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INFORMAZIONI PERSONALI Massarutto Carlo

via varese, 122, 20024 Garbagnate Milanese (Italia) 

3477624250    

carlo.massarutto@gmail.com 

http://leadershipagonistica.it 

Skype Carlo.Massarutto  

Sesso Maschile | Data di nascita 11/09/1983 | Nazionalità Italiana 

TITOLO DI STUDIO Psicologo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/02/2018–alla data attuale Trainer d'aula e coach
Iama Consulting
Via Victor Hugo, 4, 20123 Milano (Italia) 
http://www.iama.it 

▪ Coaching one-one per tecniche comportamentali e di comunicazione per elevare potenziale. 

▪ Training d'aula per corsi di comunicazione e tecniche di vendita

Attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione 

04/03/2019–alla data attuale Responsabile delle risorse umane
Ammu Cannoli Espressi
Corso Garibaldi, 84, 20121 Milano (Italia) 
www.ammu.eu 

▪ ricerca e selezione del personale

▪ gestione del personale per 4 store milanesi

▪ formazione interna

▪ Organizzazione

Attività o settore Servizi di alloggio e di ristorazione 

01/09/2018–alla data attuale Life Coach - Educatore Professionale Socio-Pedagogico
Libera Professione, Milano (Italia) 

▪ Coaching 

▪ Stesura progetti formativi individualizzati

▪ sessioni consulenziali di sviluppo capacità e raggiungimento obiettivi

▪ Risulozione problemi con metodo strategico

▪ Accompagnamento alle scelte di cambiamento 

▪ Orientamento scolastico e universitario

▪ Aiuto a trovare strategie più adatte per studio e lavoro

▪ Analisi della domanda e delle risorse della persona

▪ divulgazione on line di contenuti per la avvicinare temi psicologici alle persone

▪ Formazione per educatori e personale educativo per la gestione delle dinamiche trasversali legate 
al lavoro e alla relazione
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15/03/2018–alla data attuale Tirocinio Professionalizzante per abilitazione professione di Psicologo
Polo Saronnese di Psicologia
Via Rimembranze, 67, 21047 Saronno (Italia) 
www.psicologosaronno.com 

▪ Partecipazione agli incontri di supervisione e intervisione clinica

▪ Somministrazione testitica

▪ Partecipazione ai colloqui

▪ Partecipazione ai colloqui di orientamento scolastico e lavorativo

▪ Organizzazione serate informative e divulgative su temi di psicologia applicata

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

09/01/2015–alla data attuale Tutor on the Job e Formatore
Progetto Itaca Onlus
via alessandro volta 7/a, 20121 Milano (Italia) 
www.progettoitaca.org 

▪ Coaching

▪ Ascolto attivo

▪ progetti educativi personalizzati

▪ progetti formativi mirati e personalizzati che rispondano alle esigenze delle aziende e mettano in 
risalto le qualità della risorsa. 

▪ Gestione di gruppi

▪ Formazione Team Aziendali per sviluppo soft skills di relazione e interazione con persone 
appartenenti a liste del collocamento obbligatorio (lg. 68), con disabilità psichica. 

▪ Orientamento Lavorativo ed erogazione corsi di formazione per ricerca attiva lavoro con stesura 
curricula e utilizzo delle risorse pubbliche per appartenenti alle categorie protette. 

▪ Ricerca e selezione personale appartenente alle categorie protette

▪ Problem solving strategico

▪ Tutoring on the job

 

Addetto alla gestione del progetto Job Station, con ruolo di Tutor lavotativo a supporto ai lavoratori con
disabilità psichiche iscritti alle lesti del collocamento obbligatorio. Il tutor fornisce un aiuto nella 
gestione della attività lavorativa quotiana, facendo da mediatore tra Azienda e Lavoratore, creando 
momenti di verifica e di formazione ad hoc per il lavoratore, semplicifacando le consegne e I compiti.

Mi occupo della stesura e creazione di progetti formativi che portino il lavoratore, accompagnandolo, 
ad essere padrone della mansione e autonomo, riuscendo a combattere ansie prestazionali e di 
relazione.

Mi occupo della formazione per i team di lavoro aziendali delle capacità trasversali per riuscire a 
relazionarsi e lavorare con risorse con una disabilità psichica, in modo da rendere l'esperienza una 
esperienza emotiva ristrutturante e che fornisca un aumento di autoefficacia. 
Stesura relazioni. colloqui di selezione, rapporti costanti con psichiatri curanti e verifiche programmate 
per valutazione dell’attività svolta.

