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Maria Vittoria Biseo

 Psicologa clinica della persona, delle organizzazioni e della
comunità, esperta di tecniche di Training Autogeno
 Consulente di Elidea Psicologi Associati
 Formatrice in ambito comunicazione e relazione, salute e
sicurezza, tecniche di vendita, processi di recruiting e web
recruiting, benessere organizzativo
 Progettazione corsi di aggiornamento e riqualificazione
professionale
 Valutazione Rischio Stress
 Professor presso John Cabot University
 Principali Organizzazioni con cui ho collaborato: WJohn Cabot
University, Aless Don Milani, Ifis Banca, Federarchitetti, Inaer,
Wind Retail, Ansaldo
TITOLI
2015
2013

2010

Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo
Laurea Magistrale in “Psicologia Clinica della persona, delle organizzazioni e della
comunità” conseguita con la seguente tesi: “La psicologia clinica nell’analisi
organizzativa. Un caso studio.”
Laurea Triennale in “Intervento Clinico per la persona il gruppo e le istituzioni”
presso la facoltà di Psicologia Clinica dell’università” La Sapienza” di Roma

ESPERIENZE PROFESSIONALI ELENCO SINTETICO
dal 2013

Per ELIDEA Psicologi Associati
Consulente esperto di
 formazione comportamentale (progettazione ed erogazione corsi indoor,
outdoor e a distanza)
 formazione accademica (master e corsi post lauream nelle materie della
Gestione Risorse Umane, Marketing, autoimprenditorialità e Logiche
d’impresa, Valutazione del potenziale, Webrecruiting, Comunicazione,
Negoziazione e Tecniche di Vendita)
 recruiting, webrecruiting, selezione e assessment center, testing e profiling
Consulente progettazione e docente Progetto Welfare INPS Valore PA “Gestione
responsabile e produttiva del conflitto in ambito ispettivo”
Consulente progettazione e docente IV corso di formazione iniziale del personale della
carriera prefettizia “General Management, formazione manageriale e innovazione
tecnologica”
Consulente progettazione e docente corso sulla sicurezza sul lavoro per RLS –
Responsabili della sicurezza sul lavoro di Rai Way
Docente Master 2016-2017 “Ebraismo e secolarizzazione” Associazione di Cultura
Ebraica Hans Jonas, sessione “Leadership and Competence Analysis”
Gestione corsi e segreteria amministrativa per corsi di formazione Ansaldo
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in base alla legge 675/96. - Roma, 01/02/2018

Consulente progettazione e docente corsi per l’aggiornamento professionale per
adattabilità per i lavoratori, in partnership con A.LE.SS Don Milani:
 La selezione del personale ai tempi dei social network
 Autoimprenditorialità e web 2.0 per architetti e ingegneri: Personal branding e
networking per sviluppare il proprio business sul mercato internazionale
Consulente progettazione ed erogazione attività Outdoor “La gestione del
cambiamento” per conto di Inaer
Consulente di progettazione ed erogazione Assessment per conto della società MP3Consulting e Banca IFIS
Consulente di supporto nella costruzione di percorsi di Life e Professional Coaching
individuali e di gruppo
Consulente progettazione e supporto alla Valutazione Rischio stress Lavoro Correlato
per:
 Wind Italy e Wind Retail
 Gruppo Ormeggiatori del Porto di Civitavecchia
dal 2009-2010 Tirocinio presso Centro diurno di neuropsichiatria infantile “La Scarpetta” della ASL
RMA
Assistenza allo psicologo scolastico per la somministrazione di test e colloqui di
2009
orientamento per alunni presso il liceo “Benedetto Croce” di Roma.
Assistenza alla progettazione e all’organizzazione di un seminario formativo per ragazzi
2009
di scuola media inferiore sull’ influenza della pubblicità e dei programmi televisivi sulle
emozioni.
Sostegno nella formazione scolastica ed ausilio compiti ad adolescente affetta da
Dal 2008 ADHD
2014
ESPERIENZE SPECIFICHE:
Dal 2013 consulente presso Elidea – studio di psicologi associati
All’interno dello studio si occupa di attività inerenti la selezione, progettazione di corsi di formazione
di dipendenti sia della pubblica amministrazione che privati ed attività di progettazione ed erogazione
di percorsi accademici

1. FORMAZIONE COMPORTAMENTALE presso le aziende clienti con la metodologia Elidea:

John Cabot University, Accademia della Moda Napoli, A.le.ss Don Milani, Aim Formazione,
CMB Consulting, Banca Ifis, Inaer, Wind Italia, Ansaldo, Ray Way.
2. CORSI DI FORMAZIONE progettazione ed erogazione corsi in presenza sulle competenze trasversali
e manageriali:
 Gestione Risorse Umane
 Negoziazione e Gestione del Conflitto
 Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro
 Leadership e relazioni personali produttive
 Tecniche di vendita
 La comunicazione efficace
 Tecniche di gestione del conflitto
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in base alla legge 675/96. - Roma, 01/02/2018

