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Settembre 2012 - oggi
Asitor (Associazione Italiana per l’Orientamento)   www.asitor.it                                              
Castellanza (VA)
Associazione specializzata nell’orientamento, nell’outplacement e nel coaching
Valutatore / Orientatore 
- Partecipazione, in qualità di esperta di settore, alla Commissione per lo studio del 
Registro Nazionale Orientatori
- Valutatrice per la sede di Milano degli orientatori per l’accreditamento nel Registro 
Nazionale degli Orientatori. Attività: esame idoneità portfolio, colloquio di assessment 

Settembre  2011 - Marzo 2012
Progetto IMPROVE (Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career 
Guidance Practioners )
Società di orientamento di Leonardo Evangelista www.orientamento.it
Valutatore Skype
Interviste di check up professionale agli orientatori via Skype e analisi delle stesse su 
www.mejuba.com

Aprile 2005 – Aprile 2011
Fairplace Consulting Italy srl
Via Aurelio Saffi 30, Milano
Società di outplacement 
Società specializzata nel Career Management e supporto alla ricollocazione professionale 
Consulente senior 
Outplacement individuale (quadri e dirigenti) 
. colloqui di orientamento e di accoglienza potenziali candidati 
. somministrazione ed interpretazione  test di personalità
. supporto metodologico e sostegno motivazionale durante l’erogazione dell’autova-
lutazione
. creazione e revisione curricula, profilo e lettera di presentazione
. formulazione di strategie per la ricerca del lavoro
. attuazione della campagna di ricerca nel mercato del lavoro, analisi del movimento 
occupazionale, gestione del network territoriale e  ricerca concreta di opportunità 
lavorative
Outplacement collettivo
. gestione di due progetti di ricollocazione collettiva programma di reimpiego per 
disoccupati (legge 411), provincia di Milano nei settori tessile/cartotecnico/grafico per 
aziende nell’area Nord Milano, con 80 e 35 lavoratori .
Ruolo: coordinatrice, accompagnamento al lavoro outplacement,colloqui C1, gestione 
aula, riunioni e colloqui individuali con i lavoratori, 
contatti con le RSU e le organizzazioni sindacali
Formazione e Selezione
. ricerca e selezione di consulenti junior, e personale di segreteria
. coordinamento ed erogazione dei piani di inserimento  relativi al personale neo 
inserito
. docente nel seminario per piccoli gruppi sul tema: “La ricerca professionale attiva” 
(scouting)

Ottobre 2002 – Luglio 2006
E.C.Fo.P. 
Via Manara, 34 Monza (MI)
Ente Cattolico Formazione Professionale
Formatrice / Orientatrice
- Docente nelle seguenti aree: orientamento,  comunicazione, psicologia sociale, te-
am-work, valorizzazione delle dimensioni di genere, tecniche di ricerca attiva del lavoro
- Tutor nei corsi di formazione per adulti
- Colloqui individuali di orientamento per la scelta universitaria 
- Colloqui individuali di orientamento al lavoro per neo-diplomati e adulti disoccupati
- Bilancio di competenze
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esperienze professionali
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Maggio 2001 – Settembre 2002
Ansible s.r.l./ Fima s.r.l.
Via Borromei, 2 Milano
Società di selezione del personale
Selezionatrice 
Ricerca e selezione del personale (screnning curricula, reclutamento, colloqui, stesura 
profilo valutativo, presentazione candidati al ciente).
Correzione ed interpretazione di test psicoattitudinali e della personalità per la valuta-
zione di personale di Istituti Bancari.
Collaborazione nella stesura di progetti di formazione ed inserimento dati in Monitor Web.

Settembre 2000 – Maggio 2001
Eurointerim S.p.A.
Via Zara, 7 Monza (MI)
Società di lavoro interinale
Ricerca e selezione del personale 
Reclutamento, screening curricula vitae, colloqui di selezione.
Collaborazione nelle pratiche amministrative-contrattuali.

Maggio 2000- Settembre 2000
A.S.L. dipartimento A.S.S.I. 
Lecco
Azienda sanitaria
Tirocinio post- lauream
Colloquio clinico con adulti e bambini.
Somministrazione, valutazione, interpretazione dei principali test proiettivi  e intellettivi 
(MMPI-2, Rorschach, matrici di Raven, test dell’albero, test della famiglia, test del 
disegno libero).

Settembre 1999 – Maggio 2000
COSPES  centro di psicologia clinica ed educativa
Via Copernico Milano
Centro di orientamento scolastico e professionale
Tirocinio post- lauream
Orientamento scolastico (somministrazione test e colloquio d’orientamento).
Somministrazione, valutazione, interpretazione dei più comuni test d’intelligenza (WI-
SC-R, Otis, Culture Fair, BPA, Readiness, TSI).


