Giuseppe Saracino
(+39)3206436211•giuseppe.saracino@elidea.org

Psicologo clinico delle organizzazioni, esperto di Risorse Umane mi occupo di Formazione, Consulenza organizzativa e
Team Coaching per sostenere le organizzazioni a comprendere meglio i propri bisogni e a sviluppare interventi
competenti. Di seguito alcuni link utili:

Consulente Elidea-Psicologi associati – Docente John Cabot University
2

ISTRUZIONE
John Cabot University
Master in Management strategico delle Risorse Umane ed Organizzazione
Aziendale
Psicologo Abilitato alla professione
Università La “Sapienza”
Laurea Magistrale in Psicologia clinica della Persona, delle
Organizzazioni e della Comunità - Voto finale: 110/110 e lode

Roma, Italia
Marzo – Dicembre 2016
Roma
Settembre 2014
Roma
Settembre2010–Dicembre2012

ESPERIENZE LAVORATIVE
Elidea – Psicologi Associati
Consulente HR
 Formazione comportamentale per Enti pubblici e privati
(corsi per professionisti in modalità indoor, outdoor e a distanza
sui temi di comunicazione, relazioni interpersonali,
autoimprenditorialità, marketing e tecniche di vendita diretta e
telefonica, gestione risorse umane, gestione del conflitto, gestione
del cambiamento e team building)
ORGANIZZAZIONI CLIENTE/destinatari degli interventi:
≠ Università Sapienza – ruoli dirigenziali e manageriali
≠ American University of Rome – corpo accademico
≠ John Cabot University – professionisti Master Executive
“Marketing e comunicazione”, “Management strategico
delle risorse umane”
≠ Ministero del Lavoro e altri Enti Pubblici – ruoli ispettivi
≠ Save the children – operatori sociali e coordinatori
≠ Atac S.P.A. – ruoli manageriali e di coordinamento
≠ Co.tral – personale operativo autisti/controllori
≠ Vivibanca – responsabili commerciali
≠ Focsiv – operatori di volontariato nazionale e
internazionale
≠ FEC La Guilde – ONG internazionali
≠ UCEI – Unione delle comunità ebraiche italiane
≠ Folias – CdR
≠ Corpo Nazionale VVF Vigili del Fuoco – Capo squadra
volontari

Roma
2016–Oggi



Docente e tutor Formazione FAD per il Corso VPA sul Tema
“La gestione del conflitto in ambito ispettivo” – Edizioni 2017,
2018 e 2019
(corsi per dipendenti pubblici in modalità formazione a distanza
tramite piattaforma moodle entro il progetto VPA (Valore Pubblica
Amministrazione). Corso erogato nelle seguenti Regioni:
≠ Abruzzo
≠ Calabria
≠ Campania
≠ Coordinamento metropolitano Napoli
≠ Emilia-Romagna
≠ Friuli Venezia Giulia
≠ Lazio
≠ Liguria
≠ Lombardia
≠ Molise
≠ Piemonte
≠ Puglia
≠ Sardegna
≠ Toscana
≠ Umbria
≠ Veneto



Progetto europeo di orientamento per Volontari nel mondo –
Easy Soft Skills – Formatore e referente tecnico/scientifico in
qualità di partner per il progetto EASY soft skills , attività di
ricerca e costruzione modello EASY
o

ONG Partner:


FOCSIV – Federazione degli organismi cristiani
Servizio Internazionale Volontario




FEC - Fundação Fé e Cooperação: FEC
La Guilde Européenne du Raid



Consulente di progettazione ed implementazione di Assessment
per Selezione e Valutazione del Potenziale (somministrazione
prove di gruppo ed individuali, somministrazione test, colloqui,
stesura profile)
o MP3 consulting - profili manageriali
o Banca IFIS – profili di sviluppatori e recuperatori bancari
o Babcock Italy – profili capo-pilota
o Gruppo Toti – profili manageriali, marketing e
comunicazione
o Elidea – Psicologi Associati – profili consulenti Jr e Sr
o John Cabot University – studenti Master
o VIS – profili cooperanti



Progettazione di processi interni di Recruitment attraverso
canali on-line per profili informatici e per consulenti formatori
esperti e stagisti interni
 contatto commerciale con le piattaforme
 stesura annunci di lavoro
 screening delle candidature
 gestione delle interviste telefoniche





