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Curriculum Vitae  
 

  

Informazioni personali 
 

Cognome   Nome   Botti Ilaria 

Luogo e Data di nascita    Roma il 17 ottobre 1977 

Telefono 
 

                                      Email 

   328/0276838 
 
  ilariabotti@yahoo.it 
 

Indirizzo Via Valle della Noce 85 – 00046 Grottaferrata (Rm) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Esperienze professionali 
Date 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2012 ad Oggi 
Co-fondatrice di InContatto – Centro per lo sviluppo ed il Benessere 
Psicologico: 

➢ Progettazione ed erogazione di corsi di formazioni relativi alle seguenti tematiche: 
comunicazione, orientamento al cliente, motivazione, problem solving, gestione 
dello stress, leadership, gestione efficace dei conflitti, risorse umane, selezione e 
valutazione del personale, negoziazione e conflitto, operatrici centri anti-violenza 

➢ Progettazione ed erogazione di laboratori esperienziali: memory training, 
autostima, empowerment,  

➢ Attività clinica 

➢ Consulente di carriera 

 

Formazione anno 2018-2020:  

• 110 ore di formazione sulla comunicazione, ascolto attivo, problem solving e 
negoziazione rivolto agli ex dipendenti Alma Viva, (Consorzio Ro.ma) 

• Videoseminar ‘La comunicazione interiore’ nell’ambito del progetto: ‘Servizi 
applicativi per l’erogazione di formazione tramite piattaforma e-learning per il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – dip. Della ragioneria generale dello 
stato di Sogei Spa (Lattanzio Kibs – Knowledge Intensive Business Services) 

• Attività di progettazione, produzione e revisione contenuti relativi ai corsi  
“Stress Management” e “Negoziazione e Gestione dei conflitti” per catalogo 
TRIO 

• Progettazione ed erogazione Modulo Assistenza clienti e comunicazione per 
il corso “L’autoriparatore del domani: le auto a basso impatto ambientale", finanziato 
dalla Regione Lazio (Consorzio Ro.ma) 

• Progettazione ed erogazione Modulo orientamento al lavoro per il corso 
“Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni”. 60 ore (Consorzio Roma) 

• Corso OnDemand Strumenti e tecniche per la conduzione di un Assessment 
Center – Piattaforma FCP 

Attività di sostegno e orientamento nella ricerca di lavoro, ad adulti psichiatrici, 
adulti affetti da dipendenze e con pendenze penali 

 

Attività di Memory training. Target anziani. 4 moduli della dura di 15 ore ciasuno. 

 

 
 

Date 2009 gennaio ad Agosto 2015                                                                                                                     

mailto:ilariabotti@yahoo.it
http://www.centroincontatto.it/
http://www.centroincontatto.it/
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Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 

Gestione del Personale 
 

➢ Gestione dell’intero rapporto di lavoro dall’assunzione alla cessazione. 

➢ Supporto ai dipendenti. 

➢ Screening curricula ed attività di selezione del personale. 

 

  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Logistica 

Tipo di attività o settore  Risorse Umane 

 
 

 

                                              Date    2008 maggio –  dicembre 2008                                                                                            

Lavoro o posizione ricoperti Assistente di filiale 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca e selezione del personale, pubblicazione annunci, conduzioni colloqui, 
gestione amministrazione. Formazione su tematiche relativi alla prevenzione e sicurezza 
durante il lavoro. Contatti con i clienti per attività gestionale e commerciale 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Agenzia per il lavoro 
 

 
 

                                               

Date 

    

  2006 dicembre –  aprile 2008                                                                                           

Lavoro o posizione ricoperti Consulente HR 

Principali attività e responsabilità ➢ Attività di selezione e valutazione del potenziale presso le aziende clienti dislocate 
sul territorio nazionale.  

➢ Modalità di selezione e valutazione utilizzata Assessment Center: 
somministrazione test, feedback su test di personalità, colloqui individuali, stesura 
reports. Tecnica utilizzata per individuare le aree di miglioramento ed i punti di 
forza delle risorse ai fini di creare ed attuare piani di sviluppo e di selezionare le 
persone idonee alle competenze richieste dalle aziende. 

Principali strumenti utilizzati: OPQ 32, NMG1, VMG1, FTS4, Bronzo, Visita londinese, test 
inglese. 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Shl Italy S.r.l., via Toscana 1, 00187 Roma 
 
 
 

Istruzione e formazione 
 
 
 

 

 
 

 

Data 
Titolo della qualifica 

Organizzazione erogatrice 
 

 

6 mesi (Novembre 2018-Maggio 2019) 
Master in Psicologia dello Sport 

  PsyMediSport 
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Date 
Organizzazione erogatrice 

 

 Anno 2010-2012 
 Obiettivo Psicologia 
 Scuola Biennale di Counseling Psicologico  

Titolo della qualifica rilasciata Esperto in Counseling Psicologico 
Votazione 30/30 

 
Date 

 
 2004 (6 mesi) 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice 
Titolo della qualifica rilasciata 

Master in Gestione delle Risorse Umane 
(Iri Management) 
 
Esperto in Gestione Risorse Umane 
Votazione 30/30 

 
Date 

 
2004 febbraio (a.a. 2002-2003) 

Titolo della qualifica rilasciata   Laurea in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 

 Laurea quinquennale vecchio ordinamento con votazione 103/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice  

La Sapienza, Università degli studi di Roma, via dei Marsi 78 Roma 
 
 

 

Date 2002 settembre – 2003 novembre 

Titolo della qualifica rilasciata   Borsista progetto Erasmus 

 
 
 

               
 Ulteriori informazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze Linguistiche 
 
 
 
 
 
 
 
                      Capacità relazionali 
 
 
 
                   Capacità organizzative 

Ho sostenuto esami e preparato la tesi di laurea 
Paese ospitante Francia, Università degli studi Paris 8, di Parigi 

 
 

• Iscrizione all'Ordine Psicologi del Lazio n. 14593.  

• Referente territoriale dell’Ordine Psicologi del Lazio per l’area dei Castelli 
Romani (dal 2014 ad oggi) 

• Tirocinio (12 mesi) svolto presso Iri Management nell’ambito della formazione 
con attività di tutoraggio .  

• Ottima conoscenza dell’ambiente operativo Microsoft word, excel e power 
point  

• Ottima conoscenza del software Zucchetti – Gestione presenze e assenze 
versione 9.14  

 
 

• Madrelingua Italiana  

• Ottima conoscenza della lingua francese 

• Conoscenza scolastica della lingua inglese 
 

 
 
Possiedo una buona attitudine ai rapporti interpersonali, questo facilita un approccio  
collaborativo e lo spirito di squadra. Inoltre ho un’ottima capacità di ascolto. 

 
 
 Organizzo i compiti in modo efficace riuscendo ad ottenere risultati attesi nei tempi    
 stabiliti. Ho acquisito questa attitudine nelle esperienze lavorative maturate in cui i 
ritmi di lavoro e la varietà delle attività richiedono una buona gestione del tempo. 

 
 

Autorizzo il 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. 

 


