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[BORTOLAMI ALESSANDRA ]
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338.5089689

Fax
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Nazionalità
Data di nascita

alessandra_bortolami@yahoo.it
Italiana
[ 28, 09, 1967 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
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• Principali mansioni e responsabilità
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lavoro
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(07/2017 – oggi)
Magazzini Oz
Cooperativa
Counselor
Orientamento scolastico e professionale: gestione sportello di ascolto per
l’orientamento motivazionale degli studenti in relazione alle loro scelte scolastiche
(post medie e post superiori) e/o professionali.
(11/2015 – oggi)
Laboratorio di counseling relazionale Spirituale Corporeo Spi.Co
Società Cooperativa
Counselor
Docente e tutor
(01/2016 – oggi)
Infine Onlus, Torino

Associzione
Counselor
Gestione gruppi di sostegno per anziani che vivono questo momento della vita come il tempo
dell’attesa e della morte, con un profondo senso di solitudine e di inutilità, spesso accompagnato da
una fragilità del corpo difficile da accettare (in collaborazione con la cirscorzione7 di Torino)
09/2012 – 09/2015
Istituto Counseling Artemisia
Organizzazione
Counselor
Formatore e tutor degli studenti
Marzo – giugno 2014
Asai
Associazione
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Counselor
Gestione di gruppi di studenti delle scuole media per sostenerli nella loro quotidianità e nella scelta
di studio
(0312013)
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Università
Consulente
Docenza al Master Universitario in Media Relation e Comunicazione di Impresa: “conoscere sè stessi”
(03/2013 – oggi)
Casp Piemonte
Associazione culturale
Gruppi di Auto Mutuo Aiuto
Identificazione dei bisogni, sviluppo e gestione dei gruppi
06/2012 – oggi)
Counselor in ambito privato, nelle associazioni e scuole di counseling con un particolare focus
sull’orientamento motivazionale degli studenti rispetto alle loro scelte di studio e/o professionali,
sulla relazione, sulla volontà come capacità di scelta.
Iscritta al Registro Italiano dei Counselor di Assocounseling
Clienti individuali, gestione gruppi di crescita e di sostegno, attività di orientamento
degli studenti in uscita dalle scuole medie e superiori
(11/2010 – 06/2011)
Comunità Alloggio “Pozzo di Sichar”
Cooperativa
Tirocinio
Incontri individuali di counseling con le mamme della comunità
(09/2010 – 07/2012):
Torino Study Abroad
Associazione non-profit
Consulente
Referente studenti durante la loro permenenza in Italia
Gestione permessi di soggiorno, assistenza medica, sicurezza, alloggiamento degli studenti
Pianificazione attività extra-curriculari degli studenti
Attività di promozione per reclutamento studenti
(01/2009 – 08/2010)
Abbey Travel
Tour Operator specializzato in itinerari religiosi
Socia
Pianificazione, sviluppo e gestione viaggi
Gestione attività delle risorse interne
Gestione organizzativa
(03/2008 – 12/2008)
VANOC – Comitato per l’Organizzazione dei XXI Giochi Olimpici Invernali Vancouver 2010
Consulente in loco
Definizione e pianificazione del programma Volontari NOC/NPC Assistants e del trasferimento delle
delegazioni per le Cerimonie di Apertura e Chiusura
(12/2008 – 06/2009)
WAG – World Air Games Torino 2009
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Organizzazione eventi
Responsabile Direzione Volontari
Pianificazione e sviluppo attività programma volontari; definizione e gestione del budget; analisi
fabbisogno volontari necessari all’evento, selezione e assegnazione alle singole funzioni;
programmazione e sviluppo piano di comunicazione e retention
(09/2007 – 06/2008)
Euritmica Torino2008, XXIV Campionati d’Europa Ginnastica Ritmica
Organizzazione eventi
Responsabile Direzione Volontari e Direzione Rapporti con le Delegazioni
Pianificazione e sviluppo attività programma volontari; definizione e gestione del budget; analisi
fabbisogno volontari necessari all’evento, selezione e assegnazione alle singole funzioni;
programmazione e sviluppo piano di comunicazione e retention
Gestione rapporti con delegazioni; selezione, gestione e formazione volontari assegnati alle
delegazione; programmazione e sviluppo piano di comunicazione e retention
(05/2007 – 12/2008)
Laboratorio Creativo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Società di Consulenza, organizzazione eventi culturali, didattici e di comunicazione sociale
Consulente
Coordinamento organizzativo progetti

