M. 16/11/2000) 

  

Date 05/05/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Psicoterapia Breve Strategica (Corso quadriennale) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centro di Terapia Strategica di Arezzo (Scuola di Specializzazione riconosciuta dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica D.M. 16/11/2000) 
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Titolo della qualifica rilasciata Master di Specializzazione post universitaria in "Formazione Formatori" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Studio TIVA, diretto dal Prof. F. Avallone (Ordinario di Psicologia del Lavoro, Università di Roma 
"La Sapienza") 

  

Date 19.03.1990  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia, Indirizzo Applicativo - Votazione finale: 106/110.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Facoltà di Psicologia, Università di Roma "La Sapienza" 

  

Settore professionale 1/4)  Intervent i organizzat iv i  e formaz ione manager ia le  

Date Luglio 2016 – Marzo 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore  

Principali attività e 
responsabilità 

Conduzione del Corso “Formare i valutatori” presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione) - Via dei Robilant, 11 - Roma 

Tipo di attività o settore Formazione manageriale  
  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente -Formatore - Coach 

Principali attività e 
responsabilità 

Collaborazione con società CORECONSULTING SpA,  

Nome e indirizzo del datore di lavoro sedi di Milano, Torino, Roma e Vicenza 
  

Date Dicembre 2016 – Maggio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore  

Principali attività e 
responsabilità 

Analisi della domanda d'intervento e dei Fabbisogni formativi, redazione della relativa reportistica, 
per le figure di coordinamento (Funzionari dei servizi educativi e POSES) del sistema educativo del 
Comune di Roma 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine degli Psicologi della Regione Lazio - Via del Conservatorio, 91 - Roma 

Tipo di attività o settore Formazione manageriale 
  

Date Febbraio 2017 – Luglio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e formatore 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di progettazione e coordinamento per il Corso “Benessere e clima organizzativo: come 
costruire le pre-condizioni”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dello Sviluppo Economico - Via Veneto 33 - Roma 

Tipo di attività o settore Formazione manageriale 
  

Date Aprile 2016 – Settembre 2017 (5 edizioni) 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore  

Principali attività e 
responsabilità 

Gestione del “Laboratorio di pratica manageriale e organizzativa”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione) Via dei Robilant, 11 - Roma 

Tipo di attività o settore Formazione manageriale  

   

Date Settembre – Dicembre 2015 (4 edizioni) 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore  

Principali attività e 
responsabilità 

Seminario su: “Comportamenti organizzativi, comunicazione e gestione collaboratori” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero del Lavoro, Via Flavia 1 - Roma 

Tipo di attività o settore Formazione manageriale 
  

Date Ottobre 2012 - Febbraio 2013 (6 edizioni) 
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Lavoro o posizione ricoperti Formatore e Assessor 

Principali attività e 
responsabilità 

Formazione e Assessment per il management intermedio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CWT Carlson Wagon Lit, Via Attilio Benigni, 25 - Roma  

Tipo di attività o settore Formazione manageriale e valutazione del potenziale 
  

Date 2013  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente esterno a contratto 

Principali attività e 
responsabilità 

Esperto Senior attività di monitoraggio e valutazione dei piani formativi regionali e interregionali 
direzione/responsabilità di un gruppo di lavoro ad hoc 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondimpresa 

Tipo di attività o settore Fondo interprofessionale bilaterale  
  

Date Novembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e 
responsabilità 

Seminario su: “La conoscenza di sé e l’Empowerment” (edizione di Bari) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione) Via dei Robilant, 11 - Roma 

Tipo di attività o settore Formazione manageriale 
  

Date Febbraio – Settembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinatore Didattico  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma 

Tipo di attività o settore 
Progetto SUPER rivolto a Dirigenti e Funzionari del Comune di Roma, su tematiche riguardanti il 
Project Management  

  

Date 06/2006   

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Docenza  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Sociologia 

Tipo di attività o settore Docenza su “R.U. e sicurezza sul lavoro” nel Master “Competenze: Valorizzare le risorse umane” 
  

Date Gennaio 2003 – Dicembre 2008   

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione e conduzione attività formative in ambito comportamentale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Eni Corporate University 

Tipo di attività o settore 
Progettazione e conduzione del seminario "Coaching e gestione dei collaboratori" per il personale 
commerciale di Agip Petroli 

  

Date Febbraio 2002 – Dicembre 2004   

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione e conduzione attività formative 

Nome e indirizzo del datore di lavoro TILS (Telecom Italia Learning Services) 

Tipo di attività o settore 
Progettazione e conduzione di seminari su: “Problem Solving”, “Negoziazione”, “Flessibilità e 
comportamento organizzativo”, per quadri TIM S.p.a. e Telecom S.p.a.  

