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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
"Se sei una persona di talento,  

questo non significa che hai vinto qualcosa.  

Significa che hai qualcosa da offrire". (Carl Gustav Jung) 
 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Garino Anna  

Indirizzo  

Telefono  

E-mail   

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  18 febbraio 1983 

Luogo di nascita  Moncalieri (To) 

 

Iscritta all’Albo degli Psicologi del Piemonte - Numero Iscrizione 5543 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

Date (da – a)  gennaio 2009 –  in corso 

Nome del datore di lavoro  Libera professionista 

 

Specializzazione 

  
Collaboro al fianco delle aziende per sostenere ed agevolare il processo di crescita del 
cliente. 
Attraverso un metodo strutturato e sperimentato in diversi ambiti, l’obiettivo è di 
creare un ponte strategico tra le competenze del team e il valore aziendale per 
raggiungere risultati concreti. 
Ambiti di applicazione: 
Analisi, progettazione e training in contesti organizzativi 
Principali collaborazioni: 
Professione Lavoro srl, SAA- School of Management, Promovis srl, Shackleton 
Consulting, Ceris CNR, BForms s.r.l., Gruppo Wibeats, Unifarma Piemonte. 
HR management: 

✓ Temporary management per supporto all’inter di reclutamento, selezione e 
inserimento 

✓ Analisi organizzativa e di processo, per individuare soluzioni che migliorino la 
redditività aziendale 

✓ Mappatura organizzativa e delle posizioni di lavoro per migliorare il lavoro in 
team  

✓ Percorsi strutturati di valutazione del potenziale, Assessment center  
✓ Progettazione formativa e training 
✓ Coaching e percorsi di crescita 
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✓ Case manager accoglienza candidati e primo colloquio di orientament, analisi 
competenze e valutazione dei bisogni formativi, supporto all’inserimento in 
azienda 

✓ Formazione e ricerca in ambito Soft skills: comunicazione interpersonale, 
team building, problem solving e decision making, gestione dei tempi, 
innovazione metodologica e strutturale 

✓ Ricerca e sviluppo per in ambito human relation. 
 

   

Date (da – a)  Settembre 2011 –  dicembre 2016 

Nome del datore di lavoro  Shackleton Group, Via Astesano 10 – Villanova d’Asti 

Tipo di azienda o settore  Società di consulenza, formazione e ricerche di mercato, leader di mercato nell’area 
della Consulenza alle Farmacia. Il Gruppo ha una sua agenzia di comunicazione, RSB, 
e una sua holding, Solida 

Tipologia di collaborazione  Consulenza 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 All’interno del gruppo ho gestito direttamente le attività della B.U. Consulting in 
qualità di responsabile della progettazione formativa dell’azienda (area marketing, 
management e vendite) e Project leader per aziende del canale farmaceutico e retail 
e Referente in ambito HR per l’azienda e i clienti (Valutazione del potenziale, 
mappatura delle competenze, analisi di clima, ecc) 
Altre attività hanno riguardano: 
- la progettazione e conduzione di ricerche (ricerche di mercato quantitative, focus 
group, Misurazione customer satisfaction, mistery shopper, Product test) volte ad 
approfondire la conoscenza del percepito e del comportamento d'acquisto del 
consumatore, per aumentarne la soddisfazione;  
- il Training in attività legate alla crescita di sales, marketing e trade marketing, 
francising e personale interno all’azienda. 
- la Gestione HR interna all’azienda (non amministrativa) e accompagnamento 
all’inserimento dei nuovi collaboratori 

 

Date (da – a)  Luglio 2008 –  Dicembre 2011 

Nome del datore di lavoro  SAA, Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università degli Studi di Torino, via 
Ventimiglia 115, Torino 

Tipo di azienda o settore  School of Management 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nel contesto dalla SAA ho svolto un percorso formativo e lavorativo di dottorato in 
apprendistato, conducendo parallelamente attività di tipo esperienziale nel settore 
della formazione manageriale e attività di ricerca in area Business and Management 
(Indirizzo: Cultura & Impresa) per lo sviluppo di metodologie innovative per la 
formazione nell’impresa. Le principali mansioni svolte sono riconducibili ad attività 
di: 
- Tutoring e coaching per gli studenti neolaureati ed expertice adulti e/o inoccupati: 
valutazione delle competenze, formazione, accompagnamento all’inserimento in 
tirocinio e/o in azienda, tutoraggio durante il tirocinio  
-coordinamento Master e corsi di alta formazione 
- formazione in area Comunicazione, team building e negoziazione, Leadership e 
Followership  e Change Management,  
-Selezione e Valutazione dei profili in entrata ai percorsi formativi 

 

Date (da – a)  Collaborazione con centri di formazione professionale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Csea Ceppi e Ciofs 

