FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Mobile
E-mail
Codice
Fiscale

CAPELLO SIMONA

simona.consultant@perspective.team

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)

2019 (febbraio-in corso)
Perspective Developing People
Società di consulenza, formazione e sviluppo per l’organizzazione
Consultant
Gestione del cliente, progettazione e conduzione di percorsi di
formazione e sviluppo organizzativo
2014/2018
Progettazione e erogazione di percorsi formativi, Gestione del
Cliente, Sviluppo Organizzativo
Progettazione e docenza su tutta l’aerea delle Soft Skills,

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di impego

EMEA Training, Fiat Chrysler Automobiles.
Progettista e docente senior FCA Academy, corsi di formazione
manageriale per tutte le società del gruppo FCA in Europa
(Comau, Maserati, Alfa Romeo, Iveco, CNH, Magneti Marelli,
Fiat Auto, Fiat Bank, Fiat Services) per un impegno di almeno
100 giornate l’anno.
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I temi sviluppati dalla progettazione dei contenuti (corsi online in
italiano e in inglese, tutorial, pubblicazioni diffuse in intranet,
materiali per la gestione dell’aula) all’erogazione (docenza,
outdoor, training e team building, eventi aziendali internazionali,
town hall) sono:

Date (da – a)

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di impego

-

Effective Communication

-

Meeting Management

-

Change Management

-

Negoziation and Conflict Management

-

Become a Leader

-

Developing others

-

Personal Effectiveness and accountability

-

Coaching Skills

-

Evaluation Training

-

On going Feedback

-

Diversity Management

-

Mentoring Program

2012/2014

Core Consulting SPA
Docente e progettista della formazione manageriale, area Soft
Skills, per Core Consulting SpA, consulente con contratto di
esclusiva.
Progettazione e docenza di corsi di formazione nel settore
bancario e assicurativo, area manager.

Date (da – a)

Tipo impiego

Datore di lavoro
Curriculum Vitae
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2000-in corso
Professore a contratto,
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino, Master
2

sulla Tutorship in ambito clinico (docente sul tema della
Valutazione dell’apprendimento e del Coaching
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova,
Specializzazione in Igiene e Medicia del Lavoro, Corso integrativo
di Psicologia delle Organizzazioni.
Docente a contratto presso il Master “Tutorship per operatori
sanitari” dell’Università di Trento, Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Docente a contratto presso il Master di Coordinamento per
operatori sanitari dell’Università di Genova, Facoltà di Medicina e
Chirurgia.
Date (da – a)
Dator edi lavoro
Tipo impiego

1998/2006
Polis 2000 srl
consulenza per ISFOL, attività di sperimentazione (su tutto il
territorio nazionale) di un nuovo percorso di Bilancio delle
Competenze per i Centri per l’Impiego.
Leadership e comunicazione organizzativa” in Alitalia Cargo,

Date (da – a)
Datore di lavoro

“1994/1996
Cerved Spa
“Il modello di competenze Cerved. Un progetto di valutazione e
valorizzazione dei dipendenti”, presso la Cerved S.p.A. in qualità
di consulente della Direzione del Personale. Applicazione di un
sistema di valutazione e delle competenze di tutti gli attori
organizzativi, formulato ad hoc per la realtà in questione.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2016
EEC School of Coaching

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2006/2007
Duquesne University (Pittsburgh, Pennsylvania, USA) frequenza

• Date (da a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di formazione per Coach professionisti

Primo Livello

annuale del corso di Inglese per Studenti Stranieri
1998/2002
Specializzazione in Psicologia della Salute presso la Scuola di
Specializzazione in Psicologia Applicata dell’Università di Torino
con la votazione di 70/70 e lode e abilitazione alla pratica
psicoterapeutica
• Date (da – a)
1989-1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Facoltà• di
Psicologia,
Università
Torino
Principali
materie
/ abilitàdiprofessionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Laurea in Psicologia del Lavoro
con la votazione di 110 su 110 con lode, tesi di ricerca dal titolo
“Impegno sociale e visione della politica. Una ricerca sui gruppi
giovanili a Torino”, relatore Prof. P. Amerio, correlatore
Prof.(da
G.–P.a)
• Date
Quaglino

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

1989
Liceo Classico Statale Vincenzo Gioberti, Torino
Diploma di maturità classica, con la votazione di 54/60
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

[ ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di scrittura e
lettura
• Capacità di
espressione orale

eccellente

Capacità e competenze
relazionali

Leaderrship, lavoro di gruppo, competenze comunicative e di
presentazione in meeting aziendali, mentoring ed empowering
aziendale

Capacità e competenze
organizzative
.

coordinamento nazionale e internazionale di progetti
progettazione di percorsi organizzativi transgenerazionali

Capacità e competenze
tecniche

ottima conoscenza pacchetto office, power point, excel

Capacità e competenze
artistiche
musica, scrittura, disegno
ecc.

eccellente

passione per la letteratura italiana e straniera e per la scrittura

.
PATENTE O PATENTI

PATENTE B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base all’art. 13
del D. 196/2003 Lgs e dell’art. 13 GDPR 679/16.
Torino, 2 maggio 2019.
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