  

Date Giugno 2004  

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 
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Principali attività e 
responsabilità 

Formatore esperto  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Superiore di Studi Penitenziari – Ministero di Giustizia 

Tipo di attività o settore 
Formatore esperto nel Progetto CoRa.M, volto all’implementazione di un sistema di valutazione dei 
progetti formativi rivolti a tutto il personale dei Provveditorati 

  

Date Marzo 2002 – Aprile 2002  

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione e conduzione attività formative 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Enel Distribuzione  

Tipo di attività o settore 
Conduzione di seminari di formazione rivolti a Site Manager (Personale e Organizzazione) di Enel.it 
sui temi della Comunicazione e Negoziazione  

  

Date Giugno 2000 – Dicembre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Formatore/consulente  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Newton S.p.a. Milano 

Tipo di attività o settore 
 Formatore/consulente ai progetti di riorganizzazione della Rete commerciale di Enel-Distribuzione: 
  “Contact Center” e “Key Account Manager”  

  

Date 1998 - 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinatore didattico  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formez - Roma 

Tipo di attività o settore 
Coordinatore didattico nel Corso-Concorso per "Esperti in organizzazione, procedure e metodi" 
della Regione Lazio 

  

Date 02/1998 - 10/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Formatore  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Civilscuoladife – Ministero della Difesa 

Tipo di attività o settore 
Progettazione e conduzione di seminari di formazione su Tecniche Manageriali (“La Motivazione”; 
“Il cambiamento”; “La leadership”; “La comunicazione interna”; “Il lavoro di gruppo e il gruppo di 
lavoro”; “Gli stili di direzione”). 

  

Date 01/1996 – 09/1996 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Formatore  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Engineering Spa 

Tipo di attività o settore 

Conduzione di seminari di formazione formatori per sottufficiali della Guardia di Finanza sui seguenti  
moduli: analisi dei fabbisogni, programmazione, progettazione, conduzione d'aula, valutazione dei 
risultati. 

  

Date  1994 – 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Formatore  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero del Lavoro e della P. S. 

Tipo di attività o settore 
Formatore in un ciclo di seminari rivolti a funzionari e dirigenti delle strutture periferiche del Ministero 
del Lavoro e della P. S. aventi come oggetto la comunicazione interna ed esterna 



Pagina 5/11 -  Curriculum Vitae di Ibba Roberto 
 

 Ministero del Lavoro e della P. S 
  

Settore professionale 2/4)  Execut ive & Corporate Coaching (o l t re 1000 ore erogate e cer t i f icate ) 
  

Date Da settembre - in corso  

Lavoro o posizione ricoperti Coach 

Principali attività e 
responsabilità 

Team and individual coaching per Filiali sul territorio nazionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coreconsulting Spa per Bnl  

Tipo di attività o settore Banking Retail  
  

Date da giugno 2017 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Coach 

Principali attività e 
responsabilità 

Corporate Coaching per funzionari e dirigenti del gruppo Leonardo S.p.a.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Perspective Developing People S.r.l. - Via de’ Poeti 1/7 - Bologna 

Tipo di attività o settore Corporate Coaching 
  

Date Dicembre 2014 – Aprile 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Project leader – executive coach 

Principali attività e 
responsabilità 

Executive coaching per i Direttori delle Sedi Provinciali e Regionali dell’INPS sul territorio nazionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione) - Via dei Robilant, 11 - Roma 

Tipo di attività o settore     Formazione manageriale 
  

Date Marzo 2006  → 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Executive Coach 

Nome e indirizzo del datore di lavoro The Change Partnership Italy - Milano 

Tipo di attività o settore 
Executive e Corporate Coaching in progetti di sviluppo del management (Bristol Myers Squibb, Philip 
Morris, Merck-Serono, Trenitalia, Gruppo Ferrovie dello Stato, etc.) 

  

Date Marzo 2008 → 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Executive Coach 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fedro T.C. - Roma 

Tipo di attività o settore Executive e corporate coaching in progetti di sviluppo del management (Ama, Elsag Datamat, etc.) 
  