Costruzione di percorsi di Life e Professional coaching
o



conduzione colloqui conoscitivi

Percorsi personalizzati di accompagnamento del coachee
verso l’individuazione di difficoltà situazionali per il
raggiungimento di obiettivi di cambiamento e sviluppo


Clienti privati



UCEI – Unione comunità Ebraiche italiane – Neet
appartenenti alla comunità

Progettazione del corso “Aggiornarsi per innovare: nuovi modelli
di coaching psicologico”

ItalyXP.com
Operatore Pre-Sales e Customer Care
 Assistenza al cliente prima della vendita
 Customer care a clienti privati ed agenzie
 Pianificazione servizi

Harmonytour APS
Assistente Programmatore Turistico
 Sistemazione e Gestione Banca dati Excel dei soci
 Gestione Newsletter e mailing-list con i soci
 Aggiornamento Sito in Wordpress
 Inserimento Dati Contabili in Excel
 Organizzazione servizi turistici e attività culturali:
 Scelta e implementazione servizio culturale e turistico;
 Front-office con il cliente;
 Aggiornamento su data-base excel degli iscritti agli eventi.

Harmonylife Onlus
Selezione del personale di assistenza
 Revisione candidature e CV
 Colloqui di selezione e test comportamentali
 Interviste ai clienti per analisi della domanda
 Gestione Banca Dati contatti iscritti
Cooperativa Parsec – Casa Famiglia “Felix” per minori in misura cautelare e
minori stranieri non accompagnati
Operatore Sociale
 Organizzazione attività quotidiane in casa-famiglia
 Gestione rapporto con il minore in misura cautelare e sua famiglia
 Sviluppo della rete di supporto all’integrazione lavorativa del minore

ESPERIENZE ALL’ESTERO

ERASMUS: “Lifelong Learning Programme/Erasmus”

Roma
Maggio 2016–Febbraio 2017

Roma
Marzo 2014 – Febbraio 2016

Roma
Giugno 2014 – Dicembre 2015

Roma
Agosto 2009 – Marzo 2010

Brussells, Belgium
Settembre 2008-Febbraio2009

ALTRE ESPERIENZE SIGNIFICATIVE

Ordine degli Psicologi del Lazio – Consulta Giovani Psicologi
Coordinatore del Gruppo di Lavoro “Formazione e Tirocinio”
 Coordinamento progetti del GdL
 Organizzazione e resocontazione delle riunioni
 Sviluppo di progetti specifici di analisi della cultura dei giovani psicologi
del Lazio

Roma
Dicembre2014–Dicembre2016

La Sapienza – Cattedra di Psicologia Clinica
Ricerca intervento per Tesi di Laurea sul tema “Convivenza nel quartiere Pigneto”
 Somministrazione interviste
 Conduzione di Focus Group
 Analisi dei dati tramite metodologia AET
 Organizzazione incontro di restituzione ai partecipanti

Roma
Gennaio 2012 – Giugno 2013

Università La Sapienza
Tutor e assistente alla Segreteria del Corso di Laurea di “Scienze dell’Educazione e
della Formazione”
 Front-Office con gli studenti in Segreteria Didattica Facoltà
 Inserimento elementi in Banca Dati degli iscritti al Corso di Laurea

Roma
Febbraio-Settembre 2012

Università La Sapienza
Borsa di Collaborazione presso la Segreteria Didattica della Facoltà di Psicologia 1
 Front-Office con gli Studenti in Segreteria Didattica
 Inserimento dati in Banca Dati degli iscritti ai Corsi di Laurea afferenti
alla Facoltà di Psicologia1

Roma
Gennaio – Giugno 2008

COMPETENZE INFORMATICHE








MS Office (word, access, banche dati Excel);
Wordpress;
Produzione filmati in Windows Live Movie Maker;
Social Media (Facebook, Linkedin);
Outlook;
E-mail marketing: mail chimp, 4dem, voxmail, mail kitchen.

LINGUE STRANIERE


Italiano(Madrelingua)

Inglese (Fluente)

Francese (Fluente)

PUBBLICAZIONI

Articolo scientifico: “Dallo scontro allo scambio: un gruppo di studenti propone un dialogo sul tirocinio”
presso la Rivista di Psicologia Clinica (www.rivistadispicologiaclinica.it), N.1/2011.

ALTRI DATI AGGIUNTIVI
DOMICILIO: ROMA - VIA LUCHINO DAL VERME, 27

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche”

