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Barbara Camicia 
 

Curriculum Vitae 
Europass 

  
  

  

Esperienza professionale Psicologa del Lavoro e delle Organizzazioni iscritta all’Albo. 
Consulente Aziendale e Formatrice Salute – Sicurezza. 
Orientamento e Formazione HR. 

  

Date Da Luglio 2013 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Salute – Sicurezza e Formatrice 

     Principali attività e responsabilità Seguo progetti di: 

• Diagnosi organizzativa per valutazione del Rischio Stress Lavoro-Correlato tramite tecniche 
qualitative (interviste, focus-group) e strumenti quantitativi  

• Valutazioni di approfondimento sul rischio Tecnostress; 

• Formazione Rischio Stress e sua gestione attraverso tecniche di sviluppo della resilienza; 

• Conduzione di progetti aziendali per l’implementazione dello Smartworking: analisi organizzativa, 
formazione responsabili e lavoratori ed attività di monitoraggio; 

• Executive team coaching, team building in outdoor 

• Supporto nei processi di cambiamento organizzativo e ristrutturazione aziendale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Programma Radon srl, Via Garofalo 29, 20133 Milano 

Tipo di attività o settore Consulenza aziendale Sicurezza, Ambiente e Sistemi di Gestione 
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Date Da Marzo 2016 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor politiche attive regionali e Forma.temp (collaborazione part-time) 

Principali attività e responsabilità Orientatrice all’interno dei Bandi di Regione Lombardia “Dote Unica Lavoro” e “Garanzia Giovani” e 
politiche attive Forma.temp  
 
Principali attività: 
- coinvolgimento utenti nei percorsi di orientamento; 
- attivazione Patti di Servizio; 
- erogazione dei servizi: bilancio di competenze e stesura/restituzione dei profili dei candidati; colloquio 
di accoglienza e colloqui specialistici, formazione su temi trasversali quali 
comunicazione/assertività/utilizzo strumenti informatici, simulazioni colloqui di lavoro, scouting e ricerca 
attiva del lavoro. 
  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Orienta S.p.A – Sede operativa di via Venini, 3 – 20127 – Milano  

Tipo di attività o settore Agenzia per il Lavoro 

  

Date Da Settembre 2011 a Dicembre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Orientamento professionale e formatrice 

            Principali attività e responsabilità − Attività di docenza nei corsi relativi alle Doti Apprendistato 

− Realizzazione di progetti di Ricollocamento e Doti Lavoro per utenti in condizione di cassa-
integrazione e mobilità.  

− Coordinamento progetti sul territorio della Provincia di Milano (4 Passi e 5° Passo per il lavoro), 
finalizzati al supporto dell’utenza disoccupata per la ricerca del lavoro e l’utilizzazione dei servizi 
provinciali pensati per questo scopo.  
Principali attività svolte: 

- Definizione dei contenuti formativi degli incontri con l’utenza e preparazione del materiale; 
- Organizzazione logistica degli incontri sul tutto il territorio dell’area Milano Nord Ovest; 
- Organizzazione delle convocazioni dell’utenza agli incontri (10.000 persone) 
- Effettuazione degli incontri con l’utenza; 
- Aggiornamento schede utenti sul portale Sintesi; 
- Gestione dei rapporti con gli Enti Territoriali coinvolti nei progetti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AFOL Metropolitana (sede operativa di Garbagnate Milanese, Via Milano,21) 

  

Date Da Settembre 2011 a Luglio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Docente salute-sicurezza area “Fattore Umano” 

Principali attività e responsabilità Progettazione formativa e docenza in corsi rivolti alle diverse figure operanti nella sicurezza aziendale 
(Rspp, Aspp, Datori di lavoro, Formatori ecc.), relativi alle seguenti tematiche: 

• Stress lavoro-correlato: valutazione ed intervento; 

• Gestione dei gruppi per la sicurezza; 

• Leadership; 

• Elementi di qualità nella formazione alla sicurezza; 

• Formazione ai formatori; 

• Welfare aziendale.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Aias Academy Srl, Corso di Porta Nuova – Milano  

Tipo di attività o settore Formazione aziendale per la sicurezza  

  

 Date Settembre 2009 – Maggio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Benessere Organizzativo 

     Principali attività e responsabilità Principali attività svolte: 

• Diagnosi organizzativa e valutazione del Rischio Stress Lavoro-Correlato; 

• Formazione Stress Lavoro-Correlato; 

• Valutazione risorse umane per finalità selettive; 

• Coordinamento gruppi di lavoro su progetti di Valutazione del Rischio Stress per grandi aziende sul 
territorio nazionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MySet Consulting Srl, via Piranesi 22, 20137 – Milano 
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Tipo di attività o settore Consulenza aziendale Benessere Organizzativo 
  

