
             Luca Tardiolo 
 Mobile       3496398127                                            E-Mail       lucatardiolo@gmail.com 

https://it.linkedin.com/in/lucatardiolo 

Esperto Consulente di Orientamento e Formazione 

Quando 

2015 – Oggi Adviser/Recruiter Mobilità UE  www.yourfirsteuresjob.eu – 

www.reactivatejob.eu  

2015 – Oggi PortaFuturo www.portafuturo.it 

2010 – 2015 Placement Universitario La Sapienza/RomaTre 

2007 – 2010 Centri per l'Impiego di Roma Capitale 

2004 – 2006 Placement Universitario RomaTre/Luspio 

2003 – 2004 Centri per l’impiego di Roma Capitale 

Come 

Consulenza di orientamento in percorsi individuali (+2500 ore) 

Progettazione e conduzione di attività di orientamento formativo in gruppo (+500 ore) 

Erogazione Bilancio di Compentenze 

Ideazione, progettazione e realizzazione Workshops nell’ambito della legge 107/15 

Alternanza Scuola/Lavoro 

Consulenza organizzativa e Recruiting per PMI 

Placement Universitario 

Consulente di mobilità per aziende e candidati e Recruiter area UE 

Docenza in seminari di aggiornamento professionale 

Redazione di Newsletter e articoli di settore 

Chi 
Capitale Lavoro S.P.A._ Innovazione nei Servizi Pubblici per l’Impiego 

www.capitalelavoro.it 

Altre esperienze 

 
Quando 2016 

Cosa 

Conduzione in qualità di mediatore di Focus Group con professionisti volti all’analisi 

delle azioni di Alternanza Scuola Lavoro negli Istituti della Città Metropolitana di Roma 

al fine di elaborare una proposta progettuale di orientamento formativo per le scuole di 

tutta l’area. 

Chi ADIFOR http://assdifor.wixsite.com/adifor - CISP http://developmentofpeoples.org/ 

Quando 2011  2012 

Cosa 
Conduzione in qualità di mediatore di Focus Group con professionisti volti all’analisi 

delle pratiche di utilizzo del Bilancio di Competenze nel Lazio 

Chi http://www.asitor.it/eventi/168-focus-group-qil-bilancio-di-competenzeq 

Quando Gennaio 2008  Dicembre 2008 

Cosa Volontario Fundraiser 

Come 

Supporto alla dispersione delle campagne in atto 

Organizzazione e opera di eventi territoriali di campagna o raccolta fondi 

Fundraising in strada. 
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Chi Amnesty International 

Istruzione e formazione 

 
Quando 2017 

Cosa Trainer JobClub Certificato 

Chi Fondazione Job Club http://www.job-club.it/ 

Quando 2015 

Cosa 
Corso di Qualifica Professionale Esperto Consulente di Orientamento presso la 

Regione Toscana 

Chi Agenzia di Formazione Pratika www.pratika.net 

Quando 2013 

Cosa 

Laurea in Scienze della Comunicazione 

Tesi in sociologia del lavoro: “Politiche di welfare e servizi per l’impiego. Il caso dei CSI della 

Provincia di Roma”. Relatore Prof. Fontana Università La Sapienza di Roma 

 

Quando 2011 – 2012 - 2013 

Cosa 

2010/2011 Membro dei gruppi di professionisti invitati da ISFOL nei focus group 

preparatori al rapporto nazionale orientamento 2011 

 

2013 Membro presso ISFOL del focus group di disseminazione del progetto EU - Case 

history nello studio della figura dell'orientatore. 

 

Quando 2012 

Cosa 

Study Visits Unione Europea http://studyvisits.cedefop.europa.eu/ 

Social inclusion and Community development 

Tecniche di definizione degli Stakeholder  

Comunicazione sociale e politica 

Tecniche di creazione partneriati nei progetti UE 

Chi 
African-Carabean Women Development Center ACWDC London UK 

http://www.africaribwdc.org.uk/page002.html 

Quando 2009 

Cosa 

Consulente di Orientamento 

 Metodologie e tecniche nella consulenza di Orientamento 

 Sistemi e metodi per la formazione degli adulti 

 Norme e metodi del placement Universitario 

 Norme e riforme del mercato del lavoro  

 PNL nei colloqui di consulenza 

 Metodologie e tecniche di ricerca attiva del lavoro 

Chi 
  Scuola Europea di Alta Formazione in Orientamento – SEAFO 

 

Quando 2005  2006 

Cosa 

Percorso integrato per la programmazione di interventi formativi per lo sviluppo 

locale (Uditore) 