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

01/02/2011–18/01/2015 Formatore ed Educatore Professionale
Villaggio SOS di Saronno, Onlus
via Piave, 110, 21047 Saronno (Italia) 
www.sossaronno.it 

▪ stesura progetti educativi personalizzati

▪ lavoro in èuipe con assistenti sociali e tribunale dei minori

▪ gestione delle attività quotidiane
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▪ mediazione colloqui protetti parentali

▪ verifica e stesura progetti di "messe alla prova" con tribunale dei minori

▪ accompagnamento all'autonomia

▪ formazione rivolta ad educatori sui temi specifici del lavoro

Attività o settore servizi per minori 

01/09/2007–01/02/2011 Tecnico di sistemi informatici
Divis S.r.L., Torino (Italia) 
www.divis.it 

- Manutenzione Computers
- help desk primo e secondo livello
- Roll-out

Attività o settore Altre attività di servizi 

01/09/2007–31/12/2011 Formatore associativo
Associazione guide e Scout cattolici italiani, Saronno (Italia) 

▪ Incarico regionale per formazione metodologica e associativa per nuovi membri associazione

▪ Formazione metodologica sui temi educativi e relazionali per membri volontari dell'associazione

▪ Formazione adulti su strumenti per lavoro educativo con bambini fascia età 8-12 e giovani 16-21

▪ Organizzazione workshop formativi residenzialI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/10/2018–02/07/2019 Master I livello - Didattica Metacognitiva e Successo Scolastico
Università degli Studi Niccolò Cusano
via don Carlo Gnocchi, 3, 00146 Roma (Italia) 
www.unicusano.it 

▪ Approccio metacognitivo

▪ problem solving

▪ sviluppo del potenziale personale

▪ definizione dei bisogni

▪ sviluppo dei progetti

▪ Diversità

▪ Apprendimento cooperativo

▪ Gestione dei gruppi di apprendimento

22/06/2016–01/03/2018 Dottore Magistrale in Psicologia Laurea Magistrale in
Psicologia del lavoro

e delle
Organizzazioni

Università degli Studi Niccolò Cusano
via Don Carlo Gnocchi 3, 00166 Roma (Italia) 
www.unicusano.it 

Tesi dal titolo: 

Leadership Agonistica - Un'applicazione del modello S.F.E.R.A. in campo manageriale e sportivo, per 
la massimizzazione della prestazione e del benessere. 

 

Votazione 98/110
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Esami: 

 

Psicologia del Lavoro

Stress Lavoro Correlato

Psicologia della Leadership

Psicologia dello Sport e Della Prestazione Umana

Psicologia del management

Valutazione e assessment personale

Organizzazione aziendale

Psicologia dei Gruppi

Psicologia delle organizzazioni

Neuropsicologia

Psicodiagnostica

 

01/12/2011–21/06/2016 Dottore in Scienze della Formazione ed Educazione Laurea in Scienza
della formazione e

dell'educazione

Università degli Studi Niccolò Cusano
Via Don Gnocchi, 3, 00166 Roma (Italia) 
www.unicusano.it 

Tesi dal titolo:
psicologia, fotografia e personalità: un'indagine dell'inconscio
votazione 92/110
Esami di psicologia generale, psicologia della personalità, neuropsichiatria infantile, criminologia
minorile, pedagogia.

01/01/2019–alla data attuale Psicoterapia Specializzazione in
psicoterapia

Centro di Terapia Strategica
piazza Snat'agostino, 2, Arezzo (Italia) 
www.centroditerapiastrategica.it 

▪ Scuola di specializzazione in psicoterapia breve strategica

▪ problem solving strategico

▪ comunicazione persuasoria

▪ gestione relazione

▪ diagnosi 

▪ sblocco della performance

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C2 C1 C1 C1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative e divulgative, migliorate nella creazione di un canale divulgativo 
legato alla psicologia dello sport e del lavoro, attraverso la scrittura di blog e video. 
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Ottime competenze comunicative, acquisite durante le mie attività lavorative e nella mia esperienza di
Scout, in agesci.
Ottime competenze relazionali con minori e con adulti, sia con pari livello che con superiori.
Ottime capacità empatiche nella relazione con persone affette da disabilità psichica, fisica o con
problemi famigliari.
Ottime capacità comunicative e di insegnamento, apprese tramite l’esperienza di fotografo e di
docente di fotografia.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ leadership, attualmente gestisco un ufficio con 10 impiegati.

