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Profilo professionale Psicologo

Senior partner di Studio Méta & associati, Bologna
Già docente a contratto Università Bologna
Attività di libera professione in qualità di Psicologo del lavoro svolta in collaborazione con enti
pubblici, società private e imprese, con particolare riferimento ai seguenti ambiti
Alcuni progetti particolarmente rilevanti ai quali ha partecipato come coordinatore
/responsabile, oppure quale specialista
- ISFOL: progettazione del nuovo dispositivo del ‘Libretto formativo del cittadino’, nonché della
manualistica e degli strumenti per gli operatori;
- consulenza al progetto: “Sviluppo di nuove dimensioni di competenze cognitive e non cognitive
relative al problem solving nell’ambito del piano di lavoro del progetto strategico PIAAC. C.I.G.
4815916B98”
- Regione Toscana: progettazione del nuovo Sistema Regionale delle Competenze, con le relative
‘infrastrutture di sistema’ (RRFP-Repertorio Regionale delle Figure Professionali; standard formativi;
sistema di validazione e certificazione delle competenze non formali e informali); sperimentazione
del Libretto Formativo del cittadino con i lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali (- Regione
Emilia-Romagna: prima introduzione e sperimentazione in Italia del servizio di ‘bilancio di
competenze’ con diversi tipi utenti-target; prima introduzione e sperimentazione in Italia del servizio
di ‘validazione delle competenze’ non formali e informali; definizione standard di qualità dei servizi
per il lavoro.
- Regione Sardegna: sperimentazione percorso di formazione per responsabili della valutazione e
certificazione delle competenze non formali e informali; : “Servizi di attuazione dell'azione di sistema
finalizzata all'aggiornamento, mantenimento e rafforzamento del sistema integrato di governo del
LIFE LONG LEARNING della Regione Sardegna" CIG : 43600635CE
-

Regione Marche: definizione standard di qualità dei servizi per il lavoro
Provincia di Grosseto: sperimentazione del nuovo sistema regionale di validazione e certificazione
delle competenze non formali e informali; sperimentazione di un sistema innovativo per la analisi dei
fabbisogni settoriale a livello provinciale (compreso il settore della ‘economia del mare’)
- Provincia di Forlì-Cesena: sperimentazione di un dispositivo di assessment per la preselezione nei
CPI
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Esperienza professionale
Attività didattiche, formative e di
consulenza in Enti e Amministrazioni
Pubbliche
Date
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Principali attività e responsabilità

Date
Principali attività e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Principali attività e responsabilità

2007-2008; 2011, 2012,2013,2914
Per la Regione Toscana
Consulenza e docenza nell’ambito del progetto per Responsabili della Certificazione e nel progetto
“Costruzione del Sistema Regionale di Orientamento”;Consulenza; Progettazione e Coordinamento
della Sperimentazione di un dispositivo di analisi, validazione e certificazione delle competenze
acquisite in contesti non formali e informali per la provincia di Grosseto;Consulenza e docenza
nell’ambito del progetto di messa a regime del Libretto formativo del cittadino nel Sistema Regionale
delle Competenze
Studio Méta & associati
2007-2008; 2010-2011, 2012-13 2015-2016
Per la Regione Emilia Romagna
Progettazione e consulenza nell’ambito del progetto “Counselling e Bilancio di Competenze e
Sviluppo delle competenze dirigenziali“;Progettazione e consulenza dispositivi di valutazione delle
competenze manageriali nell’ambito di concorsi per Dirigenti regionali; Progettazione e gestione di
percorsi counselling e di coaching a neodirigenti; Progettazione e gestione percorsi di selezione a
pubblici impieghi
2010, 2012, 2013, 2014
Per Isfol Consulenza e attività di ricerca su “Analisi di approfondimento dell’organizzazione ed
erogazione dei servizi per il lavoro a supporto delle attività delle Regioni” ;Consulenza al progetto:
“Sviluppo di nuove dimensioni di competenze cognitive e non cognitive relative al problem solving
nell’ambito del piano di lavoro del progetto strategico PIAAC. C.I.G. 4815916B98”
Consulenza per attività di ricerca inerente lo sviluppo di strumenti e modelli per l’analisi
dell’apprendimento e delle competenze
2010
Ufficio scolastico provinciale di Verona
Consulenza al progetto di sviluppo delle competenze orientative dei docenti e operatori del sistema
scolastico e della formazione professionale della Provincia di Verona
Provincia di Verona - Ufficio scolastico provinciale di Verona”
2010
Consulenza, docenza e supervisione ed elaborazione di prototipi per l’orientamento nel progetto
“Azioni di Miglioramento del sistema lombardo di orientamento nell’ambito dell’istruzione, della
formazione professionale e del lavoro” per Entertraining – Regione Lombardia
Studio Méta & associati
Gennaio – dicembre 2009
Consulenza e partecipazione alle attività di progettazione e realizzazione del servizio Ad Personam –
area sviluppo risorse umane – Provincia Autonoma di Trento

