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INFORMAZIONI PERSONALI Marina Galli 
 

  

 Via Manara 13, 20900 Monza (MB)  

 

 +39 339 2404963 (personale)     + 39 333 1830280 (ufficio)        

marina.galli@lavoroeorientamento.it  

www.lavoroeorientamento.it 
 

Sesso Femmina  | Data di nascita 28/06/1972 | Nazionalità Italiana  

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 
 

 

2014 – oggi  Psicologa del lavoro /consulente di carriera  
Lavoro e Orientamento di Marina Galli       ditta individuale   Monza (MB) 

 - Orientamento universitario: percorsi individuali e di gruppo con colloqui e somministrazione di test 
psico-attitudinali per la scelta universitaria 
- Consulenza di carriera: sostegno psicologico e bilancio di competenze 
- Ricerca del lavoro: supporto nelle creazione del cv, colloquio di selezione e tecniche per la ricerca 
- Consulenza aziendale: consulenza per la valutazione e l’inserimento di nuove risorse 

2012 – 2013  Valutatore  
Asitor  Associazione italiana per L’Orientamento    (www.asitor.it) 

- partecipazione, in qualità di esperta di settore, alla commissione per lo studio e la creazione  
del Registro Nazionale degli Orientatori 
- valutatrice per la sede di Milano degli orientatori per l’accreditamento: esame idoneità portfolio e 
colloquio di assessment 

2011 – 2012  Valutatore Skype 
 Leonardo Evangelista  Società di orientamento    (www.orientamento.it) 
 Interviste di check up professionale agli orientatori via Skype  

2005 - 2011 Consulente senior di outplacement  
Fairplace Consulting Italy srl  società  di Outplacement    Milano             

- Outplacement individuale (quadri e dirigenti): supporto metodologico e sostegno motivazionale 
durante le fasi di: autovalutazione, creazione cv/ profilo/ lettera di presentazione, attuazione della 
campagna di ricerca nel mercato del lavoro, pushing e scouting. 
- Outplacement collettivo: gestione di due progetti di ricollocazione collettiva programma di reimpiego 
per disoccupati (legge 411), provincia di Milano con 80 e 35 lavoratori in collaborazione con AFOL 
Bollate. 
- Selezione: ricerca e selezione di consulenti junior, e personale di segreteria.  
- Formazione: docente nel seminario per piccoli gruppi sul tema: “La ricerca professionale attiva” 
 

2002 – 2006  Formatrice /Docente 
E.C.Fo.P.  Ente Cattolico  di Formazione Professionale    Monza (MB) 
- Docente   nelle aree di : orientamento,  comunicazione, team-work, valorizzazione delle dimensioni 
di genere, tecniche di ricerca attiva del lavoro 
- Tutor  nei corsi di formazione per adulti 
- Colloqui individuali di orientamento al lavoro  e bilancio di competenze per neo-diplomati e adulti 
disoccupati 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

  

 

 

 

2001 – 2002  Selezionatrice 
Fima srl  Società di Head Hunting         Milano 

- Ricerca e selezione del personale : screening curricula, reclutamento, colloqui, stesura profilo 
valutativo, presentazione candidati al cliente.  

2000 - 2001 Selezionatrice   
Eurointerim S.p.A.   Società di somministrazione      Monza (MB) 

- Reclutamento, screening curricula vitae, colloqui di selezione e collaborazione nelle pratiche 
amministrative-contrattuali. 

1999 –2000 Tirocinante post-laurea  
COSPES  Centro di orientamento scolastico professionale     Milano  

- Orientamento scolastico: somministrazione test e colloqui d’orientamento 
- Somministrazione, valutazione, interpretazione dei più comuni test d’intelligenza  

2005 Master in Outplacement e Orientamento 
presso SEAFO (Scuola Europea Alta Formazione e Orientamento)  a Castellanza (VA) 
2011: conseguito attestato Master di 1° livello 

2000 Master in Formazione Formatori 
presso ISMO a Milano 
 

A.A. 1998/1999 Laurea in psicologia del lavoro e delle organizzazioni  
Facoltà di Psicologia presso Università degli Studi di Padova 

1991 Diploma di ragioneria   
presso I.T.C “ G. Parini “ di Lecco 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese   B1 A2 B1 A2 A2 
Francese  A2 A2 A1 A1 A1 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative -Ottime capacità comunicative, di ascolto. 
Nel supporto alla ricollocazione professionale ho acquisito ottime capacità nell’ascoltare, 
capire, sostenere, valorizzare ed orientare i singoli candidati. 
Nell’ambito lavorativo ho maturato la capacità di lavorare in gruppo su progetti e ho sviluppato 
la capacità di conduzione di colloqui con diverse tipologie di soggetti.  
Nell’ attività di docenza  ho acquisito efficacia e chiarezza nella comunicazione. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

-Ottime  capacità organizzative e di coordinamento di persone. 
Nel supporto alla ricollocazione professionale ho acquisito ottime capacità di gestire in modo 
efficace più progetti contemporaneamente, riuscendo a ricollocare i candidati in tempi brevi.  
Nell’ambito formativo ho dimostrato predisposizione nella gestione di gruppi, sia di adolescenti 
che di adulti, organizzando contemporaneamente tempi e metodologie di gruppi differenti 
presso vari Istituti. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

 
 
 
 
Monza, 10 Febbraio 2018 

 
 

Competenze professionali -Ottime capacità di coach. 
Nella mia attività di consulente di carriera riesco a capire,  aiutare, supportare, guidare i clienti 
ottenendo soddisfazione da parte del cliente e risultati positivi. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Buona conoscenza  del PC in ambiente Macintosh e Windows ( Word, Excel, Power Point, Internet e 
posta  elettronica) 
Buona conoscenza  dei principali Social Network (Facebook , LinkedIn) 

Patente di guida B (automunita) 

Associazioni  
 

 
Pubblicazioni 

 
Conferenze 

 
 
 
 
 

Certificazioni 

2010 - oggi: Socio ASITOR (Associazione Italiana per l’Orientamento) 
2001 - 2007: Socio AIF Lombardia (Associazione Italiana Formatori). 
 
- Blogger su: www.bloggirl.it come bloggirl specialist 
 
- Partecipazione all’evento “Nuvola Rosa” www.lanuvolarosa.eu  come relatrice 
edizione 2015 Milano  e 2014 Roma  
- Partecipazione al “Salone dello studente” www.ilsalonedellostudente.it  
edizione 2016 - 2017 : come psicologa dell’orientamento per i colloqui individuali 
edizione 2015: come stand di Lavoro e Orientamento e relatrice 
 
2012 - oggi: iscritta nel Registro Nazionale degli Orientatori  
2001- oggi: iscritta OPL (ordine degli psicologi della Lombardia)  N° 03/6608 
 
 
 
 
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. 


