MARIA CIRA OLIVIERO

DATI PERSONALI:

ESPERIENZE
PROFESSIONALI:

Nata a Napoli il 29-06-1984
Indirizzo: Via Pascoli 25, Alghero (SS).
Posta elettronica: mariacira.oliviero@gmail.com.
Tel. 3478762428.

- Ufficio Risorse Umane e Gestione del Personale
presso Comune di Porto Torres, da novembre 2012. Mi
occupo della formazione del personale, delle
procedure concorsuali e della valorizzazione e
promozione delle pari opportunità.
Svolgo il mio ruolo da Psicologa per i test psicoattitudinali e collaboro al progetto di monitoraggio dello
stress lavoro-correlato.
- Coordinatrice Navigare Insieme Lazio, marzo
www.navigareinsieme.org.
2012/novembre
2012
Progetto patrocinato da Telecom in ambito della
promozione e inclusione sociale. Il mio ruolo è stato
quello di coordinare il personale della regione Lazio
coinvolto nel programma (Selezionare e formare le
risorse e gestire le attività).
- Orientamento e Accoglienza al pubblico presso il I
Municipio di Roma Capitale, dicembre 2011/maggio
2012. Il mio ruolo è stato quello di supporto all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico e affiancamento allo sportello
per la mediazione con l’utente.
- Formatore presso HKE sede di Roma,www.hke.it da
giugno 2010 a settembre 2011. L’azienda si occupa di
Human Resource, organizzando Master e Corsi di
Formazione. Il mio ruolo prevedeva la formazione in
aula degli stagisti. Ho tenuto principalmente corsi di
Psicologia sulla Comunicazione Efficace, la Gestione
d’aula, la Selezione del Personale e il Training Autogeno.
Ho inoltre affiancato il responsabile di selezione nel
processo di recruitment, occupandomi di colloqui ed
assessment.
- Tutor corsi di formazione presso HKE, da marzo 2011.
Il ruolo è quello di intermediario tra discenti, docenti e
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direzione. Inoltre prevedeva attività di monitoraggio
dell’andamento dei corsi.
- Settore organizzazione eventi e marketing del turismo
presso la Missiondream Travel Srl di V. Germanico 45,
Roma, da febbraio 2010. L’agenzia si occupa della
progettazione di varie tipologie di eventi e di viaggi.

ISTRUZIONE:

- Febbraio 2012, Iscrizione all’Albo professionale degli
Psicologi.
- Gennaio 2010, Laureata in Formazione, Innovazione
e Comunicazione nei contesti sociali e organizzativi,
Corso di Laurea Specialistica di Psicologia 2 presso
l’università degli studi di Roma La Sapienza; votazione:
110/110. Titolo della tesi di laurea: “Modi regolatori, self
control e comportamenti a rischio”.
- Marzo 2006, Laureata in Scienze e Tecniche
Psicologico-sociali delle Comunicazioni e del
Marketing presso l’università degli studi di Roma La
Sapienza, facoltà di Psicologia 2, votazione: 99/110.
Titolo della tesi di laurea “Dai meccanismi di difesa ai
coping”.

FORMAZIONE:

- Master in Human Resources Management presso
HKE Group. Luglio 2011. Il Master prevede la
trasmissione di competenze pratiche e concrete sulla
Formazione, Selezione e HR Management.
- Corso di formazione tenuto presso la HR Value, in
Organizzazione Eventi e Marketing del Turismo.

LINGUE STRANIERE:

CONOSCENZE
INFORMATICHE:

Inglese scritto e parlato, livello discreto.

Uso di Windows XP, Pacchetto Office, Internet.
Corso di informatica Forma.Temp tenuto presso
l’Orienta, sul Pacchetto Office: Word, Execl,
Access, Power Point (marzo 2010).
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INTERESSI/
CARATTERISTICHE
PERSONALI:

Cinema, lettura, teatro, fotografia.
Per le caratteristiche della mia professione ho sviluppato
le capacità di gestire e organizzare il lavoro in maniera
autonoma, al contempo ho particolare interesse a
lavorare con altre persone occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra. Sono una persona
curiosa, amo imparare cose nuove e trasmettere agli altri
ciò che mi appassiona.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei
dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui alla
presente domanda di candidatura
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