D.ssa Teresa Albano - Curriculum Vitæ dettagliato

Quadro sintetico delle esperienze lavorative e professionali

1982-2003 Collabora con la Coop. Albedo
● nella ideazione, progettazione e messa in opera di percorsi formativi e di
aggiornamento per operatori nel settore socio-sanitario
● nella ideazione e progettazione di interventi a valere su fondi CE e FSE
1993-1998 Svolge attività di formazione e formazione formatori in progetti finanziati dall’UE, per
alcune Società di Consulenza e Formazione sui seguenti temi:
● progettazione e gestione moduli formativi
● progettazione e gestione moduli di orientamento
● gestione di bilanci di competenze
● progettazione di sistemi di monitoraggio di percorsi formativi
● progettazione di strumenti e prodotti specifici per l’orientamento di neoimprenditrici
1994-2006 Presso la Coop.Random, Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, Istituto di
formazione e specializzazione post laurea riconosciuto con equipollenza dal MIUR:
● collabora nella progettazione e realizzazione di percorsi di specializzazione post
laurea,
● svolge attività didattica e di supervisione su casi clinici, in corsi di specializzazione
post laurea, secondo l’ottica sistemica,
● ha partecipato in qualità di relatore a Convegni
1994-1998 E’ consulente presso la sede nazionale di ARCI Nuova Associazione, in qualità di
esperta per:
● per l’attivazione di fondi comunitari,
● per l’ideazione e l’ingegnerizzazione di progetti finanziati con fondi comunitari e
con il FSE per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati,
● per la realizzazione e ottimizzazione di finanziamenti comunitari
● la progettazione e l’ingegnerizzazione del progetto Horizon “Andrea” finalizzato al
reinserimento socio-lavorativo dei detenuti
● per l’ingegnerizzazione del Bilancio di Responsabilità Sociale con Speha Fresia
scarl
1994-1996 Presso la Cattedra di Psicologia ed Epidemiologia delle Tossicodipendenze, Facoltà
di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma ha svolto attività di docenza e di
supervisione di EPG (esperienze pratiche guidate) sui temi della prevenzione e del
disagio giovanile.
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1997-2003 Svolge attività di consulenza presso il Centro del Bambino Maltrattato e della
Famiglia del Comune di Roma
1998

Svolge attività di consulenza presso l’ISFOL dove ha collaborato alla ideazione e alla
ingegnerizzazione di un Osservatorio sull’Inclusione Sociale a livello nazionale.
Ha curato progetti formativi per funzionari regionali sulle politiche comunitarie in
materia di svantaggio; ha curato le relazioni con gli organismi locali coinvolti; ha
coordinato tavoli di lavoro con rappresentanti istituzionali e ONG su specifiche aree
tematiche lavoro, disagio e svantaggio.
Ha partecipato all’ideazione e alla progettazione dei “Laboratori per la Qualità della
vita” per il sostegno e l’inserimento socio-lavorativo di giovani a rischio.

1998-2003 In Sicilia
● collabora come consulente senior nel progetto europeo Youthstart “Pole Position”
finalizzato al reinserimento/inserimento scolastico, sociale e lavorativo di giovani
a rischio
● collabora come consulente senior nel progetto europeo Integra “Baia del Re”
finalizzato all’inserimento sociale e lavorativo di immigrati
● è consulente senior nel progetto Naw “Incubatore Impresa Donna” di Ragusa
● è consulente dell’Assessorato alla Salute del Comune di Palermo in relazione alle
tematiche riguardanti il volontariato e il disagio giovanile
● è progettista e formatrice in corsi di formazione del personale socio-sanitario
della ASL di Agrigento sulle tematiche riguardanti il disagio familiare e giovanile

