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Federico LATTES

Indirizzo abitazione Via Domenico Chiodo 11/6,
16136 - Genova

Telefono +39 339 1709923

E-mail federico.lattes@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 12 gennaio 1976 - Genova

Esperienza
professionale

Date dal 01/14 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere

Nome e indirizzo
del datore di lavoro Ordine degli Psicologi della Liguria

Tipo di attività o settore Politica professionale

Date dal 09/07 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Psicoterapeuta nell'Approccio Centrato sulla Persona

Principali attività e
responsabilità

Psicoterapia individuale e di coppia

Supervisione individuale e di gruppo

Collaborazione libero-professionale con l'Ospedale Galliera tramite l'Associazione 
Sostegno Genovese per il sostegno psicologico a pazienti e caregiver della S.S.D. 
Cure Palliative 

Nome e indirizzo
del datore di lavoro

Attività libero-professionale
Via Domenico Chiodo 11/6, 16136 – Genova

Tipo di attività o settore Sostegno psicologico, Psicoterapia e Supervisione – Servizi sanitari

Date dal 09/07 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Senior HR Consultant

Principali attività e
responsabilità

Conduzione di assessment e development center attraverso l’utilizzo di prove 
comportamentali, questionari di personalità e interviste individuali

Progettazione ed erogazione di interventi formativi e di sviluppo manageriale 
sulla comunicazione, lavoro di gruppo, leadership, team building

Clienti principali: Giunti OS, Valueskills, CISITA

Nome e indirizzo
del datore di lavoro

Attività libero-professionale
Via Domenico Chiodo 11/6, 16136 - Genova

Tipo di attività o settore Consulenza di direzione – Area Risorse Umane

Pagina 1/3 - Curriculum vitae di
Federico LATTES

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.lgs 196/2003

mailto:federico.lattes@gmail.com


Date dal 11/02 al 09/07

Lavoro o posizione ricoperti HR Consultant

Principali attività e
responsabilità

Progettazione e monitoraggio di interventi consulenziali nell'area della selezione e
della valutazione delle risorse umane con l'applicazione di strumenti psicometrici 
con particolare riferimento agli strumenti BFQ, BFA, TOM, CRT e GMA, e con 
tecniche di assessment quali assessment center e in-basket.

Formazione del personale aziendale su tematiche riguardanti la gestione del 
personale in azienda e sulla comunicazione.

Progettazione ed erogazione di tre moduli formativi sulla vendita, orientamento al
cliente e lavoro di gruppo con tutto lo staff operativo e gestionale di una catena di
retail.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Giunti O.S. S.r.l. – Divisione Consulting
Via Fra Paolo Sarpi 7/A, 50136 – Firenze

Tipo di attività o settore Editoria – Consulenza di direzione nelle Risorse Umane – Formazione

Date dal 09/01 al 09/02

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio per l'ammissione all'Albo degli Psicologi

Principali attività e
responsabilità

Screening CV, headhunting ed interviste per personale qualificato

Tutor in corsi di formazione

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Praxi S.p.A.
Via XX Settembre 8, 16121 – Genova

Tipo di attività o settore Ricerca e Selezione di Personale Qualificato

Istruzione e formazione
Date dal 01/08 al 12/11

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Psicoterapia individuale e di gruppo

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona
P.zza Vittorio Emanuele II, 99 - 00185 Roma 
Scuola frequentata presso la sede di Firenze, via dei Calzaiuoli, 7 - 50122 Firenze

Date 02/03/10

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla Professione di Psicologo
Iscrizione all'Albo della Regione Liguria – n.1321/03

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli studi di Padova
Facoltà di Psicologia

Date dal 09/94 al 06/00

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli studi di Padova
Facoltà di Psicologia

Date dal 09/89 al 06/00

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità scientifica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale Cristoforo Colombo
Genova

Pagina 2/3 - Curriculum vitae di
Federico LATTES

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.lgs 196/2003



Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altre lingue Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura Interazione

orale
Produzione

orale

Inglese Buono Eccellente Buono Buono Buono

Francese Buono Eccellente Buono Buono Buono

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza a livello utente di Windows, MsOffice, OpenOffice e ambiente 
Internet

Patente Patente A e B – abituato per lavoro a lunghe trasferte in Italia

Ulteriori informazioni
2007 Psicologia dello Sport – intervento di sviluppo individuale e di gruppo con atleti 

semi-professionisti impegnati in attività agonistica nella vela

1999 Socio Fondatore del Progetto Lazarus, Associazione Culturale di Psicologia, con 
sede a Padova

10/00 – 7/01 Servizio militare assolto in Marina

Abitudine a frequenti trasferte lavorative sul territorio nazionale

Genova, 12/01/2016 Federico Lattes
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