Date 2010 → 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Executive Coach 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consel – Consorzio Elis  

Tipo di attività o settore Executive Program School of Leaders People & Innovation Management  (Ericsson, RAI, Fastweb) 
  

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Executive Coach per il top management di Galileo Srl 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Solco srl 

Tipo di attività o settore Executive coaching 
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Date Settembre 2007 – Novembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti 
Membro del Direttivo nazionale della F.I.C. (Federazione Italiana Coach) Chapter italiana della I.C.F 
(International Coach Federation)  

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile della School Community 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C.F (International Coach Federation), già F.I.C. (Federazione Italiana Coach) 
  

Settore professionale 3/4)  R icerca  
  

Date Giugno 2006 – Dicembre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Ricercatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università “Roma Tre” 

Tipo di attività o settore 
Attività di Ricerca e Sperimentazione dei Metodi Didattici presso l’università “Roma Tre” - Scienze della 
Formazione, Corso di Laurea in Formazione e Gestione delle Risorse Umane, nell’ambito della Ricerca 
COFIN 

  

Date Maggio 2006 – Ottobre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Ricercatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formez - Roma 

Tipo di attività o settore Attività di ricerca su “Sistema ECM e ASL” (Analisi statistica dei dati quantitativi tratti da questionari) 
  

Date Febbraio 2001 – Dicembre 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Ricercatore senior 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formez - Roma 

Tipo di attività o settore 
Partecipazione al Progetto triennale di ricerca: Valutazione dell'impatto formativo dei corsi in "Disaster 
Management", effettuati nell'ambito delle attività formative della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Protezione Civile. Strumenti utilizzati: questionario, intervista individuale, focus group. 

  

Date Giugno 2001 – Giugno 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Ricercatore senior 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISFOL 

Tipo di attività o settore 

Membro del Gruppo di lavoro presso la Rete europea TTnet (Training for Trainers Network) nel cui 
ambito, in rappresentanza dell'AIF, ho collaborato alla ricerca dal titolo: "Standard di competenza di 
insegnanti e formatori per la definizione di un modello transnazionale di analisi, descrizione e standard 
delle competenze", promosso dal CEDEFOP", pubblicato presso il sito www.trainingvillage.gr  

  

Date Gennaio 1997 – Giugno 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Ricercatore  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa & Management - Roma 

Tipo di attività o settore 
Ricercatore nel progetto "Individuazione dei fabbisogni formativi per lo sviluppo imprenditoriale del 
Lazio" (FSE ex ob.4.1.2.) e presentazione dei risultati nel seminario tenutosi presso Confindustria. 

  

Date Giugno 1994 – Ottobre 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Consulenza e formazione 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ISPES (Istituto per lo sviluppo economico e sociale) - Roma 

Tipo di attività o settore Consulente dell'ISPES per il progetto "Famiglie risorsa", nel cui ambito ho curato la gestione di gruppi di 
lavoro composti da funzionari regionali e ho coordinato le attività formative nei confronti di operatori 
socio-sanitari e assistenziali. 

  

Settore professionale  4/4)  Consulenza in  mater ia  d i Valutaz ione –  Assessment -  Or ientamento  
  

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile dello Staff di Assessor 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Presidenza del Consiglio dei Ministri   

Tipo di attività o settore Assessment per quadri e dirigenti Inpdap – per profilo interno  
  

Date 2010 – 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Senior Assessor  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Business Solutions Srl 

Tipo di attività o settore Assessment per Quadri CWT Carlson Wagon Lit  
  

Date Giugno 1998 – Gennaio 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Formazione, assessment 

Nome e indirizzo del datore di lavoro TAV (Treno Alta Velocità) S.p.a. 

Tipo di attività o settore 
Consulenza nel settore della formazione manageriale e specialistica in qualità di Formatore membro 
dell’Unità Sviluppo Organizzativo. 

  

Date 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Consulenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro S.S.P.A. Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Tipo di attività o settore 
Componente, in qualità di Psicologo, nei lavori della Commissione di orientamento per gli allievi del 
2° Corso-Concorso per Dirigenti presso la S.S.P.A. 

  

Formaz ione  pos t  
Lauream  

co rs i  Ecm    

 

Date Maggio - giugno 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Job Mobility Counselor 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Dipartimento Sviluppo e Socializzazione, Università La Sapienza, Facoltà di Psicologia e Medicina 

  

Date 23 - 25 ottobre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Corso: “Metodologie e strumenti per lo stress da lavoro correlato e 
mobbing” Corso di formazione per psicologi, per complessive 20 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
AISL_O (Associazione per lo Studio del Lavoro e dello sviluppo Organizzativo) 

  

Date 9, 10 e 11 maggio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Corso di formazione “Mindfulness e psicoterapia” 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Centro MOSES S.r.l. 

