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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
   

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Fazio Sabrina  

Nazionalità  Italiana  
Abilitazioni professionali  Psicologa abilitata (Esame di Stato 1°sessione 2011) 

Iscrizioni ad albi  Iscritta nell’elenco EAPQ RER – Area Orientatore per Qualifica “Progettazione ed 
erogazione servizi di sviluppo delle persone” – Det 18975 del 23/11/2017 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

 

• Date (da – a) Da 08 gennaio 2015 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna  
AFORM – USD Umanistica – c/o Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione 
Sede di Bologna 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità Referente dell’orientamento all’interno di una delle strutture di coordinamento della didattica 
(gestione colloqui, organizzazione e gestione eventi di orientamento, organizzazione e gestione 
servizio di orientamento in entrata, in itinere e post laurea). 
Svolgimento di attività caratterizzanti l’ufficio didattico, nonché nella gestione delle criticità 
presentate dagli studenti durante la propria carriera in particolare su piani di studio, esami, 
proseguimento della carriera. 
Organizzazione di eventi e attività di job placement per laureandi e laureati; orientamento al 
lavoro e supporto nell’analisi delle competenze spendibili nel mondo del lavoro. 
Membro effettivo della Commissione di valutazione delle domande per borse di studio per 
ricerche tesi all’estero 
Membro effettivo della Commissione di valutazione delle domande di assegno di tutorato della 
Scuola (tutor amministrativi) 

  
• Date (da – a) Da ottobre 2014 a dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Dipartimento di psicologia 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
• Tipo di impiego Co.Co.Co. 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di organizzazione e realizzazione di seminari di orientamento al lavoro rivolto a giovani 
laureati del Campus della Romagna, finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro. 

 
 

• Date (da – a) Da settembre a dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Fondazione Bruno Kessler – Trento 

• Tipo di azienda o settore Fondazione – Ente di ricerca 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di consulenza in qualità di esperto, all’interno di specifico gruppo di esperti, finalizzata 
alla ricostruzione, attraverso specifica analisi, della job description dei ruoli all’interno del CMM.   
Partecipazione alla progettazione e realizzazione del processo di analisi e valutazione dei ruoli 
interni e produzione delle schede di job description. 
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• Date (da – a) Da giugno a settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Fondazione Bruno Kessler – Trento 

• Tipo di azienda o settore Fondazione – Ente di ricerca 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di consulenza in qualità di psicologo, all’interno di specifica commissione, finalizzata alla 
valutazione del potenziale del personale interno nell’ambito del progetto EYC – Enhance your 
competence.   
Partecipazione alla progettazione e realizzazione del processo di valutazione, scelta degli 
strumenti e produzione della reportistica dei candidati. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2008 a dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ce.Trans. srl a s.u. Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
Centro per transizioni al lavoro e nel lavoro srl 
(società in liquidazione) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Servizi  
• Tipo di impiego  Collaborazione  a progetto in qualità di tecnico nell’ambito della prevenzione del disagio e di 

promozione del benessere scolastico e lavorativo con particolare riguardo alla realizzazione di 
attività di potenziamento delle risorse umane e/o la progettazione di strumenti di orientamento 
(anche in versione on line), nonché di valutazione dello stress lavoro correlato, in progetti di 
diversa natura. 
Nell’ambito delle attività di orientamento scolastico progettazione, pianificazione e realizzazione 
di attività di gruppo e colloqui orientativi individuali.  
Partecipazione ai gruppi di progettazione per progetti nazionali ed internazionali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Produzione di strumenti orientativi, attività di coaching individuale, produzione di contenuti 
orientativi per siti, gestione di attività di gruppo e individuali. Qui di seguito alcuni dei progetti ai 
quali ho partecipato (elenco completo dal 2008 disponibile): 
• Progetto “sviluppo di azioni finalizzate al benessere psicologico dei lavoratori, alla prevenzione /cura 

del burn-out, alla prevenzione e cura dello stress, alla valorizzazione della qualità del clima 
organizzativo interno” c/o Montecatone Rehabilitation Institute  S.p.A. – [2013 - 2014] Realizzazione 
attività di analisi di contesto (interviste in profondità, gestione di focus group), gestione delle attività di 
rilevazione, progettazione dispositivi i miglioramento, partecipazione ai tavoli di coordinamento 

• Progetto FIxO S&U – Avviso pubblico a sportello rivolti ad istituti di scuola secondaria superiore di 
secondo grado per la realizzazione e qualificazione di servizi di intermediazione nella Regione Emilia 
Romagna” – [2013 - 2014] Realizzazione di colloqui orientativi finalizzati al primo inserimento 
lavorativo dei neo diplomati dell’Istituto Salvemini di Casalecchio; attività orientative di gruppo 

• Progetto “Ricerca – Azione per valutazione dello stress lavoro correlato” all’interno di un importante 
gruppo bancario con estensione su tutto il territorio nazionale  [2011-2012] Realizzazione attività di 
osservazione in loco, gestione di focus group. 

• Progetto “Servizio di gestione e funzionamento della Struttura Multifunzionale F.S.E.” – Provincia 
Autonoma di Trento [dal 2011 al 2013] :Tecnico dell’orientamento per la creazione di strumenti 
orientativi e/o la progettazione/gestione di attività di orientative e/o formative rivolte agli operatori. 
Supporto tecnico operativo, dal punto di vista amministrativo, e per la realizzazione del complesso dei 
servizi/prodotti inerenti il progetto. 
 

