
Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) CARLOTTA GRISORIO    (C.F. GRSCLT78E62A859D)

Indirizzo(i) VIA XXIV MAGGIO,16 13898 OCCHIEPPO SUPERIORE (BI) ITALIA

Telefono(i) Cellulare: 3482857736

E-mail carlotta.grisorio@enaip.piemonte.it

Cittadinanza Nazione ITALIA

Data di nascita 22/05/1978   Comune di nascita BIELLA (BI)

Sesso Femminile

Esperienza professionale

Date 01/2012 - 12/2012

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo/psicoterapeuta

Principali attività e responsabilità Attività di sostegno ad operatori del settore socio-assistenziale presso comunità mamma-bambino

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Crescere   ZIMONE BI ITALIA

Tipo di attività o settore

Date 11/2011 - Oggi

Lavoro o posizione ricoperti Case manager servizi al lavoro

Principali attività e responsabilità ORIENTAMENTO PROFESSIONALE finalizzato a sostenere l`utente nella costruzione e definizione di un

percorso personalizzato utile a promuovere attivamente il suo inserimento o il reinserimento nel mondo del

lavoro o a migliorare la sua posizione nel mercato del lavoro;

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO per supportare l`utente nella ricerca di un impiego e nelle attività

correlate all` inserimento lavorativo o derivanti dalla necessità di migliorarne l` occupabilità ai fini

dell`inserimento al lavoro mediante misure di formazione, tirocinio, stage etc.;

INCONTRO DOMANDA / OFFERTA DI LAVORO al fine di sostenere e agevolare l`inserimento in azienda,

accompagnando il lavoratore verso un impiego, offrendo una risposta efficace sia al bisogno di

collocazione lavorativa degli utenti, sia alle necessità professionali delle aziende.

Contratto TEMPO INDETERMINATO

Nome e indirizzo del datore di lavoro Enaip Piemonte

Tipo di attività o settore

Date 01/2010 - 04/2013

Lavoro o posizione ricoperti Case Manager

Principali attività e responsabilità Colloqui orientativi di primo livello rivolti ad occupati o disoccupati in cassa integrazione in

deroga: definizione piano d`azione individuale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Enaip Piemonte

Tipo di attività o settore Orientamento

Date 02/2009 - Oggi

Lavoro o posizione ricoperti Studio professionale privato

Principali attività e responsabilità Colloqui individuali, colloqui di gruppo
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Attività privata via Fecia di Cossato 8/a 13900 BIELLA BI ITALIA

Tipo di attività o settore

Date 11/2007 - 07/2008

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore junior

Principali attività e responsabilità Coordinatore Junior di corsi finanziati per disoccupati - direttiva Mercato del Lavoro, Obbligo

istruzione.

Esperto junior in coordinamento e supporto organizzativo POR 2007-2008 misura A2 e B1

Nome e indirizzo del datore di lavoro Enaip Piemonte c. s. f . Biella Str. Campagnè, 7/A - 13900 Biella

Tipo di attività o settore Ente Acli Istruzione Professionale

Date 11/2007 - Oggi

Lavoro o posizione ricoperti Tutor

Principali attività e responsabilità Tutor di corsi finanziati per disoccupati direttiva Mercato del Lavoro, Obbligo istruzione.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Enaip Piemonte c. s. f . Biella

Tipo di attività o settore Ente Acli Istruzione Professionale

Date 02/2007 - 07/2011

Lavoro o posizione ricoperti Referente per le Pari Opportunità

Principali attività e responsabilità Referente di Enaip per le pari opportunità.

Formatore per moduli di dimensione di genere per corsi del mercato del lavoro e diritto/dovere

Partecipazione allo sportello rivolto alle imprese a rischio di continuità

Nome e indirizzo del datore di lavoro Enaip Piemonte c. s. f . Biella Str. Campagnè, 7/A - 13900 Biella

Tipo di attività o settore Ente Acli Istruzione Professionale

Date 11/2006 - Oggi

Lavoro o posizione ricoperti Orientatrice

Principali attività e responsabilità Referente servizio di orientamento: formazione orientativa – informazione orientativa –

consulenza orientativa – bilancio di competenze, attivazione dello sportello di orientamento.

Formatore POR 2006-2007misura E2 “Da badante ad assistente familiare” : bilancio di

competenze, rielaborazione e sintesi.

Orientatrice per i progetti provinciali : “Laboratori per la scoperta” azioni di orientamento nelle

classi seconde medie in varie scuole del biellese; “Progetto sperimentale” azioni di rimotivazione

allo studio per ragazzi pluriripetenti delle scuole medie inferiori biellese.