  

Date dal 09/10/2009 al 18/11/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Psicodiagnostica: teoria e pratica (30 crediti ECM) dove è stato effettuato addestramento per la 
somministrazione dell’MMPI II e la SCID  II 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Scuola Medica Ospedaliera, presso Ospedale S. Spirito, Roma  

Date 03/04/2009 al 08/05/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Psicofarmaci e Psicoterapia: un approccio integrato. (15 crediti)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Scuola Medica Ospedaliera, presso Ospedale S. Spirito, Roma 

  

Date 20/02/2009  

Titolo della qualifica rilasciata   Sicurezza e stress nelle imprese e nelle organizzazioni: le competenze dello psicologo.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Ordine degli Psicologi del Lazio il 20 febbraio 2009. 

  

Date 24/10/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al seminario: Lo Zulliger Test 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Ordine degli Psicologi del Lazio  

  

Date 
16-18 /03/2012; 18-19/05/ 2012; 27-29/03/2015 Belgirate (Co); 20 -21/07/2015; March 22-24 2017 
Milano 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
Workshop intermedio, avanzato di psicoterapia basata sul modello ACT (Acceptance and Commitment 
Therapy) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
ACT-ITALIA – IESCUM (Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano) 

Formazione post lauream  
corsi Ecm   

 

Date Febbraio – novembre 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso: Separazione e divorzio: aspetti legali e bio-psico-sociali  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Medica Ospedaliera 
iscritta al n° 55 del registro regionale delle persone giuridiche private 

  

Date 15,19,29 ottobre e 5 novembre 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Corso sul Test MMPI 2 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Lab Academy Laboratorio Apprendimento Via Mugello 8, 00141, Roma 

  

Date Maggio - giugno 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Job Mobility Counselor 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Dipartimento Sviluppo e Socializzazione, Università La Sapienza, Facoltà di Psicologia e Medicina 

  

Date 23 - 25 ottobre 2015 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Corso: “Metodologie e strumenti per lo stress da lavoro correlato e 
mobbing” Corso di formazione per psicologi, per complessive 20 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
AISL_O (Associazione per lo Studio del Lavoro e dello sviluppo Organizzativo) 

  

Date 9, 10 e 11 maggio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Corso di formazione “Mindfulness e psicoterapia” 
  

Capacità e competenze 
personali 

Diagnosi, Analisi, Sintesi, Risoluzione di problemi, Responsabilità, Decisione, Affidabilità professionale, 
Ascolto empatico, Riflessività, Flessibilità, Apprendimento continuo, Organizzazione per priorità 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura 
Interazione 

orale 
Produzione 

orale 
 

Inglese   B1.2  B2  B1.2  B1.2  B2 
  

Principali competenze di 
carattere sociale 

Adattamento a contesti culturali diversi. Leadership. Comunicazione e persuasione. Spirito di 
collaborazione e di servizio 

  

Principali esperienze e 
competenze associative  

Capacità di gestione, organizzazione di risorse umane, progetti ed eventi. Capacità di networking. 
Esperienze:  

• Responsabile della School Community e Membro del Direttivo nazionale della F.I.C. (Federazione 
Italiana Coach) Chapter  italiana della I.C.F (International Coach Federation) (2007-2009). 

• Organizzazione della 5° Conferenza Nazionale della Federazione Italiana Coach (Roma 
28/11/2007 - c/o Roma - Eventi) in qualità di Responsabile Eventi 2007 della F.I.C.  

• Presidente Comitato Organizzativo del “Premio Italiano per la Formazione - Aldo Fabris”, 
2007/2008  http://www.premiofabris.it/#  

• Organizzazione del Workshop “L’approccio strategico al problem solving organizzativo”; relatori:  P. 
Watzlawick e G. Nardone (aprile 1999) 

  

Principali capacità e 
competenze tecnico-

specialistiche   

In ambito psicosociale:  
1. Somministrazione e analisi test attitudinali e diagnostici 
2. Costruzione interviste (individuali e di gruppo) finalizzate alla valutazione e alla selezione 
3. Attività di ricerca Quantitativa (costruzione di questionari di interesse e di clima, 

somministrazione, analisi risultati, stesura report) 
4. Attività di ricerca Qualitativa (interviste di gruppo, focus group, analisi risultati, stesura report) 
5. Conduzione colloqui clinici 
6. Analisi fabbisogni formativi 
7. Progettazione ed erogazione di attività formative per quadri, professionisti, dirigenti 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza pacchetto Office (excel, word, power point) Outlook Express, Explorer; Firefox; 
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PUBBLICAZIONI   

• su “Newsletter Risorse Umane” edito da O.S. Organizzazioni Speciali: 

1) La formazione psicosociale nei programmi di sviluppo organizzativo rivolti alla qualità totale. 
(nº42, sett./ott. 1994).   

