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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Gennaio 2016 – oggi    OrienTarget 
      
Business Partner 

 Progettazione ed erogazione di formazione specialistica sulla consulenza orientativa 

 Progettazione, gestione, erogazione di master e corsi di alta formazione in coaching ed 

orientamento. Attivo oggi il “Master inCoaching per l’orientamento e lo sviluppo di carriera” 

 Erogazione di percorsi di consulenza orientativa e career coaching 

 
Dal 2008 ad oggi    Free-lance 
 
Personal Brander, Consulente di carriera, outplacement e orientamento: 

 Personal Branding, Consulenza di carriera/career coaching, Bilancio di competenze 

 Percorsi di outplacement individuale e di gruppo 

 Orientamento a neo-diplomati e neo-laureati 

 Progettazione ed erogazione consulenza orientativa, individuale e di gruppo 

 Formazione agli orientatori e consulenti di carriera in Master e Corsi di Alta Formazione 
 
Alcune strutture con cui collaboro: 

 Lhh – DBM (Adecco): outplacement e consulenza di carriera 

 ASITOR (Associazione Italiana Orientatori): Orientatore senior, Valutatore competenze consulenti 
di orientamento 

 
 
Formatore: 

 Progettazione ed erogazione interventi aziendali: comunicazione efficace, competenze relazionali, 
PNL, motivazione, leadership, team building, gestione del conflitto, self coaching ed autoefficacia, 
gestione del cambiamento, gestione del tempo, gestione degli obiettivi, gestione dello stress, 
bilancio di competenze, tecniche di vendita. 

 Formazione ludica ed esperienziale, team building in outdoor training, 

 Progettazione ed erogazione formazione agli orientatori e sul bilancio di competenze 

 Docenze in master in Gestione delle risorse umane 
 
Alcune strutture con cui collaboro: 

 Adecco Formazione, FuturSkill (Manpower), HumanForm, Nexus, Sinergie Education, Radar 
Consulting: Formatore e coach per interventi aziendali e Master in gestione delle risorse umane 

 Pform srl: Docenze in Master Gestione delle Risorse Umane. 

 OrientTarget, Seafo (Scuola Europea di Alta Formazione per l’Orientamento): docenze 
all’interno di master e seminari per consulenti di orientamento. 

 
 
Coach: 

 Corporate coaching, business coaching, life coaching, team coaching, sport coaching 
 
 
 
Gennaio 2012 – oggi    ANPAL Servizi spa (ex Italia Lavoro) 
 
Consulente 
Supporto ad Università e scuole superiori nell’implementazione e miglioramento dei servizi di orientamento e 
placement, nell’attivazione di tirocini e contratti di apprendistato, nella gestione dell’Alternanza Scuola-
Lavoro. 
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Aprile 2010 – Settembre 2011   Fairplace Consulting Italy s.r.l. 
 
Responsabile sede di Roma 

 Percorsi di outplacement individuale e di consulenza di carriera 

 Progettazione e gestione progetti di outplacement collettivo 

 Sviluppo commerciale nel centro-sud Italia e sviluppo dei servizi di coaching 

 Formazione interna delle risorse 

 Modifica e rielaborazione del manuale e degli strumenti operativi per l’outplacement individuale.  
Gennaio 2009 – Aprile 2010   Uomo e Impresa s.r.l. – sede di Roma 
      
Responsabile sede di Roma 

 Percorsi di outplacement individuale e di consulenza di carriera 

 Promozione del servizio presso Direzioni Aziendali, organizzazioni sindacali, unioni industriali. 

 Progettazione e gestione progetti di outplacement collettivo 

 Gestione offerte commerciali per tutti i servizi erogati. 
 
 
Aprile 2008 – Gennaio 2009   Ass.For. Seo 
      
Consulente 
Percorsi individuali di Bilancio di Competenze, progetto finanziato dalla Regione Lazio (Perseo) 
 
 
Febbraio 2004 – Luglio 2008   Career Counseling s.r.l. – sede di Roma 
      
Consulente Senior 

 Percorsi di outplacement individuale e collettivo e di consulenza di carriera 

 Promozione del servizio e gestione offerte commerciali 

 Formazione interna per le nuove risorse di tutte le sedi 
 
 
Aprile 2002 – Gennaio 2004  CB&A Management Consultants s.r.l. – sede di Roma 
  
Responsabile Comunicazione e Consulente di promozione del servizio 

 Promozione dei servizi di outplacement 
 Articoli sull’outplacement per riviste di settore 
 Progettazione e gestione della intranet aziendale e creazione di pagine pubblicitarie 
 Organizzazione di eventi e convegni 

 
 
Novembre 1999 – Marzo 2002  “Il Piccolo di Trieste”  

Quotidiano d’informazione (Gruppo Espresso) 
 
Collaboratore esterno 
Articoli di cronaca cittadina, di sport locale e sul mondo universitario. 
 
 
Maggio 1998 – Marzo 2002  “UnDiversità” 

Associazione culturale universitaria e rivista di comunicazione 
 

Socio fondatore e membro del comitato direttivo 
Associazione culturale finalizzata a creare spunti ed eventi informativi sul mondo della comunicazione e dei 
media. Pubblicazione periodica dell’omonima rivista di comunicazione. 
 
 
 
FORMAZIONE 
 
Maggio 2012 Attestato di Valutatore della Competenza IMPROVE – Improving 

Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance 
Practitioners 510640-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP 

 



Maggio 2002 – Febbraio 2003  Livello Practitioner in Programmazione Neurolinguistica 
Istituto Italiano di Programmazione Neurolinguistica, PNL Meta, 
Milano 

 
Marzo 2002    Laurea in Scienze della Comunicazione (Votazione 110/110) 

Università degli studi di Trieste 
 
1995     Diploma di Maturità Scientifica 

Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci”, Treviso 
 
Altri corsi Comunicazione, Lavoro di gruppo, Leadership, Motivazione, 

Personal Branding 
 
 
LINGUE STRANIERE   Inglese: ottimo scritto e parlato 
 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE Ottima conoscenza del pacchetto Office, Internet e Posta elettronica. 

Buon utilizzo di Wordpress, buona capacità di progettazione contenuti 
Internet e intranet. 

 
 
ALTRE INFORMAZIONI Membro del consiglio direttivo della sezione Abruzzo e Molise di AIDP 

– Associazione Italiana per la Direzione del Personale 
 
 Valutatore competenze consulenti di orientamento per ASITOR 

(Associazione Italiana Orientatori) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Alessandro Pornaro 


