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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome 

 

 CLAUDIA RUSSELLO 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Data  16 Febbraio 2015 - oggi 

• Tipo di azienda o settore  Fondimpresa 

• Tipo di impiego  Area Conto Formazione e Articolazioni Territoriali 

• Principali mansioni e responsabilità  • Verifiche di terzo livello sui piani del Conto Formazione 

• Valutazione istanze di ricorso e/o riesame aziendale e gestione di casistiche particolari che 
necessitano l'applicazione di procedure straordinarie 

• Valutazione di annullamenti d'ufficio e ripristini di processo dei piani formativi del Conto 
Formazione  

• Valutazione e gestione dei piani formativi del Conto Formazione che coinvolgono aziende 
con matricole revocate  

• Redazione e verifica di procedure tecniche ed istruzioni operative connesse alle analisi di 
secondo livello (es. annullamenti e revoche matricole) ed alle verifiche di terzo livello  

• Assistenza e supporto alle aziende aderenti o che intendono aderire a Fondimpresa 

• Gestione e controlllo delle richieste aziendali pervenute tramite sistema Vtiger (Gruppo 
Conto Formazione) 

• Attività di formazione, informazione, supervisione ed affiancamento delle Articolazioni 
Territoriali 

• Definizione ed implementazione di strumenti di supporto per la gestione dei contatti con le 
aziende e le Articolazioni Territoriali (FAQ, Manuali Operativi, Contenuti interni alla 
Knowledge base etc.) 

• Verifiva concessione proroghe per lo svolgimento delle attività formative 

• Verifica istruttoria e conformità piani formativi Conto Formazione  

• Attività di formazione ed affiancamento delle risorse in ingresso nell'Area Conto Formazione 
e Articolazioni Territoriali 

• Elaborazione dati (es. statistiche dati di campionamento) 

 

• Data  15 Ottobre 2012 - 27 Giugno 2014 

• Tipo di azienda o settore  GSE - Gestore Servizi Energetici S.p.A. 

Direzione Risorse Umane e Servizi Generali 

• Tipo di impiego  Addetto Area Gestione, Formazione e Sviluppo Risorse 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 • Attività di progettazione di percorsi individuali e collettivi di sviluppo  

• Affiancamento in assessment e development center finalizzati alla valutazione delle 
prestazioni e del potenziale per fini formativi e di sviluppo 

• Analisi ed identificazione dei fabbisogni formativi 

• Progettazione e gestione di interventi di formazione a 360° (manageriale, linguistica, 
normativa, tecnico - specialistica, informatica, finanziata) 

• Gestione delle relazioni con docenti, fornitori e consulenti coinvolti nelle attività di 
formazione 

• Organizzazione e gestione formazione e-learning  
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• Gestione logistica-organizzativa e monitoraggio delle attività di formazione 

• Definizione del piano di comunicazione delle iniziative formative 

• Coordinamento e gestione delle attività d’aula 

• Gestione operativa ed attività di back office amministrativo (stesura specifiche tecniche, 
comunicazioni interne e promemoria, uso gestionali/erp) 

• Redazione dei piani formativi degli apprendisti e gestione delle attività di formazione in 
apprendistato 

• Organizzazione delle giornate formative per i neoassunti 

• Elaborazione dati (es. bilancio sostenibilità, statistiche pari opportunità etc.)   

 

• Data  14 Maggio 2012 - 12 Ottobre 2012 

• Tipo di azienda o settore  BNL - BNP Paribas, Human Resources and Organization 

• Tipo di impiego  Stage Area Formazione Manageriale e Comportamentale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 • Attività di progettazione di percorsi individuali e collettivi di formazione e sviluppo 

• Implementazione di iniziative ad hoc per cluster di popolazione (talenti, over 55, mobility 
centre) 

• Gestione e-learning (analisi cultura aziendale e introduzione di metodologie formative che 
hanno determinato un forte incremento percentuale della partecipazione ai corsi on line) 

• Gestione logistica e organizzativa dei corsi di formazione 

• Monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività formative 

• Definizione del piano di comunicazione delle iniziative formative 

• Implementazione di metodologie innovative per la formazione (organizzazione di fast 
meeting aventi come oggetto metodologie formative di frontiera, quali il Visual Thinking) 

• Gestione processi di selezione per stage/tirocini curriculari area formazione 

 

• Data  7 Marzo 2011 - 30 Settembre 2011 

• Tipo di azienda o settore  Telecom Italia S.p.A., Human Resources and Organization 

• Tipo di impiego  Stage Area Formazione e Sviluppo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 • Affiancamento in assessment e development center finalizzati alla valutazione delle 
prestazioni e del potenziale ed elaborazione delle schede finali di valutazione 

