FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CASTELLA’ CASALS ANA M.

E-mail

ana.castella@bcpsico.it

Nazionalità
Data di nascita

spagnola
12-03-1952

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1979 a 2006
Studio B. e C., Corso Massimo d’Azeglio 72 10126 Torino, Italia
Consulenza Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni
Titolare
Progettazione ed erogazione attività di consulenza e formazione negli ambiti del
comportamento organizzativo, della selezione e valutazione delle persone, della ricerca sullo
sviluppo organizzativo.
Comunicazione interpersonale,leadership, coaching ed empowering, dinamiche di gruppo e gestione del
gruppo di lavoro, gestione professionale delle risorse umane, motivazione dei collaboratori, gestione
professionale della relazione con il cliente, valutazione e sviluppo professionale delle risorse umane,
gestione del cambiamento organizzativo, ridefinizione e riqualificazione dei ruoli professionali,
interfunzionalità e integrazione, negoziazione, processo di problem solving e processo decisionale,
tutorship e apprendimento, formazione dei formatori, parlare in pubblico.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1976 a 1979
IPM Piazza Solferino 22 10122Torino, Italia
Consulenza Psicologia
Partner
Consulente Junior

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Enti varii

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

1965-1970
Istituto Bienaventurada Virgen Maria Barcelona

Psicologia generale e del lavoro, formazione manageriale.
Attestato di partecipazione

1970-1975
Università di Barcelona
Psicologia
Laurea

Formazione Umanistica
Diploma
Maturità Classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

SPAGNOLA + CATALANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.
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ITALIANO
eccellente
eccellente
eccellente
FRANCESE
buono
buono
buono
CAPACITA’ DI RELAZIONE ACQUISITE NEL CORSO DELLA PROFESSIONE E DELLE
ATTIVITA’ DI DOCENZA SVOLTE. CAPACITA’ DI MUOVERSI IN AMBITO INTERNAZIONALE
CON ESPERIENZE IN FRANCIA,MESSICO,POLONIA, SPAGNA .
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI STUDIO PROFESSIONALE COMPOSTO DA 6 COLLABORATORI OLTRE
AD ALTRI CONSULENTI ESTERNI . COMPETENZA ACQUISITA SUL CAMPO .

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

UTILIZZO DI COMPUTER : MICROSOFT WORD, EXPLORER, OUTLOOK: AUTODIDATTA

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Aziende principali con cui ha collaborato nell’ultimo periodo: Fiat, Cartiere Burgo, San Paolo
IMI, Credito Bergamasco, Banca Popolare di Verona e Novara, Alenia Marconi, Arma dei
Carabinieri, SEAT pagine gialle, CSI Piemonte, Consorzio Reissform, Banco di Napoli,
Valeo, Provincia di Ancona, Ansaldo Segnalamento Ferroviario, SKF, AS4 Medio Friuli, Scuola
di Pubblica Amministrazione, CDI Centro Diagnostico Italiano,Provincia di Torino.
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