Tipo di azienda o settore  Formazione professionale e orientamento 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione, orientamento e accompagnamento nei corsi FAL di formazione al 
lavoro sui seguenti target: diplomandi, portatori di disabilità, inoccupati, giovani in 
apprendistato 
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Date (da – a)  Dicembre ’05- giugno ’06  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ceris Cnr 
Via Real Collegio, 30 - 10024 Moncalieri (TO)  

Tipo di azienda o settore  Istituto nazionale di ricerca 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Definizione della metodologia di analisi del fabbisogno formativo del personale di 
amministrazione regionale e locale del mezzogiorno italiano relativo alla 
valorizzazione del patrimonio culturale antico. 
Partecipazione a progetti e ricerche, attuati dall’istituto nel periodo di permanenza 
sulle tematiche della Comunicazione nella Pubblica Amministrazione, della 
Formazione, del Marketing Territoriale e sulla classificazione della fascia grigia e dei 
nuovi poveri. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date (da – a)  Gennaio 2009-dicembre 2011 

Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Università degli studi di Torino – Facoltà di economia con il tutoraggio della facoltà di 
psicologia del lavoro e applicazione presso SAA. 

Qualifica conseguita  PHD in Business and Management – indirizzo Cultura e Impresa 

Argomento   Formazione universitaria, innovazione e metodologie attive per lo sviluppo delle 
competenze e la trasferibilità nei contesti organizzativi 

   
 

Date (da – a)  Dicembre 2009-dicembre 2010 

Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 ITAT - Istituto Torinese di Analisi Transazionale e Gestalt - Via Peyron, 58 10143 Torino 
Istituto accreditato presso C.N.C.P. Coordinamento Nazionale Counsellor 
Professionisti 

Qualifica conseguita  Master in psicologia delle relazioni professionali - Scuola di Counselling 

Nella scuola di counselling dell’ITAT ho acquisito i principi cardine dell’attività di 
counselling e delle dinamiche relazionali come rappresentate dalle teorizzazioni 
dell’antropologia, della psicologia analitico transazionale, e delle neuroscienze, con 
particolare riguardo alle recenti scoperte in materia di neuroni specchio.  

Date (da – a)  12 Luglio 2007 

Nome e tipo di istruzione   Corso di laurea magistrale in Apprendimento, Cambiamento e Formazione degli 
Adulti (facoltà di psicologia del lavoro) 

Qualifica conseguita  Laurea magistrale 

Titolo tesi: Il giardino come luogo di formazione e trasformazione. 

Relatore: G.P. Quaglino 

Voto: 110/110 lode 

 

Date (da – a)  Novembre 2005 

Nome e tipo di istruzione   Corso di Laurea Trienneale in Scienze e Tecniche Psicologiche: Organizzazione e 
Lavoro 

Qualifica conseguita  Laurea Triennale 

 

 PRIMA LINGUA  Inglese 

Livello   Intermediate 

 
   

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 
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ELENCO PUBBLICAZIONI E ATTIVITA’ SCIENTIFICHE, DIDATTICHE O PROFESSIONALI: 
 

1. Case MANAGER - Direzione Coesione Sociale, Regione Piemonte 

2. Master in psicologia delle relazioni professionali - Scuola di Counselling presso ITAT- Istituto accreditato 
presso C.N.C.P. Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti  

3. Tesi di DOTTORATO DI RICERCA IN BUSINESS AND MANAGEMENT Indirizzo: Cultura e Impresa XXIV CICLO 
“FORMAZIONE UNIVERSITARIA, INNOVAZIONE E METODOLOGIE ATTIVE PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE E LA TRASFERIBILITA’ NEI CONTESTI ORGANIZZATIVI” . Tutor: Prof. Valter Cantino. 
Coordinatore del Dottorato: Prof. Piero Pisoni 

4. PharmEvolution 2016 – P.M.C. Le Risorse Umane in Farmacia – Canale Farmacia Italia 

5. Farmamese n.8-2013  “La forza della squadra” 

6. TEMA FARMACIA, MARKETING E IMPRESA,  Luglio 2018 La fidelizzazione del cliente passa per i social 

7. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 
 
ELENCO DETTAGLIATO DI ULTERIORI DOCUMENTI E TITOLI  
 

1. Master in psicologia delle relazioni professionali – presso ITAT Scuola di Counselling Torino (dicembre 2010) 

2. Corso Problem Solving & Decision Making presso Escp Europe 

3. Studio del test 3S per la valutazione delle soft skills sviluppato in collaborazione con l’Università di Psicologia 

di Torino  

4. Ricerca “Soft Skills Survey” per la valutazione dei bisogni delle PMI e l’employability dei giovani laureati e 
laureandi in collaborazione con Professione Lavoro srl. 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

      Firma  

 
 