▪ ottime competenze organizzative e di gestione del personale

▪ buone capacità di relazione e gestione dipendenti

▪ ottime capacità di selezione personale

▪ buone competenze di team leading, mirando agli obiettivi e al raggiungimento di essi, 
salvaguardando il benessere del team

▪ progettazione percorsi formativi per sviluppo potenziale di singoli e di gruppi

▪ lavoro di gruppo

▪ gestione dei gruppi di apprendimento cooperativo

Competenze professionali ▪ Ottima padronanza dei processi informatici acquisita nella mia esperienza di tecnico informatico

▪ Competenze di consuelor e di coach, nella guida alle scelte personali e professionali

▪ Buone capacità di analisi della situazione

▪ ottime capacità di problem solving

▪ Ottime capacità di selezionare l'attività giusta per valorizzare le caratteristiche personali della 
risorsa

▪ Buone capacità di erogazione di corsi formativi, sviluppati negli anni di lavoro e come formatore 
volontario per associazione di volontariato scout, con focus sui temi legati al metodo educativo e 
alla relazione educatore-educando

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Microsoft office, tutto il pacchetto con conoscenze avanzate
Adobe creative Suite, Photoshop, Indesign, Acrobat, Lightroom con conoscenze avanzate
Pages, numbers, keynote (applicativi videoscrittura, calocli e diapositive) proprietari Apple, con
conoscenze avanzate
Windows, Windows server con conoscente avanzate
Mac-OS
Più vari applicativi tipici della gestione delle reti e tecnici

Altre competenze ▪ Alpinismo ed escursionismo

▪ Esperto in fotografia, docente di corsi e workshop tecnici.

▪ team building

▪ Lettore appassionato

▪ scrittore

▪ Capo Scout e Formatore Volontario per A.G.E.S.C.I (associazione Guide e scout cattolici italiani)

▪ Relatore di convegni sui temi educativi e sociali per associazioni scout e di aggregazione giovanile