• Date
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• Principali mansioni e responsabilità
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Società di Consulenza e Formazione
Consulente
Consulenza organizzativa
Progettazione, sviluppo e erogazione progetti formativi (corsi di comunicazione; teatro d’impresa,
artimpresa, outdoor training; formazione d’aula )
(09/2006 – 09/2007)
Chiare Lettere
Società Editoriale
Consulente
Coordinamento organizzativo e pianificazione delle attività.
Pianificazione delle attività, definizione, sviluppo e gestione sito internet.
(01/2003 – 06/2006)
TOROC – Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006
Commercio
Responsabile Programma Volontari NOC/NPC Assistants e Cerimonie di Apertura e Chiusura
Pianificazione delle attività operative del Team; definizione e gestione del budget; ricerca e
selezione di 1200 volontari; pianificazione, sviluppo ed erogazione eventi formativi con 300 persone
in aula; programmazione e sviluppo piano di comunicazione e retention; pianificazione e gestione
del trasferimento atleti dai Villaggi Olimpici e Paralimpici allo Stadio Olimpico per le Cerimonie di
Apertura e Chiusura; gestione attività relative a staffing in periodo pre-Games e Games-time.
Ricerca, selezione, formazione e gestione di 1200 volontari assegnati ai Comitati Olimpici Nazionali
(NOC) e ai Comitati Paralimpici Nazionali (NPC) durante i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di
Torino 2006.
Definizione del processo di trasferimento atleti dai Villaggi Olimpici e Paralimpici allo Stadio
Olimpico per le Cerimonie di Apertura e Chiusura.
Coordinamento di un team dedicato di 6 persone.
(01/2001 – 06/2003)
TOROC – Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006
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Commercio
Responsabile della Formazione e Comunicazione
Formazione dipendenti (accoglienza neo-assunti, definizione e sviluppo piano formativo,
programmazione e gestione finanziamenti pubblici, definizione e gestione del budget).
Identificazione fabbisogni formativi, definizione e sviluppo piano formativo. Gestione di una risorsa.
Formazione volontari (pianificazione formazione volontari).
Implementazione del piano formativo grazie all’ottenimento di finanziamenti pubblici.
Programmazione e sviluppo piano di comunicazione e retention;
(07/2001 – 01/2002)
TOROC – Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006
Commercio
Responsabile della Selezione
Ricerca, selezione e gestione del personale
Inserimento personale in base alle strategie organizzative
Inserimento delle risorse previste a budget.
(09/2000 – 06/2001)
Creyf’s Interim
Società di Lavoro Interinale
Office Manager – Responsabile di Filiale
Ricerca e sviluppo commerciale dell’area di competenza e assistenza ai clienti
Selezione dei lavoratori
(09/1999 – 08/2000)
Libert Hiross
Multinazionale Produttrice di Condizionatori
Responsabile di Selezione
Ricerca e selezione del personale
(09/1998 – 07/1999)
Montgomery General Hospital
Azienda Ospedaliera
Responsabile di Selezione
Ricerca e selezione del personale.
Organizzazione e coordinamento corsi di orientamento per nuovi assunti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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11/2011-07/2014
Comunità di Etica Vivente
La visione psicoenergetica della psiche, i livelli e gli stati della coscienza, scissure e integrazione, la
legge di causa-effetto: dal Karma al dharma,l’anima e la sua struttura
Diploma in Psicoenergetica
10/2010-06/2011
Scuola Superiore di Counseling
Gli stati di coscienza, gli archetipi dell’inconscio superiore, le vie al Sé, lo sviluppo delle qualità
transpersonali, accompagnamento delle emergenze spirituali
Master in Counseling Transpersonale
10/2007-06/2010
Scuola Superiore di Counseling
La psicosintesi e la psicologia umanistica; il Counseling e la sua applicazione nei contesti lavorativi
e privato.
Diploma Triennale in Counseling
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
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• Principali materie / abilità
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
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1997-1998
George Washington University (GWU)
Washington D.C. USA
Specializzazione in Multiculturalità – Borsa di studio
Master in Risorse Umane

1995
The London College of Printing
Londra

Master in Editoria per Laureati

1993
Università di Torino
Storia della Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea
Laurea in Letteratura Italiana

Le mie capacità e competenze trovano spazio principalmente nelle seguenti aree di attività
• Gestione delle Risorse Umane
• Comunicazione Interculturale
• Gestione di Gruppi

[ Italiano ]
[ Inglese ]
[eccellente ]
[eccellente ]
[eccellente ]
Durante il Master in Risorse Umane ho acquisito consapevolezza di ciò che vuol dire
multiculturalità. Nel corso della mia esperienza lavorativa ho poi acquisito capacità di lavorare in
ambienti multiculturali. Ho inoltre sviluppato buone capacità di relazione.
Con l’esperienza in TOROC ho rafforzato un’attitudine a lavorare in autonomia sviluppando
anche doti di analisi, problem solving e decision making. Ho inoltre accresciuto le mie capacità a
relazionarmi con persone di diversa provenienza culturale e lavorativa.

Nel corso della mia esperienza lavorativa ho maturato esperienze e competenze nell’ambito
della selezione, formazione, organizzazione e gestione delle risorse umane. Ho inoltre
sviluppato capacità organizzative, di pianificazione, di gestione di progetti e di relazione.
Con l’esperienza in TOROC e con quelle successive ho consolidato le mie capacità
nell’organizzazione di eventi e ho rafforzato un’attitudine a lavorare in autonomia sviluppando
anche doti di analisi, problem solving e decision making.
Il ruolo di responsabile della Direzione Volontari per i XXIV Campionati d’Europa di Ginnastica
Ritmica è un’ulteriore opportunità di crescita professionale nell’area di mio maggiore interesse.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Computer:
Word
Excel
Outlook
Power Point
Access

Ottimo
Buono
Ottimo
Ottimo
Buono

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Torino 7 maggio 2018
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