• Progettazione di sistemi e strumenti di valutazione 

• Attività di progettazione di percorsi individuali e collettivi di sviluppo e formazione 

• Definizione e monitoraggio dei piani formativi per l’accesso ai finanziamenti di Fondimpresa 

• Monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività formative 

• Tutoraggio d’aula 

• Definizione del piano di comunicazione delle iniziative formative 

• Elaborazione di un progetto di “Telelavoro” 

 

• Data  Maggio 2008 - Maggio 2012 

• Tipo di azienda o settore  Cattedra di Psicologia Clinica, Prof. Massimo Grasso  

Università degli Studi di Roma “Sapienza”, Facoltà di Psicologia 1 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 • Organizzazione e gestione dei corsi di insegnamento (tra cui il “Laboratorio di Analisi della 
Domanda nelle strutture organizzative”) 

• Programmazione e gestione di attività di esercitazione per gli studenti 

• Attività di ricerca  

• Attività di tutoraggio ed orientamento agli studenti 

• Data  Febbraio 2006 - Settembre 2006 

Febbraio 2004 - Settembre 2004 

• Tipo di azienda o settore  Presidenza, Dott.ssa Andreina Ciaglia  

Università degli Studi di Roma “Sapienza”, Facoltà di Psicologia 1 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  • Front office 

• Attività di back office amministrativo 
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• Screening cv docenti per partecipazione ai bandi di collaborazione 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Data  Novembre 2011 - Febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CF Servizi, Roma 

Corso “Formazione Formatori” 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Progettazione e gestione di interventi formativi di successo 

 

 

• Data  Ottobre 2010 - Febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LUISS Business School - Divisione LUISS Guido Carli, Roma 

Master in “Gestione delle Risorse Umane e Organizzazione” (348 ore full time) 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 • Ricerca, selezione e valutazione del personale  

• Rewarding e compensation  

• Sviluppo e carriere  

• Formazione del personale, knowledge management e comunicazione organizzativa 

• Relazioni industriali, legislazione fiscale sul lavoro e profili giuridici della gestione del 
personale 

 

• Data  Febbraio 2010 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Psicologo 

   

• Data  Marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Psicologia 1, Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

Corso di Laurea Specialistica in Psicologia in “Psicologia dinamica e clinica della persona, delle 
organizzazioni, della comunità” 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica con votazione 110/110 e lode 

 

• Data  Febbraio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Psicologia 1, Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

Corso di Laurea Triennale in “Scienze e tecniche psicologiche per l’Intervento clinico per la 
persona, il gruppo e le istituzioni” 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale con votazione 110/110 e lode 

 

• Data  Giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico statale “Leonardo”, Agrigento 

Indirizzo Piano Nazionale Informatico (P.N.I.) 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica con votazione 100/100 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

 

MADRELINGUA  Italiano 
 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 • Capacità di operare in équipe con gradi di autonomia definiti 

• Capacità decisionale e assunzione di responsabilità 

• Gestione dei conflitti e del feedback 

• Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali 
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• Capacità di ascolto, comunicazione, negoziazione e gestione dell’informazione 

• Networking  

• Capacità di inserimento in ambienti di lavoro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 • Promozione di progetti di sviluppo individuale e organizzativo 

• Promozione di processi di cambiamento organizzativo e valorizzazione della diversità 
(change e diversity management) 

• Orientamento al risultato 

• Orientamento ai processi ed alle procedure 

• Orientamento al cambiamento 

• Orientamento al cliente interno ed esterno 

• Orientamento alla delega 

• Flessibilità  

• Attenzione ai dettagli 

• Organizzazione e gestione del tempo 

• Gestione di colloqui di valutazione ed orientamento 

• Gestione di progetti e di gruppi 

• Gestione e cura delle relazioni con clienti, docenti, fornitori, consulenti 

• Gestione delle dinamiche d’aula 

• Resistenza allo stress 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 • Utilizzo di internet e posta elettronica 

• Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) 

• Utilizzo di sistemi gestionali (ERP, Oracle, BO) 

 

PUBBLICAZIONI 

 
 

 

 

 

 

 

 • Cordella B., Latini C., Russello C., Grasso M. (2008), Inconscio e formazione, in A. R. 
Pennella (a cura di), Percorsi nell’inconscio. Prospettive teoriche ed esperienze cliniche, 
Aracne, Roma. 

• Grasso M., Sanseverino A., Russello C. (2010), Trattare la domanda di intervento 
psicologico. Dalla dinamica dell’invio all’istituzione della consultazione, in M. Grasso (a cura 
di), Storie cliniche. Percorsi di intervento in psicologia clinica, Il Mulino, Milano.  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 