▪ Brevetto di subacquea 
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Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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   ECV 2018-02-23T13:17:22.862Z 2019-11-09T07:13:35.023Z V3.4 EWA Europass CV true                     Carlo Massarutto    via varese, 122 20024 Garbagnate Milanese  IT Italia  carlo.massarutto@gmail.com   3477624250  mobile Cellulare   http://leadershipagonistica.it   Carlo.Massarutto  Skype    M Maschile   IT Italiana   studies_applied_for TITOLO DI STUDIO  Psicologo     true  Trainer d'aula e coach <ul><li>Coaching one-one per tecniche comportamentali e di comunicazione per elevare potenziale. </li><li>Training d&#39;aula per corsi di comunicazione e tecniche di vendita</li></ul>  Iama Consulting    Via Victor Hugo, 4 20123 Milano  IT Italia  http://www.iama.it  business  J Servizi Di Informazione E Comunicazione    true  d3e32e5e-7f24-48e3-b939-e4f800eb62fb Responsabile delle risorse umane <ul><li>ricerca e selezione del personale</li><li>gestione del personale per 4 store milanesi</li><li>formazione interna</li><li>Organizzazione</li></ul>  Ammu Cannoli Espressi    Corso Garibaldi, 84 20121 Milano  IT Italia  www.ammu.eu  business  I Servizi di alloggio e di ristorazione    true  Life Coach - Educatore Professionale Socio-Pedagogico <ul><li>Coaching </li><li>Stesura progetti formativi individualizzati</li><li>sessioni consulenziali di sviluppo capacità e raggiungimento obiettivi</li><li>Risulozione problemi con metodo strategico</li><li>Accompagnamento alle scelte di cambiamento </li><li>Orientamento scolastico e universitario</li><li>Aiuto a trovare strategie più adatte per studio e lavoro</li><li>Analisi della domanda e delle risorse della persona</li><li>divulgazione on line di contenuti per la avvicinare temi psicologici alle persone</li><li>Formazione per educatori e personale educativo per la gestione delle dinamiche trasversali legate al lavoro e alla relazione</li></ul>  Libera Professione    Milano  IT Italia    true  Tirocinio Professionalizzante per abilitazione professione di Psicologo <ul><li>Partecipazione agli incontri di supervisione e intervisione clinica</li><li>Somministrazione testitica</li><li>Partecipazione ai colloqui</li><li>Partecipazione ai colloqui di orientamento scolastico e lavorativo</li><li>Organizzazione serate informative e divulgative su temi di psicologia applicata</li></ul>  Polo Saronnese di Psicologia    Via Rimembranze, 67 21047 Saronno  IT Italia  www.psicologosaronno.com  business  Q Sanità e assistenza sociale    true  Tutor on the Job e Formatore <ul><li>Coaching</li><li>Ascolto attivo</li><li>progetti educativi personalizzati</li><li>progetti formativi mirati e personalizzati che rispondano alle esigenze delle aziende e mettano in risalto le qualità della risorsa. </li><li>Gestione di gruppi</li><li>Formazione Team Aziendali per sviluppo soft skills di relazione e interazione con persone appartenenti a liste del collocamento obbligatorio (lg. 68), con disabilità psichica. </li><li>Orientamento Lavorativo ed erogazione corsi di formazione per ricerca attiva lavoro con stesura curricula e utilizzo delle risorse pubbliche per appartenenti alle categorie protette. </li><li>Ricerca e selezione personale appartenente alle categorie protette</li><li>Problem solving strategico</li><li>Tutoring on the job</li></ul><p> </p><p>Addetto alla gestione del progetto Job Station, con ruolo di Tutor lavotativo a supporto ai lavoratori con disabilità psichiche iscritti alle lesti del collocamento obbligatorio. Il tutor fornisce un aiuto nella gestione della attività lavorativa quotiana, facendo da mediatore tra Azienda e Lavoratore, creando momenti di verifica e di formazione ad hoc per il lavoratore, semplicifacando le consegne e I compiti.</p><p>Mi occupo della stesura e creazione di progetti formativi che portino il lavoratore, accompagnandolo, ad essere padrone della mansione e autonomo, riuscendo a combattere ansie prestazionali e di relazione.</p><p>Mi occupo della formazione per i team di lavoro aziendali delle capacità trasversali per riuscire a relazionarsi e lavorare con risorse con una disabilità psichica, in modo da rendere l&#39;esperienza una esperienza emotiva ristrutturante e che fornisca un aumento di autoefficacia. <br />Stesura relazioni. colloqui di selezione, rapporti costanti con psichiatri curanti e verifiche programmate per valutazione dell’attività svolta.</p>  Progetto Itaca Onlus    via alessandro volta 7/a 20121 Milano  IT Italia  www.progettoitaca.org  business  Q Sanità e assistenza sociale     false  Formatore ed Educatore Professionale <ul><li>stesura progetti educativi personalizzati</li><li>lavoro in èuipe con assistenti sociali e tribunale dei minori</li><li>gestione delle attività quotidiane</li><li>mediazione colloqui protetti parentali</li><li>verifica e stesura progetti di &#34;messe alla prova&#34; con tribunale dei minori</li><li>accompagnamento all&#39;autonomia</li><li>formazione rivolta ad educatori sui temi specifici del lavoro</li></ul>  Villaggio SOS di Saronno, Onlus    via Piave, 110 21047 Saronno  IT Italia  www.sossaronno.it  business  servizi per minori     false  31220 Tecnico di sistemi informatici <p>- Manutenzione Computers<br />- help desk primo e secondo livello<br />- Roll-out</p>  Divis S.r.L.    