Curriculum Vitae

Fabio Giudice

Nato a Torino il 30/01/1970

PERCORSO DI STUDI e FORMAZIONE

-

Laurea in Psicologia con votazione di 110/110 con Lode presso la

Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Torino.
- Corso di Perfezionamento in Criminalistica medico-legale presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino.
- Iscritto all’Ordine degli Psicologi del Piemonte.
- Già iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Piemonte dal 2004 al 2016

LINGUE
Inglese parlato e scritto.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Formazione, Consulenza Organizzativa, Comunicazione
• Dal Novembre 2019 Docente accreditato presso l’Istituto Tecnico Superiore
ITS-ICT di Torino in materia di Orientamento e Percorso di sviluppo Soft
Skills (Public Speaking, Time Management, Team Working, Leadership,
Project Management).

• Dal maggio 2019 incaricato dalla società Perspective Developing People di
sviluppare azioni nella progettazione, creazione ed erogazione di eventi
formativi e consulenze organizzate secondo le più moderne tecniche di
Team Coaching, Team Development e Skill Building.

• Dal maggio 2019 Docente accreditato presso la Facoltà di Scienze
Infermieristiche in materia di competenze trasversali (soft skills) ho
condotto corsi di formazione formatori sul processo di valutazione dei
collaboratori e sulla gestione dell’errore nel percorso di tutorship.
• Dal giugno 2017 sono stato incaricato dall’EMEA Training Management di
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) di prestare consulenza nell’area di
progettazione, formazione e training sulle competenze trasversali (soft
skills) in materia di: gestione del conflitto, comunicazione efficace,
decision making, capacità di negoziazione, abilità di coaching nella
gestione dei propri collaboratori, public speaking e presentazioni efficaci,
time management, capacità di generare idee e innovazione con la
creatività, problem solving/solution finding, capacità di individuare e
influenzare i propri stake-holders, rispondere ai bisogni del cliente.
Ho condotto parallelamente presso FCA attività di workshop e teambuilding a diversi livelli di management e contribuito a progettare ed erogare
format originali di “social team building”.
• Dal Marzo al dicembre 2018 sono stato incaricato dal Provveditorato
dell’Amministrazione Penitenziaria del Piemonte e della Valle d’Aosta di
prestare consulenza in materia di osservazione/trattamento e formazione
presso la Casa Circondariale Lo Russo e Cotugno di Torino in qualità di
esperto psicologo.
• Mi sono occupato per circa vent’anni anni di prestare consulenza per il
settore Formazione e Sviluppo Risorse Umane della multinazionale
Vorwerk Group in qualità di coordinatore dei corsi e supervisore della
attuazione dei moduli formativi nelle varie sedi dislocate sul territorio
nazionale

dove

svolgo

anche

attività

di

docenza

in

materia

di

Comunicazione, Marketing ed Analisi Transazionale applicata alla
gestione del cliente, Customer Focus.

• Dal gennaio 2014 al dicembre 2017 sono stato impegnato in attività di
osservazione, trattamento e formazione presso il Carcere di massima
sicurezza di Novara in qualità di esperto psicologo.
• A fine 2012 e a inizio 2013 mi sono occupato di un Progetto che coniugava
formazione e solidarietà consistente nella realizzazione di una web radio
solidale con il Cepim di Torino e nella redazione con strumenti digitali di
una serie di micro-reportage radiofonici condotti da ragazzi portatori della
sindrome di down ai quali era stata preventivamente dedicato un percorso di
formazione innovativa ad hoc.
• Nel 2010 e 2011 ho condotto, per conto delle Acli Piemonte, attività di
formazione sulla relazione d’aiuto, sulla comunicazione interpersonale e
sulle tecniche di animazione sociale presso un gruppi di operatori. Il corso
è stato realizzato in partnership con l’Enaip Piemonte.
• Nel 2009 e 2010 ho condotto corsi di formazione destinati ai coordinatori di
equipe socio-sanitarie per conto della Cooperativa Solidarietà focalizzati sui
temi del lavoro di gruppo, della gestione dello stress e delle situazioni
complesse, sulla comunicazione efficace e sulla leadership.
• Dal 2008 al 20011 in qualità di Vice Presidente di Santé Onlus, associazione
focalizzata sulla promozione della salute e del benessere con particolare
riferimento al mondo dei bambini e degli adolescenti, ho condotto attività di
coordinamento organizzativo, progettazione di interventi formativi,
realizzazione di un piano di sviluppo e comunicazione.
• Dal 2004 al 2006: consulenza per conto della Fondazione Atrium Torino, in
seno a Torino Internazionale, ho curato la progettazione di un segmento
del piano di comunicazione inerente la promozione strategica della città
in vista delle Olimpiadi Invernali del 2006.
• Nel 2002: consulente dalla società Dasain S.p.a. per condurre attività di
docenza e formazione in comunicazione interpersonale, gestione delle
emozioni, conflict management, Analisi Transazionale.

• Nel 2002 ho sviluppato corsi di formazione in Marketing e Comunicazione,
Team Building per conto della società di consulenza 2G Servizi Industriali
s.r.l.
• Nel febbraio 2000 ho preso parte, in qualità di consulente esterno, a un
progetto di selezione e valutazione del personale per conto della Pharos Fiat s.p.a, concernente assestment center, decision making, colloquio
gestionale.
• Dal 2000 al 2004 ho condotto corsi di formazione e supervisione per
insegnanti di scuole primarie. Sono stato impegnato anche nella
progettazione e conduzione di corsi e seminari destinati ad alunni delle
scuole primarie e secondarie focalizzati sulla dinamica delle relazioni
affettive.
• 1995/1997: docente cultore della materia, attività di ricerca e seminariali
inerenti i seguenti ambiti: psicologia della comunicazione; psicologia dei
gruppi

e

delle

organizzazioni,

psico-dinamica

dell’evoluzione

individuale.
• 1995: partecipazione a un gruppo di ricerca multidisciplinare impegnato
nell’analisi longitudinale relativa alla valutazione dei risultati del Corso Fiat
per la Gestione (CFG).

Data di aggiornamento 30/9/2019

Firma

Il/la sottoscritto Fabio Giudice,,
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum
vitae corrispondono a verità.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ex D. LGS. 196/03. Aut. Min. N. 13/I/0007145/03.04 del 1 Aprile
2008.

In relazione al Rif. 899855.