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Studio Méta & associati

Date

Gennaio – giugno 2007

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Partecipazione progetto di consulenza “Bilancio di competenze e gestione delle risorse umane” –
Regione Emilia Romagna
Studio Méta & associati
Febbraio – novembre 2006
Consulenza, progettazione e realizzazione del servizio sperimentale di “Assessment per la
preselezione” nei CPI – Provincia di Forlì - Cesena
Studio Méta & associati
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Date
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Novembre 2005 – novembre 2006
Consulenza, progettazione e gestione del progetto “il Tutor delle Transizioni” – Provincia di Forlì Cesena
Studio Méta & associati
Agosto – dicembre 2005
Consulenza per attività di ricerca sulle attività di Counselling a livello nazionale e internazionale
Isfol
2000 -2005
Consulenza al progetto “Bilancio di competenze per gli operatori del sistema di formazione
professionale” - Provincia Autonoma di Trento
Studio Méta & associati
Gennaio – dicembre 2004
Consulenza e ricerca nell’ambito dei servizi formativi e per il lavoro – Regione Valle d’Aosta
Studio Méta & associati
1991 - 2001
Consulenza presso Enti pubblici e privati, nell’ambito dei servizi per il lavoro e dell’education
Studio Méta & associati

Esperienza professionale in ambito
universitario
Principali attività e responsabilità
Date

2014-2015-2016
- Attività didattica nell’’Insegnamento Ufficiale “Psicologia del Lavoro” M-PSI/06

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Principali attività e responsabilità

Università di Urbino
2003-2011
Professore a contratto:
- Psicologia delle Organizzazioni presso Facoltà di Scienze Politiche-Polo di Forlì
- Psicologia delle Risorse Umane, Orientamento e Counselling presso Facoltà di PsicologiaCesena

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università di Bologna

Date

2001-2004; 2008-2009

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Docenze e testimonianze di Psicologia del lavoro – Il bilancio di competenze: una metodica per lo
sviluppo professionale e i percorsi di carriera
Università di Genova, Dipartimento di Scienze Antropologiche
2001-2005
Attività di supporto alla didattica – Esempi e testimonianze di lavoro professionale
Università di Bologna, Facoltà di Psicologia

Istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Pedagogia indirizzo psicologico
Titolo della tesi: Effetti psico sociali della disoccupazione. Relatore Carugati Felice, correlatore
Marcella Ravenna.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Bologna

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma di laurea; 110/110 e lode
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Capacità e competenze sociali (acquisite nell’attività professionale e nelle esperienze sociali e attraverso corsi di formazione e
training specifici)

Comunicazione efficace - capacità di definire e formulare messaggi con riferimento agli obiettivi
della comunicazione e utilizzando un linguaggio appropriato per trasmettere efficacemente
informazioni e contenuti specifici;; strutturare e articolare in modo pertinente e comprensibile forme di
comunicazione scritta e orale (relazioni, report, presentazioni e interventi in pubblico, …);
Lavoro in team e negoziazione- capacità di identificare e adottare modalità di lavoro di gruppo,
prestando attenzione agli aspetti di produttività e al clima relazionale e alle modalità negoziali nella
gestione delle situazioni di competizione e/o conflitto.

Capacità e competenze
organizzative

(acquisite nell’attività professionale e nelle esperienze sociali e attraverso corsi di formazione e
training specifici)
Pianificazione e organizzazione - Capacità di definire programmi/flussi di lavoro e adottare
modalità e strumenti di pianificazione delle attività tenendo conto delle responsabilità assegnate e
dei vincoli dati;

Capacità e competenze tecniche

(acquisite nell’attività professionale e nelle esperienze sociali e attraverso corsi di formazione e
training specifici)
Conoscenze tecniche e metodologiche specifiche conoscenze specifiche di tipo psicologico e
pedagogico inerenti i processi di comunicazione e relazione, le problematiche dell’apprendimento e i
processi di sviluppo nelle diverse fasce d’età;,; capacità di utilizzare metodologie e tecniche di
conduzione dei colloqui individuali in azioni di consulenza orientativa,career counseling e bilancio di
competenze;effettuare diagnosi psicologiche con l’ausilio dei principali strumenti diagnostici

Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche

Conoscenza e capacità di utilizzo di software applicativi di base, in particolare Office, Power Point,
Internet, Posta Elettronica
(acquisite nell’attività extraprofessionale e nelle esperienze sociali e attraverso corsi di formazione e
training specifici)
Conoscenze e capacità nei seguenti ambiti: musica (sassofono)
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Scritti e pubblicazioni

Pubblicazioni:

C.Ruffini e V.Sarchielli ( 2001), “Il Bilancio di competenze. Nuovi sviluppi” - Franco Angeli
V. Sarchielli, C. Cellini (2006), “Praticare l’orientamento in Valle d’Aosta. Le attività e gli strumenti del sistema
scolastico e della Formazione professionale”, Agenzia regionale del Lavoro
V. Sarchielli, M. Napoleone (2007), “Valutare le competenze per il lavoro. L’assessment nei Centri per
l’Impiego”. Franco Angeli
Articoli e capitoli
Vincenzo Sarchielli (1992), "La valutazione complessiva del progetto: l'impianto di analisi e i problemi emersi", in
P.G. Bresciani, G. Ghiotto (a cura di) "L'apprendistato come chance", Franco Angeli
Vincenzo Sarchielli (1994), “Il modulo Affrontare” in, G. Di Francesco (a cura) "Competenze trasversali e
comportamento organizzativo" Franco Angeli
Vincenzo Sarchielli (1997), "Personalità o Competenza"; in Pier Giovanni Bresciani (a cura di) “Dossier
Competenza”; Professionalità n. 38
Vincenzo Sarchielli (1997), “L’analisi delle competenze individuali in ingresso”, “ Il caso ICARO”, in AAVV “Le
Competenze nella Formazione: analisi, valutazione e sviluppo, Efeso ()
Vincenzo Sarchielli (1998), "Il colloquio/intervista nelle procedure di selezione del personale", in D. Giovannini (a
cura di) “Colloquio psicologico e relazione interpersonale”, Carocci
Vincenzo Sarchielli ( 1999), "Il Bilancio di Competenze. Dal modello francese alla sperimentazione in Regione EmiliaRomagna, in Selvatici Alessandra, M. Grazia D’Angelo ( a cura di) "Il Bilancio di Competenze”; Franco Angeli .
Vincenzo Sarchielli (2000), “Il Counselling di Orientamento”, in Risorsa Uomo, Rivista di Psicologia del Lavoro e
dell’Organizzazione, Franco Angeli
Vincenzo Sarchielli (2003), “La consulenza di processo nel bilancio di competenze”, Professionalità
Vincenzo Sarchielli, C.Ruffini (2004), “Approccio autobiografico-narrativo” “Strumenti e metodologie per la
formazione” in G. Di Francesco (a cura di) “Ricostruire l’esperienza. Competenze, bilancio, formazione” ISFOL .
Strumenti e ricerche, Franco Angeli
Vincenzo Sarchielli, C.Ruffini, (2004), “ Bilancio di competenze” in Voci della Scuola (a cura di) G.Cerini
M.Spinosi , Tecnodid Editrice,
Vincenzo Sarchielli (2004), “Percorsi integrati nei servizi per l’impiego”, “Il bilancio delle competenze”
“Affiancamento, mentoring, e coaching”, in “Personalizzare e individualizzare” (a cura di) Pier Giovanni Bresciani,
Daniele Callini, Franco Angeli,
Vicenzo Sarchielli,, C.Ruffini (2006), “ Ambiti, Approcci e metodi del Counseling” , in G. Di Francesco (a cura
di)“Consulenza alla persona e il counseling”, quaderni ISFOL
Vincenzo Sarchielli (2009),“Ricostruire l’esperienza nei servizi per l’impiego”, in Di Francesco G. , “Il Capitale
Esperienza. Ricostruirlo valorizzarlo. Piste di lavoro e indicazioni operative”, Franco Angel i
Vincenzo Sarchielli (2015), “Considerazioni emerse dalle esercitazioni di gruppo, in “ Risorse Umane”
nell’Organizzazione. Giovani e donne nelle Banche di Credito Cooperativo ( a cura di) Pier Giovanni Bresciani,
Franco Angeli
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali".

Firma
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