Torino  IT Italia  www.divis.it  business  S Altre attività di servizi     false  Formatore associativo <ul><li>Incarico regionale per formazione metodologica e associativa per nuovi membri associazione</li><li>Formazione metodologica sui temi educativi e relazionali per membri volontari dell&#39;associazione</li><li>Formazione adulti su strumenti per lavoro educativo con bambini fascia età 8-12 e giovani 16-21</li><li>Organizzazione workshop formativi residenzialI</li></ul>  Associazione guide e Scout cattolici italiani    Saronno  IT Italia      false Master I livello - Didattica Metacognitiva e Successo Scolastico <ul><li>Approccio metacognitivo</li><li>problem solving</li><li>sviluppo del potenziale personale</li><li>definizione dei bisogni</li><li>sviluppo dei progetti</li><li>Diversità</li><li>Apprendimento cooperativo</li><li>Gestione dei gruppi di apprendimento</li></ul>  Università degli Studi Niccolò Cusano    via don Carlo Gnocchi, 3 00146 Roma  IT Italia  www.unicusano.it  72 Scienze della salute     false Dottore Magistrale in Psicologia <p>Tesi dal titolo: </p><p>Leadership Agonistica - Un&#39;applicazione del modello S.F.E.R.A. in campo manageriale e sportivo, per la massimizzazione della prestazione e del benessere. </p><p> </p><p>Votazione 98/110</p><p> </p><p>Esami: </p><p> </p><p>Psicologia del Lavoro</p><p>Stress Lavoro Correlato</p><p>Psicologia della Leadership</p><p>Psicologia dello Sport e Della Prestazione Umana</p><p>Psicologia del management</p><p>Valutazione e assessment personale</p><p>Organizzazione aziendale</p><p>Psicologia dei Gruppi</p><p>Psicologia delle organizzazioni</p><p>Neuropsicologia</p><p>Psicodiagnostica</p><p> </p>  Università degli Studi Niccolò Cusano    via Don Carlo Gnocchi 3 00166 Roma  IT Italia  www.unicusano.it  Laurea Magistrale in Psicologia del lavoro e delle Organizzazioni  Psicologia     false Dottore in Scienze della Formazione ed Educazione <p>Tesi dal titolo:<br />psicologia, fotografia e personalità: un&#39;indagine dell&#39;inconscio<br />votazione 92/110<br />Esami di psicologia generale, psicologia della personalità, neuropsichiatria infantile, criminologia<br />minorile, pedagogia.</p>  Università degli Studi Niccolò Cusano    Via Don Gnocchi, 3 00166 Roma  IT Italia  www.unicusano.it  Laurea in Scienza della formazione e dell'educazione  14 Formazione degli insegnanti e scienze della formazione    true Psicoterapia <ul><li>Scuola di specializzazione in psicoterapia breve strategica</li><li>problem solving strategico</li><li>comunicazione persuasoria</li><li>gestione relazione</li><li>diagnosi </li><li>sblocco della performance</li></ul>  Centro di Terapia Strategica    piazza Snat'agostino, 2 Arezzo  IT Italia  www.centroditerapiastrategica.it  Specializzazione in psicoterapia      it italiano    en inglese  C1 C2 C1 C1 C1  <p>Buone competenze comunicative e divulgative, migliorate nella creazione di un canale divulgativo legato alla psicologia dello sport e del lavoro, attraverso la scrittura di blog e video. </p><p>Ottime competenze comunicative, acquisite durante le mie attività lavorative e nella mia esperienza di<br />Scout, in agesci.<br />Ottime competenze relazionali con minori e con adulti, sia con pari livello che con superiori.<br />Ottime capacità empatiche nella relazione con persone affette da disabilità psichica, fisica o con<br />problemi famigliari.<br />Ottime capacità comunicative e di insegnamento, apprese tramite l’esperienza di fotografo e di<br />docente di fotografia.</p>  <ul><li>leadership, attualmente gestisco un ufficio con 10 impiegati.</li><li>ottime competenze organizzative e di gestione del personale</li><li>buone capacità di relazione e gestione dipendenti</li><li>ottime capacità di selezione personale</li><li>buone competenze di team leading, mirando agli obiettivi e al raggiungimento di essi, salvaguardando il benessere del team</li><li>progettazione percorsi formativi per sviluppo potenziale di singoli e di gruppi</li><li>lavoro di gruppo</li><li>gestione dei gruppi di apprendimento cooperativo</li></ul>  <ul><li>Ottima padronanza dei processi informatici acquisita nella mia esperienza di tecnico informatico</li><li>Competenze di consuelor e di coach, nella guida alle scelte personali e professionali</li><li>Buone capacità di analisi della situazione</li><li>ottime capacità di problem solving</li><li>Ottime capacità di selezionare l&#39;attività giusta per valorizzare le caratteristiche personali della risorsa</li><li>Buone capacità di erogazione di corsi formativi, sviluppati negli anni di lavoro e come formatore volontario per associazione di volontariato scout, con focus sui temi legati al metodo educativo e alla relazione educatore-educando</li></ul>  <p>Microsoft office, tutto il pacchetto con conoscenze avanzate<br />Adobe creative Suite, Photoshop, Indesign, Acrobat, Lightroom con conoscenze avanzate<br />Pages, numbers, keynote (applicativi videoscrittura, calocli e diapositive) proprietari Apple, con<br />conoscenze avanzate<br />Windows, Windows server con conoscente avanzate<br />Mac-OS<br />Più vari applicativi tipici della gestione delle reti e tecnici</p>  C B C C C   A B  <ul><li>Alpinismo ed escursionismo</li><li>Esperto in fotografia, docente di corsi e workshop tecnici.</li><li>team building</li><li>Lettore appassionato</li><li>scrittore</li><li>Capo Scout e Formatore Volontario per A.G.E.S.C.I (associazione Guide e scout cattolici italiani)</li><li>Relatore di convegni sui temi educativi e sociali per associazioni scout e di aggregazione giovanile</li><li>Brevetto di subacquea </li></ul>    signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p> 