Orientatore tutor POR 2007 – 2008 misura B1

Nome e indirizzo del datore di lavoro Enaip Piemonte c. s. f . Biella Str. Campagnè, 7/A – 13900 Biella

Tipo di attività o settore Ente Acli Istruzione Professionale

Formazione aziendale

Date 02/2015 - 03/2015

Tipologia Percorso formativo

Durata 16 Ore

Titolo OPERATORE ADEGUATAMENTE FORMATO IN TECNICHE DI CERTIFICAZIONE

Attestato

Date 10/2014 - 02/2015

Tipologia Percorso formativo

Durata 16 Ore
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Titolo Uso di strumenti multimediali per la didattica

Attestato frequenza

Date 07/2014 - 07/2014

Tipologia Percorso formativo

Durata 6.5 Ore

Titolo Formazione contro la violenza di genere, stalking

Attestato

Date 07/2014 - 10/2014

Tipologia Percorso formativo

Durata 14 Ore

Titolo Utilizzo piattaforma Moodle per la didattica

Attestato

Date 03/2013 - 07/2013

Tipologia Percorso formativo

Durata 12 Ore

Titolo Formazione per la sicurezza dei lavoratori - Rischio Medio

Attestato frequenza

Date 11/2012 - 06/2007

Tipologia Percorso formativo

Durata xx Ore

Titolo Strumento Performance per l`orientamento professionale

Attestato abilitazione

Date 09/2012 - 09/2007

Tipologia Seminario/Workshop

Durata 1 Giorni

Titolo Orientamento: Successo formativo e occupabilità

Attestato Partecipazione

Date 06/2012 - 06/2011

Tipologia Seminario/Workshop

Durata 3 Giorni

Titolo Convegno mente corpo

Attestato Partecipazione

Date 10/2010 - 11/2012

Tipologia Seminario/Workshop

Durata 1 Giorni

Titolo XV Congresso SITCC

Attestato Partecipazione

Date 05/2010 - 05/2010

Tipologia Seminario/Workshop

Durata 1 Giorni

Titolo Orientamento: dal rapporto nazionale alle imprese locali
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Attestato Partecipazione

Istruzione e formazione

Date 11/2011 - 06/2012

Titolo della qualifica rilasciata QUALIFICA PROFESSIONALE POST LAUREA Formazione avanzata in psicoterapia - consapevolezza e relazione

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Studio Torinese Psicologia Cognitiva

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date 01/2008 - 01/2010

Titolo della qualifica rilasciata  Master universitario di II° livello in psico-oncologia

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Torino - dipartimento di scienze cliniche e biologiche

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date 01/2005 - 01/2009

Titolo della qualifica rilasciata  Psicoterapeuta

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva presso il Centro Clinico Crocetta Torino

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date 09/1999 - 07/2004

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in Psicologia

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Titolo/Argomento tesi ``Comportamenti devianti, aggressività, pornografia e molestia sessuale in
adolescenza. Il ruolo svolto dai coetanei``

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Torino - facoltà di Psicologia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO

Date 09/1992 - 07/1997

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di maturità classica

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Classico ``G. e Q. Sella``, Biella

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) ITALIANO

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Livello europeo(*)

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo
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Spagnolo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2 Utente base A2 Utente base A1 Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo e relazionarsi con persone di diverse culture. Capacità di ascoltoe di
comunicare in modo chiaro e preciso rispondendo a specifiche richieste dell` utenza diriferimento. Capacità
di elaborare risposte adeguate alle necessità di persone diverse maturatetramite le mie esperienze di
psicologo, educatore, formatore e orientatore.
Gestire relazioni positive tra i vari attori dei corsi di formazione, gestire la relazione formativa eorientativa in
fase di scelta del percorso formativo sia a livello individuale che di gruppo, rilevaree gestire le criticità
emerse all`interno di gruppi di lavoro o gruppi classe

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di pianificare autonomamente il lavoro quotidiano e di gestire le attività in situazioni distress;
capacità di fronteggiare imprevisti e risolvere problemi complessi; capacità di rispettare le scadenze e
assumere responsabilità.
Capacità di coordinamento con le risorse interne preposte alla gestione dei corsi di formazione e relazioni
con gli enti esterni coinvolti

Capacità e competenze
informatiche

BUONA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS; BUONA CONOSCENZA DEL
PROGRAMMA STATISTICO SPSS, BUONA CONOSCENZA DEI PACCHETTI APPLICATIVI DI OFFICE, 
BUONA CAPACITÀ DI RICERCA SULLA RETE INTERNET E DI GESTIONE DELLA POSTA
ELETTRONICA

Patente Automunito Si - Patente B

La sottoscritta GRISORIO CARLOTTA
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 è consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci
ai sensi dell\’articolo 76 del predetto P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le
informazioni contenute nel curriculum vitae corrispondono al vero.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla Legge
196/03.

Firma
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