
 
CURRICULUM VITAE  
EUROPEO 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome e cognome  SILVIA SAVINI 

i residenza  Pavia 
Telefono cellulare  +39 373 7100672 

E-mail  silvia.savini@psicologapavia.com 
Luogo e Data di nascita 

Sito internet  
 Pavia – 30 maggio 1979 

www.psicologapavia.com 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
Periodo (da – a)  Settembre 2011 - Attualmente 

Nome e sede datore di lavoro  Studio Privato – Pavia 
Tipo di azienda o settore  Studio privato di psicologia e psicoterapia 

Posizione   Psicologa e Psicoterapeuta  
 Principali mansioni e 

responsabilità 
 - Psicoterapia clinica  

- Sostegno psicologico 
- Orientamento scolastico e professionale 

 
Periodo (da – a)  Febbraio 2009 - Attualmente 

Nome e sede datore di lavoro  Herbooks Consulting srl – Assago (Mi) 
Tipo di azienda o settore  Società di ricerca e selezione del personale 

Posizione   Socia e Psicologa del Lavoro  
 Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 

 - Pubblicazione annunci 
- Screening curricula e colloqui di selezione per aziende clienti  
- Test di personalità e psicoattitudinali 
- Stesura profili psicologici dei candidati  
- Attività di Head Hunting 
- Gestione e fidelizzazione dei clienti acquisiti 

Periodo (da – a)  Maggio 2009 –  Maggio 2011 
Nome e sede datore di lavoro  Ospedale SS. Antonio, Biagio e Cesare Arrigo - Alessandria 

Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
Posizione   Psicoterapeuta in Formazione 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Colloqui di psicoterapia clinica 
- Supervisione dei casi con l’equipe di psicologia dell’ospedale 

 
Periodo (da – a)  Gennaio 2008 – Giugno 2011 

Nome e sede datore di lavoro  Studio Privato – Pavia 
Tipo di azienda o settore  Studio privato di psicologia 

Posizione   Psicologa  
 Principali mansioni e 

responsabilità 
 - Sostegno psicologico 

- Orientamento scolastico e professionale 
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 Periodo (da – a)  Giugno 2006 – Dicembre 2008 

Nome e sede datore di lavoro  Start People spa - Pavia 
Tipo di azienda o settore  Agenzia per il lavoro 

Posizione   Gestore Risorse Umane  
 Principali mansioni e 

responsabilità 
 - Screening curricula e colloqui di selezione per aziende clienti. 

- Pubblicazione annunci. 
- Adempimenti amministrativi per l’assunzione dei lavoratori somministrati. 
- Coordinamento del team di filiale  
- Analisi del mercato locale per identificare nuove opportunità di business al 

fine di garantire l’ampliamento del portafoglio clienti. 
- Sviluppo commerciale sul territorio di riferimento. 
- Gestione e fidelizzazione dei clienti acquisiti. 
- Compilazione report settimanali e mensili sull’andamento della filiale. 
 

Periodo (da – a)  Giugno 2005 - Maggio 2006 
Nome e sede datore di lavoro  Management Technology srl - Milano 

Tipo di azienda o settore  Società di organizzazione aziendale 
Posizione   Consulente  

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Analisi situazione organizzativa e definizione delle procedure aziendali. 
- Analisi dei ruoli e delle mansioni presenti all’interno dell’azienda. 
- Predisposizione del manuale della qualità con le relative procedure. 
- Implementazione del sistema qualità e analisi delle dinamiche aziendali 

causate dal cambiamento organizzativo. 
 

Periodo (da – a)  Ottobre 2004 - Maggio 2005 
Nome e sede datore di lavoro  Diogene srl 

Tipo di azienda o settore  Società di ricerca, selezione, valutazione e formazione delle risorse umane 
Posizione   Stage 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Ideazione quesiti attitudinali e psicologici per la selezione su grandi numeri. 
- Affiancamento responsabile selezione e formazione. 
- Analisi dei dati di questionari attitudinali e di ricerca. 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Data  Giugno 2011 
Ente che ha conferito il titolo  Scuola Lombarda di Psicoterapia - SLOP 

Titolo da conseguire  Specializzazione in psicoterapia cognitiva neuropsicologica 

 
Data  Luglio 2005 

Ente che ha conferito il titolo  Università degli Studi di Torino 
Titolo conseguito  Abilitazione alla professione di Psicologo  

Iscritta all’albo degli psicologi della Lombardia sez. A n. 03/11056 dal 
2007 

 
Data  Gennaio 2005 

Ente che ha conferito il titolo  Diogene s.r.l. - Pavia 
Titolo conseguito  Master in Gestione delle Risorse Umane 
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Data  Luglio 2004 
Ente che ha conferito il titolo  Accademia di Comunicazione - Milano 

Titolo conseguito  Master in marketing e comunicazione d’impresa  

 
Data  Settembre 2003 

Ente che ha conferito il titolo  Università degli Studi di Pavia 
Titolo conseguito  Laurea in Psicologia  - Tesi in Psicologia del Lavoro 

Votazione  108/110 

 
Data  1998 

Ente che ha conferito il titolo  Liceo scientifico A. Omodeo (Mortara – Pv) 
Titolo conseguito  Diploma di maturità scientifica – indirizzo informatica 

Votazione  52/60 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
 

INFORMATICA 
 

 Ottimo utilizzo del pacchetto office 
Ottima conoscenza dei gestionali Intiway e Lotus 
Buon utilizzo del pacchetto statistico SPSS 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO – Madrelingua 

 
ALTRA LINGUA  INGLESE 

Capacità di lettura  Buona 
Capacità di scrittura  Buona 

Capacità di espressione orale  Buona 
 

ALTRA LINGUA  FRANCESE 
Capacità di lettura  Buona 

Capacità di scrittura  Sufficiente 
Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

PATENTI DI GUIDA  B 
AUTOVEICOLI 

 
P.IVA 

 Automunita 
 
In possesso di P. Iva n° 02483480188 

 
 
 

AUTORIZZAZIONE AL DEI 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai 
sensi e per gli effetti del D.Lgs. N. 196/2003, per le finalità di cui al presente 
avviso di candidatura. 

 
 
 
 

 Silvia Savini 
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