
 

   

 

F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 
 

  
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  SBARBARO ANDREA 

Indirizzo  VIA FABIO DA PERSICO, 7/5 – 16154 GENOVA 

Telefono  +39 3470714428 

E-mail  andrea.sbarbaro@gmail.com 

Profilo LinkedIn  http://www.linkedin.com/pub/andrea-sbarbaro/34/665/8b5 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  09 MARZO 1984 

 
 

TITOLO PROFESSIONALE  Psicologo – Albo A (n. 2172, Ordine degli Psicologi della Liguria) 
Indirizzo di studi: Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Psicologia – 110/110 con lode   
• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Genova – Facoltà di Scienza della Formazione 

• Data di conseguimento  Anno accademico 2008-2009 

• Premi e riconoscimenti  Tesi di laurea vincitrice del premio 2ndo classificato - categoria tesi di Laurea 
Specialistica/Magistrale – al Bando nazionale “E-talenti per l’E-learning” – 5° Ed. 
– edito da ASFOR (Associazione Italiana per la Formazione Manageriale). 

 
• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità – votazione 100/100 
• Nome e tipo di istituto  Liceo Classico “G. Mazzini” (GE) 

• Data di conseguimento  Anno scolastico 2002-2003 
 
 

PARTECIPAZIONE A  
CONGRESSI E CONVEGNI 

 

 Relatore al Convegno nazionale CNOP (Consiglio Nazionale Ordine Psicologi) 
“Rischio stress lavoro-correlato: le competenze dello Psicologo nella 
valutazione e gestione”, in rappresentanza dell’Ordine degli Psicologi della 
Liguria (30 maggio 2013, Roma) 
 
Relatore al 40° Congresso Nazionale AIDP (Associazione Italiana Direzione 
del Personale) “Insieme per eccellere: un nuovo dialogo tra Università ed 
Impresa” (27-28 maggio 2011, Pescara) 
 
 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  Consigliere presso Ordine degli Psicologi della Liguria, eletto per il quadriennio 
2014-2017 
 
Coordinatore del GDL “Area Giovani: Università, Formazione e Mercato del 
Lavoro” presso Ordine degli Psicologi della Liguria, per il periodo 2012-2014 

 



 

   

PUBBLICAZIONI  PROFESSIONALI  A. Sbarbaro (2013). Certificazione delle competenze: novità normative e il 
contributo dello Psicologo. Giornale dell’Ordine degli Psicologi della Liguria, 3, 30-
32. 
 

Cai, P., Tosato, M., Sarcletti, E. & Sbarbaro, A. (2013). Promozione della 
professione e sviluppo di competenze: esperienze dall’Ordine degli Psicologi della 

Liguria. Periodo 2010-2013. Articolo presente nel CD “La professione di Psicologo 
in Italia”, Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, realizzato in occasione 
del 13th European Congress of Psychology (ECP 2013) – Stoccolma. 
 
Sbarbaro A. (2012). A scuola di Sicurezza. Centro Leonardo - Ugo Falace 
editore.(e-book: http://www.centroleonardo-psicologia.net/sicurezza.html) 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

• Date (da – a)  Dal 01/022013 al  31/01/2014 ; dal 16/02/2014 ad oggi – attività in corso 
• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova (GE) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Istruzione 
Collaborazione a progetto – co.co.co. 

• Mansioni e responsabilità  Affidatario di un incarico di lavoro autonomo per attività connesse alla 
qualificazione dei tirocini formativi e di orientamento, con particolare riferimento 
alla messa in trasparenza e certificazione delle competenze. 
Contatti con Tutor Aziendali e Tutor organizzativo-didattici, supporto e 
monitoraggio relativi alla compilazione della “Scheda per la messa in trasparenza 
delle competenze” relativa ai tirocini extracurriculari post-lauream attivati 
dall’Ateneo genovese, supporto all’individuazione dei profili professionali e delle 
competenze correlate all’interno del Repertorio Ligure delle Figure Professionali e 
ad altre banche date di profili professionali. 
Collaborazione resa nell'ambito del Programma FIxO S&U (Formazione e 
Innovazione per l'Occupazione - Scuola & Università). 
 

• Date (da – a)  Settembre 2014  
• Nome del datore di lavoro  Conform S.r.l.  (GE) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Società di formazione e consulenza 
Attività libero professionale (P.IVA) 

• Mansioni e responsabilità  Attività di selezione per i candidati al progetto “EARTH: Energie Alternative 

Rinnovabili per la Terra e l’Habitat”, destinato a disoccupati e inoccupati, 

residenti in Sardegna.  

Screening dei CV, colloqui motivazionali presso Nuoro, supporto alla 

elaborazione dei risultati della selezione. 
   
   

 
• Date (da – a)  Maggio 2012 – Agosto 2012  

• Nome del datore di lavoro  Prima Training & Consulting S.r.l.  (GE) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Società di formazione e consulenza 
Collaborazione a progetto 

• Mansioni e responsabilità  Esecuzione di progettazione e tutoraggio dei corsi di formazione erogati in house dalla 
società e presso i clienti, stesura di relazioni tecniche in ambito formativo, 
approfondimenti teorici sulla Legislazione vigente e sulla letteratura specialistica in 
materia riguardo le aree di interesse progettuale.   