  
 
 
 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2008 a dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ce.Trans. srl a s.u. Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
Centro per transizioni al lavoro e nel lavoro srl 
(società in liquidazione) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Servizi  
• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento gestionale e progettuale della struttura, finalizzato alla gestione amministrativa 
della struttura (in stretta sinergia con i consulenti fiscale e del lavoro) e coordinamento delle 
risorse economiche, umane e di contenuto in ogni singolo progetto.  
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ESPERIENZA LAVORATIVA - DOCENZE 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
  

 
   

• Date (da – a)  A.A. 2008/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea Specialistica in “Psicologia delle organizzazioni e dei servizi” presso Alma Mater 

Studiorum - Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Cesena.               Voto 110/110 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Conoscenza approfondita delle discipline psicologiche di base e degli strumenti metodologici e 

tecnici necessari per assicurare efficienza ed efficacia delle prestazioni nei contesti lavorativi e 
per lo sviluppo delle persone, dei gruppi e delle organizzazioni. 
Titolo della tesi : “Valutare per crescere: dare valore ai servizi di orientamento”  

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica D.M. 509/99 
CL 58/S Psicologia 

 
• Date (da – a)  A.A. 2006 – 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea Triennale in “Scienze del Comportamento e delle relazioni sociali” presso Alma Mater 
Studiorum - Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Cesena.               Voto 110/110 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Preparazione di base per la realizzazione, sotto supervisione, di attività finalizzate alla 
promozione del benessere, all'efficacia degli interventi educativi, al potenziamento delle risorse 
individuali e sociali. 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale D.M. 509/99 
CL 34 – Scienze e tecniche psicologiche 

 
   

• Date (da – a)  A.S.  1993 – 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di Ragioniere e perito commerciale presso ITC E.Mattei – San Lazzaro di Savena 

(BO).                                                                                                                          Voto 60/60 
 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Da novembre 2012  a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unciformazione 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione specializzato nell’ambito socio sanitario 
• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente formatore in corsi di formazione professionale (es.corso per Tecnici esperti nella 
gestione dei servizi socio sanitari; Operatore Socio Sanitario) in moduli quali:  
• Tecniche e strumenti di comunicazione interpersonale nell’ambito sanitario;  
• Gestione del benessere del lavoratore e prevenzione dello stress lavoro correlato;  
• Tecniche e metodi per la gestione della relazione con l’utente;  
• Tecniche e strumenti per la Customer Relationship Management;   
• Tecniche e metodi di customer satisfaction; 

• Date (da – a)  Da luglio 2009 a dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Promoimpresa srl 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente formatore in corsi di formazione professionale (es.corso per addetti buste paga, corso 
addetto alla segretaria con conoscenze della lingua inglese, etc…) in moduli professionalizzanti 
quali : aspetti pratici della segreteria (12h) Lingua italiana: terminologia commerciale (6h) Analisi 
e compilazione della busta paga, gestione contributiva e previdenziale (16h) 
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PREMI E RICONOSCIMENTI 

PERSONALI  
  

• Date (da – a)  Marzo 2010 
• Nome e tipo di premio  Premio di Laurea in memoria di Maria Luisa Pombeni   

per la tesi : “Valutare per crescere: dare valore ai servizi di orientamento” 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  

  

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE                                   INGLESE 

• Capacità di lettura  A2                                                   A2+ 
• Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 
 

 A1                                                   A2+ 
A1                                                   A2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Le molteplici esperienze in settori differenti, nonché l’esperienza di coordinamento anche 
all’interno di progetti complessi, mi hanno consentito di sviluppare un’elevata capacità di lavoro 
in team, di gestione delle relazioni con i pari ed i superiori, nonché buone capacità di gestione 
del cliente. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 La formazione iniziale di tipo ragionieristico unite all’esperienza di coordinamento mi hanno 
consentito di sviluppare ottime capacità’ di pianificazione, programmazione e monitoraggio delle 
attività, anche in situazioni particolarmente complesse. Tali competenze sono poi state utilizzate 
in settori e ambiti diversi (inclusa l’organizzazione di eventi pubblici), permettendo un ottimale 
inserimento della mia figura in staff di progettazione e/o operativi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 

PATENTE 

 Utilizzo costante di: pacchetto office 2013 (word, excel, power point, publisher) in ambiente 
windows 8.1 o 10; Browser:  internet explorer, Chrome e Mozilla; Client di posta elettronica: 
outlook express; Thunderbird 
Conoscenza e uso applicativi Unibo (GISS, SOL, DOL, TITULUS …) 
 
A e B, auto e moto munita  
 

PUBBLICAZIONI    

  Psicologo. Manuale per l’abilitazione. Prepararsi all’esame di Stato per Psicologi 

  Giugno 2013, Maggioli Editore 
 

 
Autorizzo l’utilizzo dei dati ai sensi del vigente Codice della Privacy ( D.Lgs 196/03) 
 
In fede, 
Bologna, 19/04/2018 
        Sabrina Fazio 
        
 
 
 
 
 
 
 
 


