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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CAVALLOTTO   PAOLA

Indirizzo 16, VIA DELLA CONSOLATA, 12038 SAVIGLIANO, CN 
Telefono +39 347 1225565

Fax

E-mail paola.cavallotto@gmail.com

Nazionalità italiana

Luogo e Data di nascita TORINO 13-02-1970

Codice Fiscale CVL PLA 70B53 L219M

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Da gennaio 2010 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio di Psicologia – Bra e  Saluzzo

• Tipo di azienda o settore Attività privata
• Tipo di impiego Psicologa     Clinico   (libero professionista)

• Principali mansioni e responsabilità Colloqui psicologici per adulti
Sessioni di gruppo con il metodo dello Psicodramma Classico

• Date Da gennaio 2008 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Casa di cura “S. Michele” – Bra

• Tipo di azienda o settore Casa di cura di Riabilitazione Psichiatrica
• Tipo di impiego Psicologa     Clinico   (libero professionista)

• Principali mansioni e responsabilità Colloqui psicologici 
Attività Riabilitative di gruppo

• Date Da dicembre 2007 a gennaio 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Professione Lavoro s.r.l. – Cuneo

• Tipo di azienda o settore Società di consulenza aziendale e gestione delle risorse umane
• Tipo di impiego HR Specialist     (libero professionista)

• Principali mansioni e responsabilità  Selezione del personale (definizione job description, attività di ricerca, colloqui di 
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selezione, presentazione candidati in azienda)
 Head Hunting
 Partecipazione a progetti di formazione e consulenza aziendale (check-up aziendale, 

analisi posizioni e processi, rilevazione clima aziendale, corsi di formazione sulla 
comunicazione, sull’organizzazione e sulla leadership).

 Consulenza orientativa e  bilancio di competenze, interventi individuali e di gruppo a 
supporto delle capacità e abilità professionali

 Valutazione dello stress lavoro-correlato (raccolta ed analisi dei dati, feedback 
all’azienda, partecipazione alla pianificazione di interventi migliorativi).

• Date Da febbraio 2014 a giugno 2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
HR Solutions and Results – Torino

• Tipo di azienda o settore Società di consulenza aziendale e gestione delle risorse umane
• Tipo di impiego HR Specialist     (libero professionista)

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di selezione  (somministrazione test attitudinali, colloqui individuali e prove di 
gruppo) di profili a media e elevata specializzazione (figure tecniche / ingegneristiche) 
in ambito Automotive

• Date Da dicembre 2007 a gennaio 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Fiat Sepin - Torino
Fiat Group Resourcing Center – Torino

• Tipo di azienda o settore Società di Selezione del Gruppo Fiat spa
• Tipo di impiego HR Recruiter     (libero professionista)

• Principali mansioni e responsabilità  Selezione profili junior e senior nei settori Engineering, Manufacturing,  Purchasing,, 
Sales and Marketing,  Finance, ICT, HR.

 Colloqui di Selezione Individuali
 Prove di gruppo (Assessment Center)
 Somministrazione Test Psico-attitudinali
 Stesura profili per presentazione in azienda
 Trasferte presso gli stabilimenti produttivi del gruppo per selezione operai, impiegati, 

team-leader

• Date Da marzo 2008 a gennaio 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Orienta Spa Agenzia per il lavoro – Alba

• Tipo di azienda o settore Agenzia per il Lavoro
• Tipo di impiego HR Recruiter (libero professionista)

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile attività di selezione per aziende della provincia di Cuneo  (attivazione di 
canali di reclutamento, screening di curricula, contatto telefonico con i candidati, 
conduzione di colloqui individuali, stesura profili, presentazione dei candidati in 
azienda)

• Date Da settembre 2010 a maggio 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Casa di Cura “Monteserrat” - Borgo S.Dalmazzo (Cn)

• Tipo di azienda o settore Casa di Cura privata convenzionata
• Tipo di impiego Psicologo   –   Formatore     (libero professionista)

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione dello Stress Lavoro-Correlato. 
 Formazione all’équipe professionale sui temi: 

Lo Stress nel Contesto Lavorativo
Il Team-building
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La Leadership

• Date Da giugno 2010 a dicembre 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASL CN1 - Savigliano

• Tipo di azienda o settore Sanità Pubblica
• Tipo di impiego Psicologo-Formatore (libero professionista)

• Principali mansioni e responsabilità Corso di Formazione “La Comunicazione Difficile ma Efficace” rivolto al Personale Sanitario del 
Pronto Soccorso e dei Reparti di Rianimazione

• Date Da gennaio 1997 a giugno 2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro La Redancia s.r.l. -  Sanfrè (Cn)

• Tipo di azienda o settore Comunità Terapeutiche psichiatriche
• Tipo di impiego Psicologo     clinico   –   Coordinatore   (libero professionista)

• Principali mansioni e responsabilità Mansioni di tipo clinico: stesura piani terapeutico-riabilitativi, colloqui clinici, gruppi 
psicoeducazionali, gruppi terapeutici condotti con metodi psicodrammatici
Mansioni di tipo organizzativo: organizzazione del lavoro (ripartizione compiti e attività), gestione
risorse umane (selezione personale, coordinamento gruppo di lavoro, conduzione riunioni 
d’équipe), rapporti con la clientela (attività di marketing, contatti con Asl del territorio
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 1989-1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Magistero – Corso di Laurea in Psicologia

• Qualifica conseguita Laurea in PSICOLOGIA, indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità

• Livello nella classificazione
nazionale)

Votazione 108/110
Tesi: “Le Resistenze Istituzionali alla Riabilitazione nell'Ospedale Psichiatrico di Racconigi”
Relatore: prof. Paolo Henry

Tirocinio post-lauream :
- 1° semestre: presso il Servizio di Neuropsichiatria – ASL 18 Alba
- 2° semestre: presso il Servizio per le Tossicodipendenze – ASL 18 Alba 

07.04.1997 Iscrizione all’albo professionale degli Psicologi della Regione Piemonte n. 1911

• Date 1997-2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso biennale per Conduttore di Gruppo
 
Scuola di   Psicodramma     Classico   - Milano
Direttore: Prof. Giovanni Boria

• Qualifica conseguita CONDUTTORE DI GRUPPO – con l’utilizzo del Metodo dello PSICODRAMMA CLASSICO
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

                                                                    
INGLESE

• Capacità di lettura Livello sufficiente
• Capacità di scrittura Livello sufficiente

• Capacità di espressione orale Livello base

FRANCESE

• Capacità di lettura Livello sufficiente
• Capacità di scrittura Livello sufficiente

• Capacità di espressione orale Livello base 

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buone competenze relazionali maturate nel corso di 20 anni di attività  in contesti di gruppo e in 
équipe multiprofessionali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone competenze in ambito organizzativo e gestionale; per diversi anni ho ricoperto il ruolo di 
coordinatore all'interno di un contesto comunitario, occupandomi di gestione del personale, 
nonché dell'organizzazione di tutti gli aspetti pratici e burocratici della struttura. Da diversi anni 
gestisco in autonomia diversi progetti aziendali, occupandomi di progettazione, di realizzazione 
e di feedback finale all’azienda.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.

Ottima conoscenza nell’utilizzo del pacchetto Office, posta elettronica e principali software 
gestionali.

 
  Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti 
del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui alla presente domanda di candidatura.

                

Savigliano, 20/01/2019

Dott.ssa Paola Cavallotto
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