 
 
 
 
 



 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2011 – Marzo 2012 
• Nome del datore di lavoro  Ordine degli Psicologi – Liguria 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 Ordine professionale 

Collaborazione occasionale 
• Mansioni e responsabilità  Partecipazione alla progettazione e realizzazione del Master Executive in materia di 

Salute e Sicurezza: “Valutazione dello Stress lavoro-correlato: dalla prevenzione del 
rischio alla cultura della sicurezza e del benessere”, organizzato dall’Ordine degli 
Psicologi della Liguria in collaborazione con AIDP Liguria e FOCUS.  
Cura della tutorship didattica ed organizzativa: rapporti con i docenti, materiale e 
strumentazione d’aula, gestione reportistica. 

 
• Date (da – a)  Settembre 2011 – Dicembre 2011 

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova – tramite Temporary. S.p.A 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Tempo determinato (somministrazione) 
• Mansioni e responsabilità  Impiegato c/o segreteria amministrativa, con mansioni di richiesta preventivi e cura 

dell’archivistica relativa all’Albo Fornitori (richiesta DURC, Tracciabilità dei flussi 
finanziari, Documento di Valutazione dei Rischi, Visura camerale,  Casellario giudiziale 
e Anagrafe amministrativa, certificati dal Tribunale Fallimentare, Agenzia delle Entrate)  

 
• Date (da – a)  Marzo 2011 – Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Temporary S.p.A. 
Via A. Cecchi 44/r (GE) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia per il lavoro 
• Mansioni e responsabilità  Stageour – Attività inerenti la ricerca e selezione del personale (gestione canali 

online di e-recruitment, stesura Job description, screening CV, colloqui con i 
candidati, gestione reportistica e archivio), front office. 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2010 – Maggio 2011 

• Nome del datore di lavoro  AIDP - (Associazione Italiana Direzione del Personale) - www.aidp.it 
• Tipo di azienda o settore  Associazione che riunisce professionisti impegnati nel settore delle Risorse 

Umane (direttori del personale, manager, consulenti, ricercatori).  
• Tipo di impiego  Collaborazione ai progetti associativi   

• Mansioni e responsabilità  Partecipazione al Progetto Europeo “Label Pro RH”, come collaboratore nelle 
attività di ricerca ed analisi circa le competenze e la formazione dei futuri 
professionisti nell’area Human Resources. 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2010 – Dicembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IREN Acqua Gas S.p.a. 

Via Ss. Giacomo e Filippo 7, 16122, Genova (sede legale) 
Via Piacenza 54, Genova (sede di lavoro) 

• Tipo di azienda o settore  Società del Gruppo IREN dedicata alla gestione dei servizi pubblici di 
distribuzione gas e alla gestione dei servizi idrici nella Provincia Genovese. 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo post-lauream 
• Mansioni e responsabilità  − ambito Sicurezza e Qualità: progetto “Valutazione del rischio stress lavoro-

correlato nelle Aziende genovesi del Gruppo Iren” (in ottemperanza degli artt. 
28 e 29 del D.Lgs. 81/08, Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza) 
Attività legate allo sviluppo della metodologia di analisi, applicazione 
strumenti di valutazione e ipotesi delle azioni di intervento. 

− ambito Formazione: Tutor d’aula dei corsi di formazione delle Aziende del 
Gruppo Iren (gestione aule, materiali didattici, presenze, registri, reportistica)  
 
 



 

   

• • Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Genova 

• Tipo di impiego  Collaboratore a tempo parziale (150h) 
• Mansioni e responsabilità  − Collaboratore presso il “Servizio Orientamento” dell’Università degli Studi di 

Genova nell’a.a. 2005/’06;  

− Collaboratore presso il “Laboratorio Informatico“ e “Ufficio Contabilità” della 
Facoltà di Scienze della Formazione nell’a.a. 2006/’07. 

 
  
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

  Spagnolo (certificato liv. B1, votazione 9/10, ottenuto presso il Centro di Lingue 
dell'Università di Valencia) 

� Permanenza all’estero  Partecipazione al programma di mobilità internazionale “Erasmus” da Settembre 
2007 a Giugno 2008 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Buona conoscenza del pacchetto Office. 
 

In possesso di ECDL – Patente Europea del Computer 
Sostenuti i seguenti moduli d'esame: Concetti di Base della IT – Uso del 
Computer e Gestione File – Elaborazione Testi – Fogli Elettronici – Database – 
Presentazioni – Reti Informatiche. 

 
ESPERIENZE DI VOLONTARIATO    Per conto di GREENPEACE – Gruppo Locale volontari di Genova, ho ricoperto i 

seguenti incarichi: 
- responsabile relazioni con i media (radio, TV, testate cartacee e web), 

negli anni 2010-2016 
- responsabile Newsletter Liguria negli anni 2009-2012. 
 

 
 

PATENTE O PATENTI  Categoria  B – moto munito 
 

   
 

  Ulteriori informazioni e referenze potranno essere fornite su richiesta. 

 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali. 

         Andrea Sbarbaro 


