
  

CURRICULM  VITAE 

 

Esperienze 

Professionali 

 

 

 

Consulente senior 

Aree HR e Sviluppo 

dal 2011 ad oggi 

 

  

consulente senior per progetti di selezione, formazione e sviluppo 

commerciale partecipando ad alcuni progetti tra cui: 

- Piano formativo G.I.A.N.O. per il settore bancario ed assicurativo nello 

specifico per EUROVITA S.p.A. 

- Master MIAS – Management e Innovazione delle Aziende Sanitarie 

organizzato da DieS università Sapienza di Roma 

- Master HRM organizzato da Forma Mentis srl  

       -        Sviluppo e Formazione area commerciale Settore Farmaceutico 

 

2002-2011 

 

 

 

 

 

 

 

da settembre 2002 

a  giugno      2002 

 

T-QUADRO Holding S.p.A.:  Responsabile HR 

- Coordinamento attività di : selezione - formazione – organizzazione 

-  Sviluppo e coordinamento del settore Immobiliare/Costruzioni 

 Unione Industriali di Roma (Confindustria) 

▪ Esperta tavolo di “Orientamento e Bilancio Competenze" 

Progetto Equal (stesura di un Protocollo di orientamento e di  Bilancio di      

competenza) 

 

 

da febbraio     1996  

a   settembre   2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HKE Group srl   

 General manager sede di Roma 

 principali attività “Selezione” e “Formazione”  : 

 

  selezione del personale 

Coordinamento e conduzione di tutto il processo di selezione: analisi job description 

e job profile; stesura inserzioni per recruiting,  screening curricula, interviste, prove 

psico-attittudinali singole e di gruppo utilizzando varie  tecniche quali: 

 Colloqui individuali 

 Assessment  Center 

 Programmazione neuro linguistica 

 Analisi Transazionale 

 

 formazione 

Progettazione  sviluppo ed erogazione di interventi formativi con particolare 

riferimento al settore HR: 

 alcune delle tematiche affrontate: 

 Analisi fabbisogni formativi 

 Tecniche di vendita 

 Processi formativi 

 Comunicazione interpersonale e di team 

 Motivazione dei collaboratori 

 Tecniche di selezione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Public Speaking 

 Assessment Center 

 Analisi Transazionale 

 Apprendimento degli adulti ( Andragogia) 

 Valutazione potenziale/prestazione 

 Programmazione Neurolinguistica 

 

■     Responsabile Master “Human Resources Management”. 

 

Coordinamento di tutte le attività compresa la Direzione Qualità ISO 9002 

Predisporre direttamente con il Presidente dell’azienda : 

budget annuale   

obiettivi aziendali 

valutazione risultati 

controllo qualità ISO 9001 

 

 

 

dal 1992 – al 1993 

 

dal 1993 -  al 1994 

 

dal 1994 – al 1995 

 

 

 

 

 collaborazione come ricercatrice presso la Cattedra di filosofia Morale della 

Facoltà di Filosofia Ateneo di Bari 

 Insegnamento di Materie Letterarie presso scuole private. 

 Organizzazione e docenza  di corsi  di Formazione (FSE) regionali, sviluppando 

piani formativi mirati alla preparazione professionale  curando direttamente le 

selezione dei partecipanti  ai corsi stessi. 

Formazione  

 

 

 

1986–1990 Università degli studi di  Bari    

 Laurea in Filosofia con indirizzo psicologico 

 

1985  

 Diploma di Maturità Scientifica 

 

 

Corsi di Specializzazione          

1998-2000 

 Master  “Human Resources Management”, articolato in tre moduli  Selezione 

del personale, Formazione aziendale , Direzione del Personale. Corso 

approfondito di “Enneagramma”. 

 Pratictioner  “ Programmazione Neuro Linguistica” presso Fedro  Istituto di 

PNL Roma. 

 Master “ Programmazione Neuro linguistica”. 

Conoscenze linguistiche Francese :  buono sia scritto che parlato 

Inglese     :   buono  

Conoscenze informatiche 

Buona conoscenza dei programmi operativi Windows Office. 

Buona conoscenza dei Browser per la navigazione su internet ( Netscape, Internet 

Explorer). 

Hobbies 

Sport : fitness. 



Letture soprattutto testi di filosofia e saggi. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ( Dlgs  196/2003)                    
 

                                                                                                                             

 


