
CURRICULUM VITAE

DATI  ANAGRAFICI

Nome e Cognome: Virida Susanna Luisa Castelbarco Pindemonte Rezzonico

Luogo e data di nascita:               Milano, 16 Agosto 1962

Stato Civile: Coniugata  

Residenza: Via Roma 15 
17035 CISANO SUL NEVA (SV) 

Via G. Cagliero 21 
20125 MILANO

Telefono: (0182 )  57 14 32 
Cellulare:  349- 0990738

e-mail: viridacastelbarco@gmail.com

sito: www.solaricastelbarco.it  

TITOLI  DI  STUDIO

Diploma  di  Istituto  Magistrale  conseguito
presso  l'  Istituto  Maria  Consolatrice  nell'anno
scolastico  1980  con  votazione   44  / 60.

Diploma  di  Abilitazione  all’insegnamento  della
RELIGIONE  CATTOLICA   per  la  Scuola
Elementare  conseguito  presso  la  Curia  di
Milano  con  votazione  di  30 /30 e  lode.

Laurea  in  Lingue  e  Letterature  straniere  con
specializzazione  in  Glottodidattica   e
Psicologia  presso  l'  Università  IULM  (Istituto

mailto:viridacastelbarco@gmail.com


Universitario  di  Lingue  Moderne)  di  Milano  ,
con  prima  lingua  quadriennale  INGLESE  e
seconda  lingua  triennale   FRANCESE.  104  /
1 1 0

Laurea  in  Scienze  e  Tecniche  Psicologiche  in
presso  l’Università   Guglielmo  Marconi  di
Roma   (2013)  108/1 10.

Laurea  specialistica   Novembre  2019  in
Psicologia  Clinica  presso  l’Università
Guglielmo  Marconi  di  Roma   Novembre  2019
con  votazione  di  1 10/1 1 0  e  lode.

Abilitata  alla  professione  di   Psicologa   
Ordine  Regione  Lombardia   numero  24763

Corso  Annuale  Specializzazione  in
Procedura  Immaginativa  per  Counsellor
presso  SISPI  di  Milano  
2021

Master  Mediazione  Familiare   di  I  Livello
presso   l’Università   Guglielmo  Marconi  di
Roma   1 1 0/1 1 0  con  lode  .  (2014-  2015  )
 

Master  Scienze  Criminologiche    di  II  Livello
presso   l’Università   Guglielmo  Marconi  di
Roma  1 1 0/1 1 0  (2015- 2016).

Corso  Gruppi  di  Parola  per  figli  di  genitori
separati  o  divorziati  . Milano  2014

Diploma  di  Counselor  Europeo  (Agevolatore
Relazione  di  Aiuto)  c/o  ASPIC.   (Master
triennale  ) 2004.

Attestato  di  conseguimento  del  Higher
Proficiency  del  Trinity  College  di  Londra  in
Inghilterra  nell'anno  1983,  abilitante  a  livello



internazionale  per  l’insegnamento  della  lingua
inglese.
.
Traduzione  durante  il  periodo  universitario  del
libro  "Psicolinguistica"  di  Slobin  dall'edizione
americana  in  italiano  e  ricercatrice  sulla
dislessia  per  un  breve  periodo  con  il  Professor
Mario  Groppo  (Docente  di  Psicologia  dell'Età
Evolutiva  presso  l'Università  Cattolica  del
Sacro  Cuore  di  Milano).

LINGUE:  
                                                   INGLESE:        OTTIMO
                                                   FRANCESE:    BUONO

     SPAGNOLO:    SCOLASTICO

Appartenenza  a  gruppi  /
associazioni  
Gennaio  2015  –  Marzo   2019  

Volontaria  e  Consulente  in  ambito
psicologico  presso  lo  Sportello
Antiviolenza  “Artemisia  Gentileschi”
di  Albenga.  www.artemisia.it

ESPERIENZE  PROFESSIONALI  

- (1987- 1989)   
presso  la  Società  di  consulenza  SVIDIM ,  operante
nell'area  della  formazione  e  selezione  di  personale

http://www.artemisia.it/


qualificato in qualità di socia e assistente del manager
responsabile dell'area di formazione e valutazione.
Comincia  anche  ad  occuparsi  di  selezione  del
personale  in  prima  persona  (neo-diplomati   e  neo-
laureati e della somministrazione testistica aziendale
in collaborazione con il partner Dr. Maurizio Donnini.

- (1989-  1994)
presso la Società  ARROW  S.r.l. ,  da me fondata con
altre quattro persone, sempre operante nell' area del
personale;  le  mie  mansioni  riguardavano  in  modo
specifico  la  selezione  di  personale  qualificato  per
aziende medio - grandi, per lo più multinazionali, sino
ad  attività  di  head-hunting  riguardo  a  figure
dirigenziali  e valutazione delle risorse umane con la
somministrazione  di  test  attitudinali  riguardanti  la
psicologia  del  lavoro  e  questionari  comportamentali
per la valutazione delle caratteristiche caratteriali e il
potenziale di sviluppo. 

- (1993  – 1998)

Ho svolto attività di consulenza  di direzione esterna,
in qualità di libero professionista gestendo alcuni  miei
clienti  consolidati,  occupandomi  sia  delle
problematiche  di  head-hunting,  ricerca  e  selezione,
valutazione  del  potenziale  di  sviluppo  e  di  singole
candidature .
Attività come COACH sia aziendale che individuale.

