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Nome
Indirizzo
Nazionalità
Data di nascita
PRINCIPALI ESPERIENZE
LAVORATIVE
• dal 2003-ad oggi

dal 2000 al 2009
• committente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• dal 1998 al 2003
• committente
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• dal 1998 al 2003
• committente
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
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BALDO, SILVIA
VIA ROMA, 45/B –31050 PONZANO VENETO (TV)
Italiana
17-11-1966

Svolgo dal gennaio 1995 l’attività di libera professione
Ho svolto, con contratti professionali di lavoro autonomo, attività di assistenza tecnica rivolta alla
Regione del Veneto nell’ambito della programmazione, valutazione, monitoraggio per
l’attuazione del “Programma Operativo Regionale FSE Ob. Competitività Regionale e
Occupazione” e per le attività di orientamento.

PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO (su incarico diretto della P.A.T. o su incarico di terzi)

Incarichi di consulenza in forma di prestazione professionale
Attività di monitoraggio e accompagnamento delle azioni formative (FSE in particolare Misure
A2, C2, D1, B1)
Supporto alla programmazione didattico formativa e Supporto alla verifica e valutazione
dell’attività didattico formativa degli Istituti/centri di Formazione Professionale del sistema
Trentino
Incarico continuativo di consulenza professionale
Ag.Fo.L – Agenzia di Formazione Lavoro
Agenzia di formazione e consulenza già accreditata presso la Regione del Veneto
Attività di ricerca qualitativa e quantitativa al fine di individuare i fabbisogni formativi del
personale di pubbliche amministrazioni e di organismi privati.
Conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro per la stesura di carte dei servizi per le attività
di pubbliche amministrazioni.
Collaborazione all’analisi e messa a punto dei processi di progettazione, erogazione, valutazione
delle attività a valenza formativa nell’ambito delle attività volte alla certificazione di qualità.
Attività di selezione dei candidati partecipanti alle iniziative formative realizzate in collaborazione
con aziende del settore commerciale
Costruzione, messa a punto e utilizzo di strumenti per attività di analisi delle competenze
Progettazione e realizzazione di interventi di orientamento e accompagnamento nei corsi FSE
Analisi di competenze, e orientamento di lavoratori della formazione professionale.
Progettazione di corsi e iniziative formative finanziate da FSE e altre linee di finanziamento
regionale e su commessa da parte di enti pubblici o privati.
Incarichi professionali nell’ambito di progetti formativi e di orientamento
IAL –Veneto (MESTRE - Venezia)
Organismo di formazione già accreditato presso la Regione del Veneto
Supporto per la costruzione e messa a punto e utilizzo di strumenti per attività di analisi delle
competenze e per la formazione di formatori
Collaborazione per coordinamento corsi e “formazione di formatori” in materia di Orientamento e
Didattica
Attività d’aula con neo-laureati o con adulti su tematiche legate alla ricerca attiva del lavoro.

• dal 1999 al 2000
• committente
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Incarichi professionali nell’ambito di progetti formativi e di orientamento
ENAIP-Treviso
Organismo di formazione accreditato presso la Regione del Veneto
Attività di orientamento, analisi delle competenze e bilancio di risorse a favore di persone alla
ricerca di occupazione

• dal 1997 al 2000
committente
• Principali mansioni e responsabilità

Incarichi professionali nell’ambito di progetti formativi
ISRE (Istituto Salesiano di Ricerca Educativa) - Venezia
Docenza e coordinamento per la realizzazione di corsi per operatori di attività di orientamento
Coordinamento e supporto didattico in corsi rivolti a Presidi e Direttori Didattici per il
conseguimento della qualifica dirigenziale

• 1998
committente

Incarico professionale nell’ambito di progetto formativo e di orientamento
ANCUN Associazione Nazionale Consorzi Universitari (sede legale Verona)
Sede operativa C/O Consorzio Universitario del Friuli – Udine

• Principali mansioni e responsabilità

Attività di selezione, tutoring e docenza nell’ambito del progetto POM 940029/I/3
“Orientamento Formativo al Lavoro Autonomo e all’Imprenditorialità”

• 1998
committente
• Principali mansioni e responsabilità

Incarico professionale nell’ambito di progetto di orientamento
IAL -FRIULI (Pordenone)
Attività di Orientamento rivolto a lavoratori in mobilità

