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Tipo di attività o settore Società di Formazione, Consulenza e Selezione del personale 

Istruzione e formazione  

Date 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Esperto in Psicologia dell’Invecchiamento, Primo e secondo livello 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La valutazione del Benessere e delle Abilità Cognitive nell’età adulta e avanzata, potenziare la 
memoria nell’invecchiamento, strumenti per un’intervento di empowerment emotivo-motivazionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova, Lab-I ricerca-intervento-formazione, SIPI – Società Italiana di 
Psicologia dell’Invecchiamento 

Date 2000 - 2007

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Titolo della Tesi di ricerca: "La transizione dal lavoro al pensionamento: il processo decisionale e di 
adattamento". Valutazione finale: 110/110 con lode. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Bologna (Facoltà di Psicologia), Bologna 

  

Date 1995 - 2000

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica (indirizzo matematico-sperimentale), votazione: 94/100 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo scientifico P.Paleocapa (Liceo scientifico), Rovigo (Italia) 
 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2  Utente autonomo C1 Utente avanzato  B2  Utente autonomo B1  Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Comunicazione interpersonale 

Lavoro in gruppo 

Relazione con persone di diverse estrazioni sociali, culturali ed organizzative 

Costruzione di reti di relazione  
  

Capacità e competenze organizzative Coordinamento di gruppi di lavoro 

Responsabilità organizzativa:  

Coordinamento e gestione di percorsi formativi, analisi dei bisogni, progettazione, budget e 
rendicontazione   

Capacità e competenze tecniche Consulente/psicologo del lavoro, area approcci di cura in ambito geriatrico, gestione e sviluppo delle 
risorse umane (progettazione e realizzazione dell’attività): 
- progettazione ed erogazione di percorsi formativo/consulenziali per l’implementazione di approcci 

di cura psicosociali per le persone fragili e con demenza all’interno di strutture residenziali e 
semiresidenziali per anziani  

- progettazione ed erogazione di percorsi formativi/consulenziali per la realizzazione di nuclei per 
persone con demenza e disturbi del comportamento
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- analisi e riqualificazioni degli ambienti dedicati alla cura delle persone con demenza 
- coaching alle figure manageriali, di coordinamento e ai referenti dei vari servizi per 

l’implementazione a livello organizzativo di un approccio Centrato sulla Persona 
- coaching alle figure dell’area sociale per la riorganizzazione del servizio in funzione degli obiettivi 

organizzativi (allocazione delle risorse, programmazione delle attività, strumenti e metodi per la 
definizione e la valutazione delle attività sociali) 

- analisi del clima organizzativo 
- valutazione del rischio stress lavoro-correlato 
- Assessment Center Group di selezione 
- conduzione di gruppi di miglioramento 
- gestione e sviluppo Risorse Umane (politiche e strumenti di gestione e sviluppo del personale; 

definizione ruoli; modelli e modalità operative di gestione dei collaboratori) 
 
Alcuni clienti per: 
Casa della Serenità (BG) 
Fondazione Giovannina Rizzieri (BS) 
Fondazione Don Ferraglio (BS) 
Residenza Santa Margherita (VE) 
ISS (Repubblica di San Marino) 
Craup (PD) 
Casa di Riposo B. Albertini (VE) 
Casa di Riposo Lina Erba (CO) 
Apsp C. Benedetti (TN) 
Apsp Cristani de Luca (TN) 
Apsp Suor Agnese (TN) 
Apsp Piccolo Spedale (TN) 
Cooperativa Stella Montis (TN) 
Cooperativa Stella Montis (TN) 
Cooperativa Ancora 
Centro Polifunzionale Casa Gerosa (VI) 
Every Service Onlus (BG) 
Residenza Angelo Maj (BS) 
Centro Anziani Bussolengo (VR) 
Opera Pia Castiglioni (MO) 
Piccolo Cottolengo Don Orione (MI) 
Residenza Paradiso (FE) 
Residenza Santa Margherita (VE) 
UPIPA (TN) 

  

Capacità e competenze informatiche Utilizzo della piattaforma di Windows 

Ottima conoscenza del pacchetto Office. Utilizzo di software l’elaborazione di dati (SPSS). 
Buon utilizzo della navigazione in rete (con INTERNET EXPLORER, Safari, Firefox) di posta 
elettronica (MICROSOFT OUTLOOK e MOZILLA THUNDERBIRD). 

  

Altre capacità e competenze Comunicazioni a convegni, giornate studio, incontri : 
- Como, 10/06/2016, relatore al seminario “Progetto educativo personalizzato interdisciplinare per la 

persona anziana con ridotto funzionamento intellettivo” presso Opera Don Guanella (Como); 
- “Forum Non Autosufficienza” Bologna, Novembre 2015 – relatore al seminario “Prendersi cura della

persona con demenza  - modelli di intervento innovativi nelle strutture per anziani: l’approccio 
Person Centred Care e la metodologia Snoezelen”  

- Piancogno, 9/04/2014 e Camposampiero 30/09/2015: relatore al convegno “DEMENZE, 
ORGANIZZAZIONI SENSORIALITÀ’ L’approccio person centred care e la metodologia snoezelen 
per la cura delle persone con demenze e disturbi del comportamento nelle residenze per anziani” 

- “Forum Non Autosufficienza” Bologna, Novembre 2013 – relatore al seminario “La gestione del 
rischio stress lavoro-correlato: azioni di prevenzione ed interventi correttivi per il benessere della 
persona e l’efficacia dell’organizzazione”  

- PTE expo 2013 – 10° Fiera e Congresso “Tecnologie, prodotti e servizi per la terza età”, relatore al 
seminario “La creazione e la gestione di un nucleo demenze” 

 
Partecipazione ai convegni: 
- “25th Alzheimer Europe Conference, Dementia: putting strategies and research into practice”, 




