Curriculum Vitae
Europeo
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Cristina Contini

Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza

ITALIANA

Data di nascita

25/07/1975

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Da aprile 2015
HRM – Responsabile delle risorse umane
Responsabile del processo di selezione e valutazione delle risorse umane
Attività di gestione delle buste paga e passaggi di livello insieme al Direttore Amministrativo,
coordinamento dei rapporti con il consulente del lavoro
Colloqui individuali con i dipendenti per il supporto alle gestione dei team di lavoro e dei conflitti
Valdani Vicari & Associati Srl
Risorse umane
Consigliere dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia per il quadriennio 2014 -2017, socio attivo
dell’Associazione AltraPsicologia e dell’Associazione di Psicologi del Lavoro Progetto Lazarus
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Date

Da settembre 2002 a marzo 2015

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità Ricercatrice Qualitativa Senior – Conduttrice di colloqui e focus group – Project Manager
Presa in carico di tutto il processo di implementazione di una ricerca sociale e/o di mercato: dal
briefing presso il cliente, alla stesura degli strumenti di rilevazione, alla conduzione dei colloqui
individuali e focus group, all’analisi dei risultati e stesura del report analitico, alla presentazione finale
alla committenza
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Ricerche Valdani Vicari Srl, Via Torino 61, Milano
Ricerche di mercato e motivazionali, consulenza ad aziende ed agenzie pubblicitarie
Da maggio 2010 a febbraio 2011
Specialista in Orientamento Professionale e counseling individuale
Erogazione di servizi di orientamento (bilancio di competenze, tutoring e scouting) a favore di neo
laureati, disoccupati e cassaintegrati, colloqui individuali di ri-motivazione e coaching
Corsisoftware.Com Srl; Via Varanini 29; Alto Potenziale Srl, Via Desenzano 14, Milano
Formazione e Orientamento
Da settembre 2002 a dicembre 2008
Consulente per servizi di orientamento professionale
Colloqui individuali con neo laureati e lavoratori in fase di cambiamento professionale; affiancamento
alla stesura del CV efficace e focalizzazione sul progetto lavorativo
Cuori Esu di Venezia; Studio Selvatici & Partners
Orientamento

Istruzione e Formazione
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita

Madrelingua
Altra(e) lingua(e)
Capacità di lettura
Capacità di comprensione
Capacità di espressione orale
Altra(e) lingua(e)
Capacità di lettura
Capacità di comprensione
Capacità di espressione orale
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Autunno 2011
Università Cattolica del Sacro Cuore
Evoluzioni della ricerca qualitativa, analisi del contenuto dei forum on line e studio di approcci di
ricerca misti (on line e off line)
Master di 2°livello “La ricerca qualitativa su Internet: le nuove frontiere della e-research”
2003
Università degli studi di Padova
Psicologo professionista, abilitazione al titolo
1996-2001
Università degli studi di Padova
Laurea magistrale in Psicologia Sociale e del Lavoro – tesi di ricerca sperimentale avanzata sulla
psicologia dei gruppi

ITALIANA
Inglese
Buona
Buona
Buona
Francese
Ottima
Ottima
Ottima

ATTIVITA’ DI DOCENZA,
FORMAZIONE E RICERCA

2004-2007 docente esterno in SDA Bocconi , area marketing: moduli di ricerca
qualitativa all’interno dei Master MiMEc e di vari corsi delle lauree specialistiche
dell’Università Luigi Bocconi
2007 docente presso la Venice International University presso l’isola di San
Servolo: moduli formativi sulla ricerca qualitativa e sull’analisi semiotica per il Master
‘Internazionalizzazione d’Impresa’
2004 – 2012 progettazione, articolazione e docenza per corsi di formazione sulla
ricerca qualitativa dedicate ad aziende, a neo-laureati in psicologia e ad operatori di
strutture socio-sanitarie private (alcuni clienti: Unilever Italia S.p.A., Iveco S.p.A.,
Istituto Agazzi di Arezzo, Università degli studi di Padova all’interno del progetto
d’orientamento ‘Esperimentiamoci’)

Milano, 23 aprile 2015

Pubblicazione di ricerca

“La Carta d’identità elettronica-nuove
tecnologie informatiche al
servizio
del cittadino e delle Pubbliche
Amministrazioni”Ministero
dell’Interno, Maggioli editore, 2003 
il capitolo relativo alla ricerca
qualitativa svolta in Italia è a cura di
Ricerche Valdani Vicari e di Cristina
Contini

Altre pubblicazioni

“Di favola in favola: il libro della
creatività” di Cervini L., Contini C., De
Rentiis L., Davanzo L. – Ibiskos Risolo
Editrice, 2008

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996

Cristina Contini
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