2) Obiettivi, autoregolazione e motivazione al lavoro (nº 43, nov./dic. 1994).  

• su "For" rivista dell'Aif, ed. da F. Angeli: 

1) recensione del volume di G. De Leo: "Psicologia della responsabilità " n°32, 

sulla rivista "FB Banca in Formazione": 

1) recensione del volume di G. De Leo: "Psicologia della responsabilità " n°4/96, 

2) recensione del volume di D. Lipari: "Progettazione e valutazione dei sistemi formativi"(n°5, 
marzo 1997) 

• su "PERSONALE E LAVORO" Rivista di cultura delle Risorse Umane,  

1) n. 461 (giugno 2001) insieme a Giorgio Nardone: "L'intervento strategico ed il cambiamento 
organizzativo" 

2) n. 492 (aprile 2006): “Strumenti di ricerca d’aula per l’alta formazione manageriale: il metodo degli 
autocasi” 

3) n. 505 (giugno) n. 506 (agosto) n. 507 (settembre) 2008): “Chi sono i coach?” 
4) n° 517 – giugno 2010, insieme a S. Tassarotti: “Il valore del leader? La sua interiorità” 
5) n° 528 ottobre 2011 ”Il Pil e il benessere organizzativo”. 

• sulla rivista web "FORMAZIONE &CAMBIAMENTO " www.formapubblica.it pubblicato  

o nel numero di Aprile-Maggio 2002.  “Il ruolo della soggettività nella dinamica del cambiamento 
istituzionale” 

o nel numero 34 di maggio 2005: “Strumenti di formazione manageriale: il metodo degli autocasi” . 
• sulla rivista on line “LLL - Focus on Lifelong Lifewide Learning”, N. 5 - 30 giugno 2006, 

http://rivista.edaforum.it/ 

o “Soggettività e diritto alla mobilità professionale”. 
• su HR On Line periodico di Risorse Umane dell’AIDP N° 5 - Marzo 2008 

1) “Il profilo dei coach nel mondo.  Alte quote rosa ad elevata professionalità”  
2) su LLL - Focus on Lifelong Lifewide Learning - RIVISTA INTERNAZIONALE di EDAFORUM 

3) “Flessibilità ed Interscambiabilità, due competenze trasversali per il cambiamento continuo” 
October 30, 2008 

• stesura del capitolo “La metodologia degli autocasi come pratica riflessiva nell’educazione degli 
adulti” nel volume a cura di P. Rienzo, Formazione degli adulti e Università, ed. Anicia, Roma, 2009 

• Stesura dei capitoli "Il Role Playing" e "Il metodo degli autocasi" nel Manuale a cura di E. Cristofori, 
A. Delli Poggi, P. Serreri dal titolo "Il laboratorio professionale nella formazione", Edizioni CEA 
(Casa Editrice Ambrosiana) 2017, Milano 

• Ha scritto articoli per giornali come Il Fatto Quotidiano, Il Messaggero e La Repubblica ha 
partecipato a trasmissioni televisive per TV2000 

Ulteriori informazioni 

• Abilitazione all’esercizio dell’attività clinica come Psicologo- Psicoterapeuta dal 18/10/1999 (Art. 35) 

• Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Lazio dal 1995. 

• Coach certificato a livello internazionale come ACC (Associate Certified Coach) dalla ICF - 
International Coach Federation,in data 27 maggio 2008 

• Socio fondatore dell’ICP (Institute of Constructivist Psycology) Scuola di Formazione per 
Psicoterapeuti autorizzata dal MIUR.  

• Membro in qualità di Ricercatore esterno del Laboratorio di Metodologie Qualitative nella 
Formazione degli Adulti presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. 

• Membro del Comitato Direttivo nazionale dell’ ICF Italia dal settembre 2007 fino al settembre 2009 

• Socio Ordinario della Society of Coaching Psycology Italy dal Novembre 2011. 

• Collabora con l’Ordine degli Psicologi del Lazio nell’Area Lavoro, contribuendo alla realizzazione 
delle iniziative.  

• Fa parte del Forum della Meritocrazia, nel quale in qualità di Mentore collabora al progetto 
“Incubatore di Talenti” dal 2018 

Patente Automobilistica • B 
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Roma, 30 giugno 2019 

 

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 (facoltativo)". 
 

Firma  
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