2
CV Teresa Albano

1998-2003 Per la coop. Speha Fresia s.c.a.r.l. partecipa all’elaborazione e alle attività di progetti
di ricerca, progetti a valere su fondi UE per l’inserimento lavorativo di soggetti deboli,
elabora prodotti per la formazione professionale e l’orientamento, è docente in corsi
di formazione e in attività di orientamento scolastico, formativo e professionale per
giovani e soggetti svantaggiati e non.
Svolge azioni di progettazione e attività di monitoraggio su progetti formativi e di
sistema.
Svolge attività di:
- formazione formatori
- formazione per gli operatori socio sanitari
- progettazione, coordinamento, orientamento e formazione per operatori nel
settore della creazione di impresa
- progettazione, coordinamento, orientamento e formazione per operatori nel
settore dell’immigrazione
- progettazione, coordinamento, orientamento e formazione per imprenditrici e neo
imprenditrici.
Collabora all’ingegnerizzazione e implementazione bi Bilanci di Responsabilità Sociale
per le PMI e l’Associazione Arci
Collabora all’ideazione e alla realizzazione di specifici prodotti di orientamento a
sostegno della creazione d’impresa e dell’imprenditorialità.
Ha ideato e messo a punto un modello originale e strumenti di orientamento e
bilancio delle competenze.
Collabora con l’Università “Roma Tre” di Roma per la elaborazione di tesi di laurea
sul proprio modello originale di orientamento e bilancio delle competenze.
1999-2010 Già presidente, attualmente membro e docente della Coop Random, Istituto di
formazione e specializzazione post laurea (riconosciuto con Decreto MURST del
29.09.94, pubblicato sulla G.U. del 20.10.94), in psicoterapia familiare a indirizzo
sistemico-relazionale.
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2002-2005 Collabora con la società F.P.M. & Partners srl:
● per la presentazione di progetti a valere su Programmi Comunitari, FSE e
finanziamenti nazionali e locali
● per la definizione di percorsi formativi
● nelle attività di monitoraggio e valutazione di progetti finanziati
● per le attività di Consulenza sull’accesso finanziamenti e sulla redazione e
presentazione dei dossier di candidatura, a valere sul FSE e su Programmi UE per i
Dipartimenti XIV e XVI del Comune di Roma, per il Dipartimento IX della Provincia
di Roma e per L’assessorato ai Servizi Sociali della Regione Lazio
● come direttore scientifico del Centro Servizi Roma Nord (gestito per conto del
Comune di Roma -Dipartimento XIX - V Unità Organizzativa Autopromozione
Sociale e finalizzato al rafforzamento della rete dei servizi a supporto dell'azione
avviata con la Legge 266/97 per la creazione e lo sviluppo di imprese).
● Coordina un progetto finanziato dalla Regione Lazio a valere sulla legge 236/93
● Promuove seminari e percorsi formativi in materia di Responsabilità Sociale di
Impresa
2001-2004 Consulente esperto presso il Comune di Roma DIP XIV in materia di Pari Opportunità
in ambito Lavorativo – Referente D.ssa Ornella Cherubini
20032004

Professore a contratto presso L’Università “La Sapienza” di Roma – facoltà di
Psicologia 1 – insegnamento: Modelli di intervento psicologico per la prevenzione del
disagio nelle culture a rischio
Collabora con il Centro Interdipartimentale per la Tutela della Persona e del
Minore per la presentazione di progetti a valere su Programmi Comunitari, FSE e
finanziamenti nazionali e locali
Coordina per conto dell’OIS-Isfol in partenariato con l’Università degli Studi di
Roma "La Sapienza" (Facoltà di Psicologia 1 - Corso di Laurea in Scienze e tecniche
psicologiche per l’intervento clinico sulla persona, il gruppo e le istituzioni, Facoltà di
Filosofia - Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione) e la coop.
Random, il progetto “Mentoring universitario un modello di prevenzione e contrasto
del fenomeno della dispersione universitaria”.

2004-2005 Professore a contratto presso L’Università “La Sapienza” di Roma – facoltà di
Psicologia 1 – insegnamento: Modelli di intervento psicologico per la prevenzione del
disagio nelle culture a rischio
2004-2006 Consulente esperto presso la Provincia di Roma Dip IX in materia di Pari Opportunità
in ambito Lavorativo – Referente D.ssa Ornella Cherubini
2005-2006 Professore a contratto presso L’Università “La Sapienza” di Roma – facoltà di
Psicologia 1 – insegnamento: Psicologia delle dipendenze
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2005-2007 GORI (Gestione Ottimale Risorse Idriche) per Tecnonsulting
crea e dirige il CSRU (Centro Sviluppo Risorse Umane) della GORI, in Penisola
Sorrentina
IL CSRU svolge attività di:
● consulenza organizzativa
● definizione degli alberi delle attività e delle competenze
● supporto alle azioni di knowledge management
● formazione continua e manageriale
● orientamento individualizzato e di gruppo
● assessment center
● ingegnerizzazione dei piani formativi aziendali
● gestione delle reti funzionali con stakeholder e attori chiave interni ed esterni
● studi e ricerche in area gestionale e delle RU
● definizione dei sistemi di riconoscimento e certificazione delle competenze e
delle qualifiche in collaborazione con le istituzioni di riferimento in base alle
ultime indicazioni UE
● ingegnerizzazione e implementazione banche dati
2005

Per la provincia di Roma, Dipartimento IX, Servizi Sociale,svolge attività di formazione
rivolta agli operatori dei distretti sociosanitari, nell’ambito dell’applicazione della
legge 328/2000

2006-2007 Consulente senior per il FSE per la Provincia di Roma, Dipartimento XI - Formazione
2006-2008 Consulente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, su nomina del
Ministro Damiano, per l’Anno Europeo Pari Opportunità per Tutti e coordinatrice del
progetto per la di certificazione di qualità di genere “Bollino Rosa S.O.N.O”
2007-2008 Consulente senior Isfol per la definizione del modello di certificazione di qualità di
genere “Bollino Rosa S.O.N.O” : Iniziativa del Ministero Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale nell’ambito dell’Anno Europeo Pari Opportunità per Tutti
Sett. 2007- Formatrice e consulente senior presso la direzione del personale di Staples - Italia,
Dic. 2012 per la formazione e lo sviluppo delle risorse umane, l’attivazione, l’ingegnerizzazione
e la gestione di finanziamenti pubblici.
MarzoConsulente senior per il Ministero degli Esteri in un progetto di Cooperazione per lo
aprile
sviluppo della CSR delle PMI in Tunisia
2009
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