PSICOLOGIA DELLA PERSONALITÀ
L’obiettivo principale di questo e dei successivi incontri è offrire una
panoramica sulle varie Teorie Psicologiche della Personalità, che può essere
utile alla conoscenza del proprio mondo interiore in condivisione con gli altri,
nell’ottica dello sviluppo e del miglioramento di se stessi.
IL PRIMO INCONTRO (gratuito), programmato per Sabato 5 marzo alle ore
16:00 nella sede ANPAN di via Elio Lampridio Cerva n. 101/B, è strutturato nel
seguente modo:
1. Breve presentazione dei partecipanti
2. Introduzione alla Psicologia della Personalità
3. Presentazione della teoria di Erich Fromm
4. Interazione di gruppo
5. Focus verso le opportunità offerte dal ritiro dalla vita lavorativa
6. Conclusioni
Alla fine di questa esperienza, l’interazione di gruppo darà l’opportunità a
ognuno dei partecipanti di esprimere il proprio vissuto e di accrescere il potere
e il benessere degli altri in modo reciproco.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da Ag 2014 a Giug 2015 – Teleperformance Assistenza tecnica per l’Apple
Mar. 2013 ad Mar.2014 – Università “La Sapienza” (Roma) – Assegnista di Ricerca
§ Attività di ricerca nell’ambito della personalità e complessità del lavoro, leadership di gruppo e problem solving nei contesti organizzativi.
Da Mar. 2012 a Mar. 2013 – Libera Professione (Roma) – Progettista
§ Attività di progettazione e consulenza nel settore psico-sociale.
Da Ott. 2011 a Gen. 2012 - RADIO MARIA (Roma) - Assistente di progetto
▪ Responsabile attività di ricerca, studio e progettazione di bandi per lo sviluppo e l’integrazione dei paesi confinanti con
la UE, basati sui fondi della Comunità Europea (ENPI, PROGRESS, IPA, LLP). Attività di selezione del personale per
i partecipanti dei progetti.
Da Mag. 2011 a Giu. 2011 – UPTER (Università Popolare di Roma) – Docente
▪

Docenza modulo 4 Capitale Lavoro “Acquisizione e rinforzo capacità di relazione e fronteggiamento nel contesto aziendale di accoglienza” sulla tematica delle competenze e dell’orientamento professionale in riferimento agli immigrati.

Da Apr. 2010 a Feb. 2012 – SOLCO S.r.l. (Roma) – Assistente di progetto
▪

Attività dedicate alla formazione, consulenza e servizi per il mercato del lavoro, sia in ambito privato che pubblico. Attività di selezione del personale per i partecipanti dei progetti. Attività di selezione e di orientamento per i CPI.

Da Apr. 2010 a Mar. 2011 – A.L.E.SS. Don Milani (Roma) – Consulente di progetto
▪

Responsabile attività di consulenza informativa, monitoraggio di progetto, e valutazione dei percorsi attivati, realizzata
nell'ambito del progetto MISTER per il miglioramento dei servizi territoriali

Da Gen. 2010 a Lug. 2011 – ARCoS, Associazione Italiana Counseling Socioanalitico (Roma) – Docente
▪

Docenza in “Psicologia dell’orientamento” nel corso rivolto agli insegnanti delle scuole medie e superiori intitolato “Profcounseling per l’orientamento scolastico e lavorativo”

Da Mag. 2009 a Feb. 2010 – UPTER (Università Popolare di Roma) – Assistente di progetto
§ Nel contesto della formazione per il mercato del lavoro, realizzazione delle seguenti attività:

-

Ricerca, selezione e studio bandi della Comunità Europea, attività di selezione del personale; Realizzazione,
Gestione e Coordinamento del Progetto Maieuta: valutazione dei risultati, certificazione e rendicontazione costi; studio di modelli di analisi delle competenze;
Gestione dei corsi di formazione presentati ai potenziali studenti dell’UPTER

Da Mar. 2009 a Mag. 2009 – ISPA (Ist. studi problemi artigianato), CILA (Conf. Italiana lavoratori artigiani) – Stageur
§

Stageur nell’area formazione del personale: analisi dei fabbisogni formativi, attività di progettazione ed erogazione di
corsi professionali sulla cultura d’impresa e sulla progettazione finanziata, attività di presentazione dei corsi ai potenziali
studenti ed selezione dei partecipanti

Da Lug. 2008 a Mar. 2009 – Università “La Sapienza” (Roma) – Assegnista di ricerca cattedra di Psicologia Sociale
§ Scrittura di papers scientifici su riviste internazionali e nazionali. Attività di progettazione bandi sulla Psicologia Sociale.
Da Mar. 2007 a Lug. 2008 – Università del Maryland (USA) – Borsista di perfezionamento
§

Responsabile del team di ricerca per diversi progetti sulla “Teoria dei sistemi di scopi”, “Personalità scelta dei mezzi”, “Raggiungimento degli obiettivi”

Da Set. 2005 a Set. 2007 – ITIC TELECOM S.p.A. (Roma) – Assistente responsabile del personale
§

Esecuzione attività di selezione del personale e formatrice sui temi di “Problem Solving e Negoziazione” e “Tecniche di selezione del Personale”

Da Ott. 2003 a Ott. 2006 – Università “La Sapienza”, facoltà di Psicologia (Roma) – Docenza
§ Incarichi di docenza sulle seguenti aree tematiche “Produttività di gruppo”, “Processi decisionali” ed “Influenza sociale”, “Comunicazione mediata dal Computer”, “Scambio delle informazioni nei gruppi”, “Gestione dei gruppi di lavoro e dei collaboratori”, “Prevenire
decisioni fallimentari nei Gruppi”, “Motivazione e Ozio Sociale”, “Leadership”, “Tecniche di selezione”
Da Ott. 2003 a Ott. 2006 – ISFOL, Ist. per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (Roma) – Consulente di progetto
§ Consulente per il progetto di ricerca “Analisi delle Competenze in Transizione”: conduzione ed analisi di focus group con
studenti della facoltà di Scienze Statistiche di Roma, creazione di interviste strutturate, analisi quantitativa e qualitativa
dei risultati
Da Set. 2003 a Mar. 2004 – ISFOL, Ist. per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (Roma) – Tirocinante
§ Attività di ricerca su progetti per lo sviluppo delle competenze per i lavoratori che si occupano di Information and
Communication Technology: definizione di questionari, svolgimento delle interviste ed analisi dei dati
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