 Personal branding e utilizzo nuove strategie digitali per la riqualificazione ed aggiornamento
dei lavoratori
 I social media e il loro utilizzo come nuovi strumenti per le attività di recruiting e
webrecruiting
3. FORMAZIONE ACCADEMICA Attività di coordinamento, progettazione, docenza e supporto stage per
master e corsi di specializzazione post lauream presso le seguenti università
 JOHN CABOT UNIVERSITY progettazione, promozione, selezione risorse ed attività di docenza
per Master “Management strategico delle risorse umane”, “Management delle imprese in ambito
internazionale” e “Marketing delle organizzazioni pubbliche e private e strategie digitali” per la
JOHN CABOT UNIVERSITY DI ROMA
 ACCADEMIA DELLA MODA, Napoli docenza per master post universitari Modulo “Logiche
d’Impresa”
 LA SAPIENZA: tutor d’aula Corso post universitario di perfezionamento “Smart Cities and
Communities: progettazione e gestione della città orientata al benessere” edizione 2013
4. VALUTAZIONE RISCHIO STRESS L.C. - presso Wind Italy e Wind Retail, Ormeggiatori di
Civitavecchia.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in base alla legge 675/96. - Roma, 01/02/2018

Curriculum vitae

Informazioni personali
NOME / COGNOME
INDIRIZZO
TEL
FAX
E-MAIL
NAZIONALITÀ
DATA DI NASCITA
SESSO

Roberto Agostino Francesco Baldi

Via Fratelli Ferrari, 21 - 16031 Bogliasco (GE)
348.4404514
02.700511298
robaldi@roberto-baldi.eu
Italiana
28.04.1955
Maschile

Esperienze lavorative
DATE
LOCALITÀ
RESPONSABILITÀ

luglio 1996 ad oggi
Italia ed Estero
Formatore e consulente

Aurora Assicurazioni
Banco di Brescia
Banca Popolare di Bergamo
Banco di San Giorgio
Banca Regionale Europea
Banca Nazionale del Lavoro (Gruppo BNP – Paribas)
BNL Investimenti S.I.M. (oggi Gruppo Allianz)
ECIPAR (formazione alle PMI, promossa dalla
Confederazione Nazionale dell'Artigianato)
Eco Synergie (Scuola di Naturopatia in Chiasso - CH)
Eurizon (Gruppo Intesa San Paolo)
FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani)
Finanza & Futuro Banca (gruppo Deutsche Bank)
GD srl (vendita di prodotti per la ristorazione –
Nichelino TO)
Nuova Banca Etruria
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Meie Assicurazioni
REMAR S.I.M.
Royal Sun Alliance
SAI (oggi Unipol)
San Paolo – IMI (oggi Intesa San Paolo)
Sella Consult (gruppo Banca Sella)
UBI Banca
Unione Industriale di Torino
Zurich S.I.M.
DATA
LOCALITÀ
RESPONSABILITÀ

marzo ’93 a giugno ‘96
ING Sviluppo Investimenti S.I.M. - Milano
Responsabile Formazione Italia
Settore bancario assicurativo.
Dirigente d’azienda
Analisi dei fabbisogni formativi, preparazione dei piani
formativi per personale interno e per la rete di vendita
(1.400 promotori finanziari)
Coordinamento team (12 persone)
Partecipazione ai seminari internazionali proposti dalla
sede olandese.

DATA
LOCALITÀ
RESPONSABILITÀ

gennaio ’91 a febbraio ’93
Sviluppo Investimenti S.I.M. - Torino
Promotore finanziario
Acquisizione e gestione clienti, attività formativa rivolta
ai promotori provenienti da altre reti di vendita

DATA
LOCALITÀ
RESPONSABILITÀ
DATA
LOCALITÀ
RESPONSABILITÀ

ottobre ’83 a dicembre ’90
Fideuram SpA - Torino
Acquisizione e gestione clienti
agosto ’77 a settembre ’83
Banca Popolare di Novara - Torino
Addetto allo sportello poi contabilità, responsabile
stampati da valorizzare, sostituzione vice direttore di
agenzia
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Istruzione e formazione
DATA
QUALIFICA CONSEGUITA
ISTITUZIONE

1974
Diploma Perito Industriale Elettrotecnico
I.T.I.S. - Camillo Olivetti di Ivra

Abilità e competenze
LINGUA PARLATA
ALTRA/E LINGUA/E
ABILITA’ E COMPETENZE

Italiano
Inglese e Francese
Abilità in comunicazione apprese durante l’iter
lavorativo sempre a contatto con il pubblico ed in
seguito affinate con l’attività formativa (circa 4.000
giornate di erogazione corsi) svolta per diverse realtà
aziendali italiane e straniere.
La partecipazione a corsi e seminari sulla leadership ed
altri innumerevoli percorsi formativi hanno contribuito
al miglioramento della comunicazione.
Di seguito alcuni dei seminari e corsi a cui ho
partecipato e di cui, in alcuni casi, sono divenuto poi
docente:
Tecniche di vendita
Leadership
Dinamica mentale
Tecniche di memorizzazione
Lettura rapida
Gestione del tempo
Motivazione e Filosofia del risultato
Comunicazione non verbale
Pirobazia
Kaeser V1
Conduzione per i responsabili della formazione
Private Banking

Anti-riciclaggio
Comunicazione scritta
Mappe mentali e tecniche di apprendimento
Asset Allocation Statistico/Quantitativa

Il coordinamento di gruppi di lavoro sia di promotori
finanziari, sia di collaboratori (come dirigente durante
lo svolgimento del ruolo di Responsabile della
Formazione Italia) ha generato una ottima capacità di
motivazione e spirito di squadra.
L’utilizzo del computer risale ormai al 1984 e quindi
l’uso intensivo del pacchetto office ha generato una
ottima conoscenza e dimestichezza con tali applicativi,
Oggi lavoro con Mac e con i relativi pacchetti, realizzo
siti internet e CBT.
Sono appassionato di musica classica, motociclismo e
lettura (saggistica). Purtroppo non piloto più aerei.

