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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome AVERSA, Enrico Valerio 

Telefono (+39) 348 44.16.052 

E-mail e.aversa@fastwebnet.it; enrico.aversa@unimib.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita MILANO, 24, SETTEMBRE, 1963 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Valorizzazione e 
sviluppo 
delle  
Organizzazioni 

� Soluzione dei problemi del personale e dell’organizzazione di lavoro. 

� Organizzazione della Direzione aziendale. 

� Relazioni di lavoro interne e qualità del rapporto col cliente. 

� Comunicazione interna e comunicazione pubblica. 

� Selezione del personale.  

Formazione 

 

� Gestione dei processi formativi. 

� Leadership, comunicazione e comportamento organizzativo. 

� Coaching e Counselling organizzativo. 

Psicoterapia  � Psicoterapia individuale e di gruppo. 

� Counselling psicologico per il supporto alla salute. 

� Supervisione d’équipe socio-educativa e socio-sanitaria. 

 

COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI 

Università di Mi-
lano – Bicocca 

Professore a contratto presso il Dipartimento di Scienze Umane per la For-
mazione “Riccardo Massa”: Metodologia della formazione aziendale; Psico-
pedagogia della famiglia; Psicologia della relazione educativa; Pedagogia ge-
nerale; Supervisore pedagogico ai tirocini educatori. 

Éupolis Lombardia 

 

Istituto Superiore di Statistica, Ricerca e Formazione della Regione Lombardia: 
Consulente & Formatori: esperto in relazioni organizzative; psicologia sociale; 
comunicazione esterna e pubbliche relazioni.  

 

ALBI ED ELENCHI PROFESSIONALI 

Ordine dei medici Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano (dal 
1992): elenco dei medici psicoterapeuti (dal 2001). 

Provincia Auto-
noma di Trento 

Elenco soggetti erogatori di servizi di coaching per lo sviluppo di ruolo. 

Formez Centro assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento della P.A.: albo 
Collaboratori (dal 06-11-2013): II° livello di professionalità. 
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SINTESI ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Pubblica Amministrazione dal 2005 a oggi 

Organizzazione, progettazione e realizzazione di percorsi integrati di formazione esperienziale e coa-
ching. Riflessione e autoconsapevolezza manageriale; sviluppo Ruoli direttivi; formazione alla lea-
dership per dirigenti e posizioni organizzative; selezione del personale in concorsi pubblici; pro-
grammi di benessere organizzativo e valutazione del rischio stress lavoro-correlato. 
 
Banche di Credito Cooperativo e Banche d’investimento dal 2005 a oggi 

Educazione degli adulti (Business Education); Capacità di conseguire il successo nel ruolo manage-
riale; valutazione della formazione e dell’apprendimento; executive-coaching ed empowerment. 
 
Scuole di psicoterapia, counselling e mediazione familiare dal 2004 al 2008 

Docenza di tecniche di counselling psicologico sistemico e supervisione sistemica d’équipe. 
 
Università dal 2000 a oggi 

� Università di Milano Bicocca: Scienze dell’Educazione metodologia della formazione aziendale, 
pedagogia generale, psicopedagogia della famiglia, psicologia educativa (1999-2016). 

� Università Cattolica di Milano: Servizio psicologia clinica della coppia e la famiglia (2014). 
� Università degli Studi del Sannio: valutazione customer satisfaction nella sanità (2005). 
� Università degli Studi di Milano: SILSI-MI Scuola interuniversitaria lombarda (2005-2007). 
� Politecnico di Milano: Poliedra, percorso Impresa Università per neolaureati (2003). 
� Università degli Studi di Bergamo: Scienze della Formazione - Psicologia dinamica (2000). 
 
Società di formazione e consulenza risorse umane dal 2000 al 2007 

Consulente di selezione, formazione e sviluppo risorse umane; comunicazione e comportamento 
organizzativo; strategie e tecniche di vendita; team development (building, working e performing). 
 
Scuole Pubbliche ed Enti religiosi dal 1999 al 2005 

Docenza agli studenti su materie psicosociali, formazione insegnanti su temi delle relazioni di lavoro 
e sviluppo risorse umane, formazione educatori e genitori sulla relazione educativa. 

 
PMI dal 1997 al 2003 

Incarichi di consulenza di sviluppo organizzativo, formazione, selezione del personale (Edilizia, Com-
mercio, Meccanica, Impiantistica, Manifattura). 

 

Sanità dal 1997 a oggi 

Azioni: marketing dei servizi sanitari; sviluppo efficienza del servizio; qualità delle relazioni di lavoro 
e customer care; relazione medico-paziente. 

� Unità Sanitaria Locale della Valle di Aosta: sviluppo organizzativo e customer care (2003). 

� Studio privato di consulenza psicologica e psicoterapia (dal 2001 a oggi). 

� ASL di Monza: sostituto di medici di medicina generale e pediatria (1999-2003). 

� Multimedica SpA: responsabile laboratorio analisi cliniche (1998). 

� Azienda Ospedaliera Ist. Ortopedico G. Pini Milano: aiuto primario di laboratorio analisi cliniche 
(1996-1997). 
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PREPARAZIONE PROFESSIONALE 
2015 Attestato Temporary Export Manager 

Tematiche “Il Ruolo del Temporary Export Manager per la ripresa e lo sviluppo 
internazionale delle imprese”: progettare il marketing strategico. 

Organizzazione  Obiettivo 50 – Onlus Milano (MI). 

2004-2005 Psicoterapia psicoanalitica della coppia e della famiglia. 

Tematiche Diagnosi e principi di terapia psicoanalitica della famiglia. 

Organizzazione  Scuola psicoterapia psicoanalitica della coppia e della famiglia Milano. 

1998 Come sviluppare un piano di business. 

Tematiche Analisi idea e progetto imprenditoriale; stesura Business plan. 

Organizzazione  SDA Bocconi, School of management. 

1998-2001 Specializzazione in psicoterapia sistemico-relazionale. 

Tematiche Terapia individuale, di coppia e familiare. 

Organizzazione  Centro Milanese di Terapia della Famiglia. 

1992-1996 Specializzazione in Biochimica e Chimica Clinica. 

Tematiche Biochimica, chimica, tecnologie di laboratorio e management.  

Organizzazione Istituto di Biochimica Università degli Studi di Milano. 

1983-1992 Laurea in Medicina e Chirurgia. 

Organizzazione  Università degli Studi di Milano Polo didattico H. San Raffaele. 

 

COMPETENZE PERSONALI 

Informatica Ambiente Windows: Word, Excel, PowerPoint, Live Mail; Internet. 

Patente Patente automobilistica B. 

1991-1992 Servizio di leva assolto con menzione al merito (infermiere professionale 
dell’Esercito): Caserma operativa S. Barbara Milano.  

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE FRANCESE, SPAGNOLO, INGLESE (BASE) 

 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni rispondono a 

verità e in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli 

stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs 196/2003 e simili. 

 

Data: 26/11/2016                        

                                                                          Enrico Valerio Aversa 

 

 