• 1995-97
• committente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Incarichi professionali
EUREMA - Società di consulenza aziendale - Conegliano (Treviso)
Consulenza
Selezione del personale
Progettazione e realizzazione di attività di formazione per aziende

• dal 1994 al 1999
• committente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Incarichi annuali
Centro Studi G. Galilei Treviso - Scuola Privata
Docenza
Attività di insegnamento psicologia, tecniche educative e tecniche professionali

• da 1992-1995
• committente
• Principali mansioni e responsabilità

Incarichi di collaborazione a progetto
Università degli studi di Padova
Partecipazione ad alcuni progetti di ricerca in ambito psicometrico
Ho potuto affrontare i seguenti temi di ricerca psicologica:
- Validazione statistica di questionari di personalità:
- CBA Benessere Giovanile;
- Locus of Control e attività lavorativa;
- Follow-up e valutazione dell'efficacia del trattamento per il recupero dalla tossicodipendenza;
- Costruzione e utilizzo di una scheda di monitoraggio per gli Enti Ausiliari Convenzionati della
Regione del Veneto

PRECEDENTI ESPERIENZE
AMMINISTRATIVE
• da giugno 2004 a giugno 2009
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Assessore del Comune di Ponzano Veneto con delega a Istruzione Cultura e rapporti con le
associazioni culturali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso – Bilancio di competenze (200 ore)
Studio Méta & associati
BOLOGNA

Settembre 1995 luglio 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso annuale di perfezionamento post-lauream in Orientamento Scolastico e Professionale
Università degli Studi di Padova

Novembre 1985 - giugno 1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
settembre - dicembre 1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Settembre 1980 - giugno 1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
.

DATA: LUGLIO 2014
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La struttura e le metodologie del bilancio di competenze – Teorie, tecniche, strumenti ed
esperienze a confronto

Progettazione e valutazione di azioni didattiche a valenza orientativa
Utilizzo di metodologie e strumenti per l’orientamento e il sostegno alla scelta scolastica e
professionale

Università degli Studi di Padova
Corso di laurea strutturato in modo da privilegiare le tematiche di impronta metodologico e
applicativo.
Tesi sperimentale: "Locus of control e attività lavorativa: studio per un questionario italiano".
Relatore: prof. Giulio Vidotto
Diploma di Laurea in Psicologia in Psicologia indirizzo del lavoro e dell'organizzazione

Fondazione Cuoa – Altavilla Vicentina
Corso in “Gestione aziendale” (300 ore)

Liceo Scientifico Statale "L. Da VINCI" di Treviso
Diploma di maturità scientifica
Collaborazione alla stesura del Volume “La Prima Scelta” Tutte le risposte per la scelta dei percorsi
scolastici e formativi (Regione del Veneto - edizioni 2004-2007)
Collaborazione alla stesura del Libro Verde “Veneto 2020” il sistema educativo di istruzione e
Formazione
BALDO S (CON SALATIN A, CAPUTO B., BIONDO R), Repertorio delle Figure professionali, in: D.
Nicoli, P. Corvo (a cura di) Nuove Figure Professionali nel non profit, ISU Università Cattolica, 2001 pp.
79-118
FAVARETTO C. BALDO S. (1999). La certificazione delle competenze nell’ambito dell’orientamento.
ISRE, II, 1999
FAVARETTO C. BALDO S. (1998). Corso per formatori dei centri di formazione professionale
dipendenti dalla Regione Veneto. ISRE,II,1998
ZANUSSO G. BALDO S. (1994). Alcune problematiche metodologiche nella valutazione del
trattamento per il recupero della tossicodipendenza. Analisi con modelli log-lineari. Testing Psicometria
Metodologia. Vol. 1 No. 1 33-47.
VIDOTTO G., ARGENTERO P., BALDO S. (1994). Il Locus of Control: una nuova scala di misura per
la psicologia del lavoro. SCIENZE DELL'INTERAZIONE. vol. 2 ISSN: 1722-1021.
VIDOTTO G., BALDO S. (1992). Locus of control e attività lavorativa. CONTRIBUTI DEI
DIPARTIMENTI E DEGLI ISTITUTI ITALIANI DI PSICOLOGIA. vol. 1, pp. 169-186.
I dati inseriti in questo c.v. devono essere trattati compatibilmente con gli scopi per i
quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

