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Consulente professionista
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Istruzione e formazione
1998

Diploma di specializzazione in psicologia clinica
Analisi istituzionale in ambito psichiatrico il caso di Gianna - 70/70 lode
Università degli Studi di Bologna - Bologna - IT

Esperienza accademica
2013 - IN CORSO

Docente a contratto
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

Esperienza professionale
1997 - IN CORSO

Consulente formatore
Studio Méta associati Polis 2000 Gamma Servizi - Bologna Torino - IT
Coordinamento di progetti complessi progettazione formativa selezione e
assessment formazione ai comportamenti organizzativi ricerca applicata in
azienda valutazione delle competenze

Competenze linguistiche
English

French

Elementare

Esperto

Interessi di ricerca
I principali interessi di ricerca sono legati al campo della psicologia
dell'orientamento e del career counseling. Ho iniziato con lo studiare i
sistemi di analisi, valutazione e certificazione delle competenze in linea con
gli approcci francesi della validation des acquis professionnel e del bilancio
delle competenze, per mettere a fuoco tutti i principli costrutti che
intervengono nei processi di scelta e di decisione professionale, soprattutto
negli adulti impegnati in percorsi di ricollocazione lavorativa o
riprogettazione professionale. Sul fronte formativo ho studiato il tema del
coaching e del mentoring sia in ambito aziendale, sia sotto il profilo
metodologico quando diventa strumento di crescita e coinvolgimento di
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risorse più giovani negli ambiti scolastici ed educativi in generale.
Mi sono occupata di stili di coping nella fascia giovanile e di una serie di
costrutti che compongono quello multidimensionale dell'occupabilità:
adattabilità professionale, autoefficacia percepita, reti sociali e supporto
percepito e rappresentazioni del mercato del lavoro.
Ho preso parte al network interuniversitario sul counseling partecipando al
dibattito sulla definizione delle linee guida sul counseling in Italia.
Da aluni anni mi occupo di dispersione scolastica e universitaria e di servizi
di tutorato nell'ambito dei percorsi di orientamento in ingresso, in itinere e
in uscita.

Progetti di ricerca
2014 - 2016

Occupabilità lo strumento AVO
Isfol - IT
Partecipante
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