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Settembre 2012 – Gennaio 2013
Lo sviluppo della professione dello psicologo per il benessere del territorio
Provincia di Lecco
Migliorare le capacità dello psicologo nell’individuare e realizzare progetti, approfondire 
i principi e le normative deontologiche

Settembre 2011- Marzo 2012
Progetto europeo IMPROVE (Improving Validation of Not-Formal Learning in European 
Career Guidance Practioners)
Misurazione della professionalità degli operatori di orientamento attraverso la meto-
dologia del check  up professionale, attraverso FAD, commenti su blog, video eserci-
tazioni Skype
Certificazione nel registro dei valutatori

2009
Strumenti di coaching per l’orientamento 
Seminario organizzato da SEFO (Scuola Europea di Formazione per l’Orientamento)
Le domande di coaching come strumento introspettivo, modelli di coaching e di con-
sulenza di carriera

2006
Strumenti e metodologie innovative per la transizione di carriera 
Seminario organizzato da Centro Studi orientamento.
Gli strumenti e le metodologie utilizzate nelle diverse fasi dei processi di transizione 
professionale: il processo di orientamento professionale; le tecniche dell’executive co-
aching; gli strumenti per il change management, il bilancio di carriera e la employability.

2004
Il Bilancio di Competenze seminario organizzato da Centro Studi Orientamento 

Definizione di bilancio di competenze, utilizzo di test, analisi di casi, esercitazioni pra-
tiche

2004
Outplacement convegno organizzato da AISO e Corriere Lavoro

Definizione di outplacement, situazione attuale, nuovi strumenti a supporto del ricollo-
camento professionale, presentazione dell’opera “Ri-trova lavoro”.

2003
Il formatore tra antichi saperi e nuove competenze, Giornata Nazionale della For-
mazione organizzata da AIF.
Le diverse identità di ruolo che il formatore agisce nei processi di apprendimento, i 
Saperi e le Competenze necessarie nei diversi scenari professionali.

2003
Risorse umane e organizzazione, convegno annuale organizzato da Somedia.

La riforma del lavoro e i suoi intenti di precarizzazione: effetti ed impatti sul mercato.

2002
Lo sviluppo dell’apprendimento emotivo, Giornata Nazionale della Formazione or-
ganizzata da AIF.
Le competenze e le metodologie per sviluppare emozioni ed apprendimenti nei contesti 
formativi.

2000
Individui, gruppi, istituzioni, laboratorio residenziale organizzato da ISMO e coordi-
nato dal Prof. Enzo Spaltro.
Lo sviluppo delle capacità individuali di riconoscere e gestire le relazioni inter-perso-
nali, di gruppo, organizzative e istituzionali al fine di facilitare una presenza attiva nelle 
organizzazioni.
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