MARIAGRAZIA STABILE
CONSULENTE OUTPLACEMENT

PROFILO PERSONALE

INFO E CONTATTI

Indirizzo: Salerno, Campania (Italy)
Data di nascita: 22/07/1988
E-mail: grazia.stabile@hotmail.com
Cellulare: +39 3336690352
Linkedin:https://www.linkedin.com
/in/mariagraziastabile/
Skype: mariagrazia.stabile
Iscritta all'Ordine degli
Psicologi della Campania
Automunita

HOBBIES

Sono una persona felicemente focalizzata sulle persone.
Mi piace interagire e occuparmi delle persone, che siano clienti o
collaboratori. Una mia caratteristica è l'affidabilità, spessissimo mi
capita che persone sconosciute si avvicinino a me per chiedere
informazioni, non sempre riesco ad aiutarli, ma se posso non mi tiro
mai indietro. Una società diffidente come la nostra, ha bisogno di
persone affidabili!

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Psicologa del Lavoro - Consulente di Carriera
Freelance Gen 2021 - Presente
Mi occupo di disagio lavorativo e cambiamento professionale, nello
specifico aiuto le persone a:
cambiare o cercare un nuovo lavoro;
prendere consapevolezza del potenziale e delle competenze
acquisite o che vorrebbero acquisire;
definire l'obiettivo professionale;
comunicare in maniera efficace (personal branding);
scegliere e predisporre gli strumenti per la ricerca del lavoro (CV,
lettera di presentazione);
fare una valutazione costi-benefici rispetto alle scelte professionali;
gestire tutte le emozioni che questo processo comporta (ansia,
stress, paura).
Formamentis Srl - HR Generalist
Pontecagnano (SA) Gen 2017 - Ott 2020
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CORSI DI AGGIORNAMENTO

HR Specialist
Jobbing Centre, 2020
Bilancio delle Competenze
Make it So, 2019
Valutazione della
Performance
Psicologi in azienda, 2018
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26
della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali. Si autorizza al trattamento
dei dati personali, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 196/03.

Ricerca e Selezione. Stesura e definizione job profile e job
description, gestione job posting per selezioni esterne e mobilità
interna, screening CV, screening telefonico conoscitivo, colloqui di
selezione, assessment e development center con l'ausilio di
strumenti di valutazione, quali: role playing a ruoli liberi o
assegnati, in basket, test.
Valutazione della Performance e Bilancio delle Competenze
Amministrazione del personale. Redazione della contrattualistica e
invio delle comunicazioni obbligatorie (assunzioni, cessazioni e
proroghe), gestione del processo di onboarding, monitoraggio
presenze (ferie, malattie, maternità etc) controllo cedolini,
gestione dell'archivio digitale e cartaceo.

FORMAZIONE
John Cabot University
Roma, 2014
Master di I Livello in Management delle piccole e medie imprese in
ambito internazionale

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Roma, 2013
Laurea Magistrale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
Urbino, 2011
Laurea Triennale in Scienze psicologiche del lavoro