Date Da Agosto 2008 a Giugno 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata HR area Ricerca e Selezione 

Principali attività e responsabilità Mansioni di organizzazione degli appuntamenti con i candidati, conduzione di colloqui telefonici con i 
candidati in fase di preselezione, compilazione schede dei candidati, archiviazione dei dati, attività di 
segreteria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.S.I. -  Italiana Servizi Industriali - Srl , via Trieste - Mantova 

Tipo di attività o settore Ricerca e selezione di personale tecnico altamente qualificato 

  

 
Istruzione e formazione 

 

  

Date Aprile 2014 

Titolo Corso “Applicare la UNI ISO 29990:20111 – Qualità nella formazione non formale” 

Durata 8 ore 

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

UNI - Milano 

  

Date 14 Luglio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Psicologia delle Organizzazioni e dei Servizi 

Titolo della Tesi “Il segreto del mio successo: un’indagine sulle risorse psicosociali associate alla riuscita professionale 
delle donne” 

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

Università degli Studi di Bologna, sede di Cesena 

Valutazione finale 110/110 Lode 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Date Marzo 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di primo livello in Scienze del Comportamento e delle relazioni interpersonali e sociali 

Titolo della Tesi “Il ringraziamento: funzione adulatoria e altro” 

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

Università degli Studi di Parma 

Valutazione finale 110/110  
  

  

Date 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica 

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

Liceo Scientifico Tecnologico “E. Fermi” di Mantova 

Valutazione finale 100/100 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano  
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
B1 

Livello 
intermedio 

B1 
Livello 

intermedio 
B1 

Livello 
intermedio 

B1 
Livello 

intermedio 
B1 

Livello 
intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze sociali Capacità comunicative ed espositive, orientamento al cliente, coordinamento gruppi di lavoro, 
capacità di ascolto ed empatia 

  

Capacità e competenze realizzative Orientamento agli obiettivi, efficienza, spirito d’iniziativa, autonomia organizzativa e capacità di 
pianificazione  

Capacità e competenze informatiche • Programmi del pacchetto Office: Word, Excel, Power Point, Pubblisher, Movie Maker, Visio 

• Piattaforme per la formazione FAD: Teams, Zoom, Google Meet, Teleskill 

• Programmi per l’analisi di dati statistici e di testo (Spss, T-Lab) 

  

Patente B, automunita 
  

Attività associative • Dal 2011 Responsabile dell’area Orientamento Scolastico-Professionale e Docente in ASP – 
Associazione Italiana Psicologi (Via Soperga 41, Milano) 
 
Attività svolte area Orientamento: organizzazione eventi di orientamento scolastico-professionale 
su tutto il territorio nazionale, coordinamento network nazionale RTO (referenti territoriali di 
orientamento), gestione delle relazioni con enti terzi (scuole, associazioni, organizzazioni private 
ecc.), collaborazioni in attività di ricerca sul tema, consulenza di orientamento scolastico, 
redazione articoli sul tema. 
  
Attività area Formazione: progettazione formativa e docenza al Master in Psicologia del Lavoro e 
Sviluppo delle Risorse umane ed al Corso di Preparazione all’Esame di Stato per Psicologi. (ASP 
– Associazione Italiana Psicologi – Milano , Via Soperga 41) 
 

• 2010 - 2015: Membro del comitato tecnico-scientifico “Fattori psicosociali” di AIAS – 
Associazione Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza 

  

Pubblicazioni Camicia, B. (numero 2-2014). Diamo più sicurezza al futuro dei giovani! Le iniziative di Aias e 
Aias Academy per favorire l’occupazione delle nuove generazioni. In L’Informatore AIAS. 
 
Camicia, B. (numero di Gennaio 2013). Progettare il proprio futuro in un solo incontro? Gli 
psicologi dell’ASP accettano la sfida! In Qi- Questioni e Idee in Psicologia – Hogrefe Editore. 
 
Maisetti M., Bonzi F., Fattori M., Camicia B. Promote Organizational 
Wellness through the reduction of Constraints and the development of Organizational 
Resilience, 
in Book of proceedings – EA-OHP European Academy of Occupational Health Psychology 9th 
Conference 

Conference 

  

  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali". 

Il presente Curriculum Vitae è valido quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa a titoli di merito, attestati di servizio, 
documenti e certificazioni (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445); a tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole del fatto che 
rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o fame uso nei casi previsti dal D.P.R 28.12.2000, nr. 445 – art. 76 (caso di 
dichiarazione mendace e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere), è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.  

 
 
 
 

 

Firma 

 
 