       Politiche attive del lavoro 

 Tecniche di comunicazione e ascolto 

       Metodologie e strumenti per la progettazione dei corsi di formazione 
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       Project work – progetto di intervento formativo in materia di sicurezza 

Chi   Regione Lazio – Istituto Don Orione, Roma 

Quando 2004 

Cosa 

Progetto Ermes – sperimentazione di un modello di servizio per favorire l'incontro tra 

domanda e offerta di lavoro e di una rete integrata di servizi per l'impiego 

Decentramento amministrativo                     Riforme del mercato del lavoro 

Politiche attive del lavoro                              Tecniche di comunicazione  

Gestione del lavoro in rete                             Sistema Nazionale di educazione e istruzione 

Formazione professionale                              Sistema penitenziario 

Chi Capitale Lavoro S.P.A. www.capitalelavoro.it 

Quando 2001 

Cosa 

Diploma di liceo scientifico – linguistico 

 Lingua Inglese 

 Lingua Francese 

 Lingua Russa 

Chi Liceo Scientifico Statale Federigo Enriques 

Lingue Straniere 

 

Inglese 
Letto, scritto, parlato  Post-intermedio.avanzato B2 

Francese 
Lettura  Intermedio B1 Scrittura  pre-intermedio A2 

Russo 
Conoscenza di base A1 

 

Competenze 

informatiche 

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft Office 

Ottima conoscenza del Sistema Operativo Microsoft Windows 

Ottima capacità di Utilizzo della rete Internet e della posta elettronica 

 

Competenze 

professionali 

     Progettazione e conduzione di percorsi di orientamento, ricerca attiva del lavoro e 

alternanza scuola-lavoro 

Ideazione e conduzione di attività per l’orientamento formativo in gruppo 

Analisi dei bisogni, supporto alle scelte e ascolto attivo nella relazione di aiuto 

    Identificazione, analisi, sviluppo delle competenze di individui ed organizzazioni 

Capacità 

personali 

Sono ottime le capacità di scrittura e ideazione di testi sia di natura letteraria che 

informativa o promozionale. 

Comunicare in maniera puntuale e in attinenza con gli scopi della relazione 

Definire con precisione i bisogni degli individui e proporre interventi risolutivi 

praticabili 

Ricercare, organizzare analizzare e trasferire efficacemente le informazioni 

Adattamento rapido a ambienti e scopi professionali suscettibili di cambiamento e 

aggiornamento  

Predisposizione all'apprendimento e alla ricerca di soluzioni immediate ai problemi 

Capacità di mediare e facilitare le relazioni professionali e nei gruppi in formazione 

Capacità di analizzare i contesti e ideare interventi di cambiamento specifico 

Ulteriori 

informazioni 

Dal 2015 sono in possesso dell'attestazione di qualità e di qualificazione 

professionale dei servizi rilasciata da ASITOR ai sensi della legge 04/2013 

http://www.capitalelavoro.it/


 2015 Ho scritto per la rivista internazionale di psicologia 

http://www.psychoedu.org/index.php/IJPE/issue/view/18 

Dal 2014 Segretario dell’associazione di promozione sociale ADIFOR creata per 

promuovere la pratica di orientamento come strumento di cittadinanza attiva ed 

empowerment degli individui http://assdifor.wix.com/adifor 

Dal 2013 porto avanti con altri professionisti il progetto Orienta@Teatro volto 

all'utilizzo del teatro nei processi di riflessione personale e nei percorsi di 

orientamento: teatro dell'oppresso, simulazioni, roleplay, consapevolezza del 

linguaggio.) http://vimeo.com/84760513 

Nel 2013 sono stato organizzatore e relatore del convegno “Bilancio di Competenze. 

Pratiche e prospettive per migliorare l’occupabilità”, tenutosi presso PortaFuturo a Roma.  

https://www.portafuturo.it/wp-

content/uploads/2013/04/Locandina_bilancio_competenze.pdf 

2012 ho partecipato al progetto europeo Improve volto alla valutazione dei 

professionisti dell’orientamento in EU 

http://www.improveguidance.eu/it 

Ho collaborato alla stesura dei Quaderni SOUL – Orienta, Edizioni Nuova Cultura, 

Roma, 2010 

http://uniroma1.jobsoul.it/studenti-e-laureati/documenti-line 

Generalità  Via Costanzo Casana 301 – 00121 – Roma 

Patente B Automunito  

 
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". 

Luca Tardiolo 
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