FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VITO MASSIMILIANO MASSARO

Indirizzo

Via F. Turati, 15/D – Segrate (MI)

Telefono

347.8360403

E-mail
Sito
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

massaro.massimilianomail@gmail.com
www.massimiliano-massaro.it – www.psicologinazienda.it
Italiana
23 ottobre 1971

Da febbraio 2004 a oggi
Libero Professionista freelance: Psicologo del lavoro e delle
organizzazioni. Iscritto all’ordine degli Psicologi della Lombardia N°
9419.

• Tipo di azienda o settore
Competenze sviluppate nei seguenti processi:
- Recruiting e Selezione del personale,
- Valutazione del potenziale in metodologia Assessment e
Development Center,
- Formazione Manageriale
- Executive e Business Coaching (Certificazione ACTP – ICF)
- Consulenza nei processi di Valutazione Stress Lavoro-Correlato
e Benessere Organizzativo(D.lgs. 81/08)
- Progetti di cambiamento e sviluppo organizzativo
- Consulenza Direzione per PMI a conduzione familiare.
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SELEZIONE: attività di job description, personal specification;
somministrazione di batterie di Test e Questionari di personalità,
conduzione di colloqui. Erogazione di corsi didattici al tema della
selezione.Selezione sia per profili specifici, sia per grandi numeri.
Alcune aziende: NTV Italo, Enel, Wind, Bonomi Group.
VALUTAZIONE DEL POTENZIALE: (Assessment e Development Center e
selezione anche per grandi numeri), definizione del modello di
competenze, costruzione delle prove individuali e di gruppo,
somministrazione della testistica, erogazione, stesura dei profili e
colloqui di restituzione. Alcuni progetti erogati, dal più recente (2019)
SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione
- Valutazione dei Dirigenti di I e II categoria per la “Presidenza del
Consiglio dei Ministri”
- Valutazione allievi della “Scuola dell’Amministrazione
dell’Interno” - VI Corso per la carriera Prefettizia”
- Valutazione dei Dirigenti del VII Corso Concorso per Dirigenti
Pubblici
Anche per:
Edison
Coop Alleanza
NTV Italo
ENEL
Gruppo Eni
Meridiana Fly
Banca IntesaSanPaolo
Ubi Banca
Wind
Altri progetti di Assessment sono stati svolti per: Abbanoa Acqua,
Italgas, Comune di Pioltello (MI). Comune di Sesto S.G. (MI), Comune di
Cinisello Balsamo (MI).
FORMAZIONE: progettazione ed erogazione di corsi esperenziali su
tematiche relative allo sviluppo del ruolo e dei team. Alcune società
presso cui ho erogato il servizio:
ENEL
BPM
Frigoriferi Milanesi
UniSai
Assicoop
ACTV-Vela Trasporti Venezia
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COACHING: Executive e Organizational Coaching. Supporto alla
definizione e al raggiungimento di obiettivi di ruolo.
Diploma di certificazione ACTP – ICF.
Altre Aziende o Enti pubblici presso i quali ho erogato i suddetti
servizi:
ACTV-VELA Trasporti Venezia, Assicoop, Wind, Metroweb,
Retrosuperfuture Sunglasses, Cassa-Edile Milano.
Da ottobre 1994 a marzo 2003
“Immobiliare Massaro”, Via Noé, 12 - Milano.

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Intermediazione di Pubblici esercizi (Bar – Ristoranti)
Socio – Iscritto Camera di Commercio di Milano n° 5529
Ricerca di attività aziendali in cessione, negoziazione in fase di stipula
passaggio di proprietà, attività amministrativa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•
Date
Nome e Tipo di istituto di
Istruzione o formazione

Novembre 2020, in corso
Ariele – Associazione in Psicosocioanalisi (MI)
Corso in: Organizational Development

Qualifica conseguita

Pratictioner in OD Clinico

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
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
•
Date
• Nome e tipo di istituto di

Marzo 2014 – Marzo 2015
Escuela Europea di Coaching (EEC)
Executive e Business Coaching

Diploma in Executive Coaching – ACTP -ICF

Febbraio 2008 - Marzo 2011
Scuola di Counseling Aleph Psicologia Umanistica Integrata –

“Livello Master in psicologia Umanistica Integrata ”
Novembre 2006 – maggio 2007
Centro Studi Orientamento – CESTOR/SEFO – Legnano (Mi)
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istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

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

Master in “Orientamento professionale e Outplacement”
Orientamento professionale, mercato del lavoro e
outplacement, counseling orientativo, coaching per la
transizione professionale, outplacement individuale e di
gruppo, metodi e strumenti per la ricerca del lavoro,
legislazione del lavoro.
“Corso per consulente in Outplacement”

Novembre 2004
SELEFORM s.r.l., Via Zima, 4 (BS)
Corso per psicologi di “Psicodiagnostica in ambito organizzativo”

Somministrazione di Test e Questionari di personalità.

Giugno 2004
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Livello nella

A.I.S.P., Via Soperga, 45 Milano “Corso in valutazione del potenziale”
Metodologia dell’ Assessment Center e del Development Center.
Job description, personal specification, declaratorie capacità, griglie di
osservazione, test, simulazioni, stesura profilo, teorie e tecniche del
colloquio di feedback.

Corso specialistico per psicologi in “Valutazione del potenziale”
Ottobre 2003

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

Corso specialistico in “Ricerca, selezione e valutazione del personale”
presso OBIETTIVO PSICOLOGIA - Milano
Analisi della domanda, progettazione, reclutamento, selezione e
valutazione, il modello delle competenze, strumenti: test, simulazioni,
role playing, in-basket, critical incident; dimensioni psicologiche legate
ai processi di valutazione: errori sistematici, le competenze del
selezionatore.
“Specialista in ricerca reclutamento e selezione del personale”
Marzo 2003 – Marzo 2004

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Tirocinio svolto presso il servizio gestione e sviluppo R.U. del Comune
di Sesto S.Giovanni (MI) Valido per l’iscrizione all’Ordine degli
Psicologi
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Settembre 1995 – Febbraio 2003
• 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
• Principali materie / abilità
• Qualifica conseguita

Laurea conseguita presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di
Torino.
Indirizzo in “Lavoro e Organizzazione”, argomento della tesi:
“Antecedenti e conseguenze dell’insoddisfazione al lavoro”. Relatrice
prof.ssa C. Piccardo. Voto 95/110.
Dottore in psicologia
Aprile 1993
Conseguimento del patentino “Agenti di affari in mediazione”, presso
la Camera del commercio di Milano, n° iscr. 5529
Diritto, estimo, ragioneria.
Agente mandatario a titolo oneroso nel settore immobiliare

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

•

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Alla ricerca di modelli integrati per migliorare l’efficacia
consulenziale. Buone capacità decisionali e approccio ai
problemi con visione sistemica.Disponibilità all’approfondimento
professionale in modo continuo.

LINGUA

Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

BUONO
BUONO
BUONO

Ottima conoscenza del pacchetto applicativo office: word, excel,
power-point; Internet Explorer, Outlook.
Categoria A e B
Hobby: sport, letture, moto.
Socio fondatore di “Psicologi in Azienda”, associazione di
psicologi del lavoro e delle organizzazioni.
Socio di SIPLO, associazione di psicologi del Lavoro
Membro del GDL (gruppo di lavoro) sulla Psicologia del Lavoro
presso l’Ordine degli Psicologi della Lombardia.
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In fede:

04Gennaio,2022

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
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