- 1998  AL   2003

Presso  CGT  S.p.A.  ,  dealer  CATERPILLAR  ,
presso  la  Direzione  Generale  (Vimodrone)  come
Coordinatrice dell’attività di Recruitment di  CGT e di
tutte  le  Società  facenti  parte  del  Gruppo,  curando
anche  la  presenza  dell’Ufficio  della  Selezione  del
Personale presso le Fiere di settore.
Mi  occupavo  inoltre  di   Formazione  ,Assessment  e
gestione e organizzazione dei colloqui  di  gruppo,   e-
recruiting e gestione dei fornitori dell’area specifica.
Proseguivo  inoltre  attività  di  valutazione  del
potenziale spostandomi senza alcun problema nelle 27
filiali della Società. 

       
-  2003  AL  2008   

Responsabile del Personale presso il  Gruppo  ITF  e
ICR  (  produzione  e  commercializzazione
profumeria  selettiva   “Luxury  Goods”  come



Ferrè,  Cavalli,  D-Squared,  )  a Lodi  del Dr. Roberto
Martone . 

Consulente  Risorse  Umane  per  la  start-up  dell’
HOTEL  MAGNA  PARS  SUITE  e  RISTORANTE
DA  NOI  IN  (Milano)   di  proprietà  del  Dr.  Roberto
Martone .  

-  2005  AD OGGI    

Attività  libero  professionale  in  studio  privato
in  qualità  di  Psicologa    

Attività  come  Supervisore  dello  staff  medico
infermieristico  presso  la  Residenza  Protetta
per  Anziani  ValMerula  (Andora)  per
COOPERARCI  di  Savona.

Attività  come  Supervisore  dello  staff  delle
Educatrici  dell’Asilo  Nido  di  Villanova
d’Albenga.

Consulente  Area  Risorse  Umane  presso  il
Gruppo  Spinnaker  (Moda  ),  per  il  Gruppo
Capomondo  S.A.   – Ristorazione  (Ginevra)   e
per  il   Gruppo   M  &  G  (  Area  Energia)  con
attività  di  formazione  ,  selezione  e
valutazione  del  potenziale  di  sviluppo
attraverso  colloqui  motivazionali  e  procedure
testistiche  ad  uso  organizzativo.

Partecipazione  come  Oratore  a
diverse  conferenze  sui  temi:

Cibo  : gioia  o  supplizio?
Come  gestire  il  litigio  
Single,  coppia  , famiglia:  come  farcela  
Adolescenza
Autostima
Counselling  sessuale
A prova  di  corpo
1- 2-3-  Sport   ( Mental  Coaching  sportivo)



Violenza  domestica
  

Pubblicazioni  

Se  ti  conosco  ..  non  mi  fai  più  paura
(psico  oncologia)
Non  divorziamo  da  te!

 Corsi  di  formazione  

▪   2014     “Gruppi  di  parola  per  figli  di
genitori  separati”  Milano

 2015     Corso  di  formazione  per  nuove
volontarie   Artemisia  Gentileschi
Sportello  Antiviolenza   

 Articolato  in  n.  4 incontri  è  stato  svolto  con  il
seguente  programma:  
▪ La  carta  del  volontario  e  la  sua
applicazione  nello  Sportello  Artemisia.  
▪ Il  lavoro  di  rete,  con  Pronto  Soccorso,
Forze  dell’ordine  e  servizi  sociali.
▪ Il  dialogo  dei  consulenti  con  la  rete
territoriale.
▪ Caratteristiche  delle  relazioni  violente.
Ruolo  della  volontaria  nello  sportello.  
▪ Il  colloquio:  l’accoglienza,  l’ascolto  attivo,
l’aiuto  alla  definizione  del  problema.



2016    Incontri  formativi  delle  volontarie  con
Medici  e  Personale  Paramedico  del  Pronto
Soccorso  dell'Ospedale  Santa  Maria  di
Misericordia  per  la  realizzazione  del  Progetto
"Sportello  Artemisia",   che  prevede  la
presenza  delle  volontarie  dello  Sportello  al
Pronto  Soccorso  nelle  "emergenze"  e
"urgenze",  per  l'accoglienza  e
l'accompagn amento  della  donna  vittima  di
violenza  che  avuto  accesso  al  Pronto
Soccorso.  (Collaborazione  con  l'ASL  2  e  la
SIMEU  -  Società  Italiana  di  Medicina  di
Urgenza  ed  Emergenza)  

2016    Convegno  "Vittima  di  violenza  in  Pronto
Soccorso  ed  accompagnam ento"

2017    ACCOGLIERE  MONDI  LONTANI:  VERSO
UN’ACCOGLIENZA  CULTURALMENT E
COMPETENTE:  LA  VIOLENZA  DI  GENERE
CONTRO  LE  DONNE  STRANIERE.
16  ore  di  formazione  delle  volontarie  da  parte
dell’Associazione  MAMRE  di  Torino

2018    Formazione  delle  volontarie  su:

Violenza  assistita  (formazione  effettuata
da  formatori  dell’Associazione  Hansel  e
Gretel)  –

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi
della legge nr. 675/96


