FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
Data di nascita

Walter Gioia
VIA DEI MISSAGLIA, 21 - MILANO – ITALIA
0289052034 - 3487489740
0289052034
wgioia.aliquis@fastwebnet.it
Italiana
GIOWTR60B03F205C
04174600967
03/02/1960

Area lavorativa Designer, Trainer, Coach, Counselor in HR soft skills
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Novembre 2003 ad oggi
ALIQUIS associazione professionale
Società di consulenza aziendale
Socio e responsabile di progetto
Coordinamento e gestione di progetti nel settore pubblico e privato con particolare
riferimento all’area della gestione delle risorse umane.
Consulenza di Direzione sulle tematiche di People Strategy connesse al Modello di
Relazioni Sostenibili d’Azienda.
Progetti di coaching (di direzione, manageriale, di talenti) sono sviluppati su misura e
integrati in un percorso in grado di integrare, laddove necessario, analisi Success
Insights e strumenti di feedback 360.
Progettazione,coordinamento e conduzione di aule Indoor e Outdoor su tematiche
quali: Transformational Leadership, Team Excellence, Negoziazione e Gestione dei
Cambiamenti, Talent management, Motivazione, Psicologia e Tecniche di Vendita e
di Acquisti.
In particolare, in Outdoor anche esperienze con elementi di teatro e con esperienze in
barca a vela, grazie alle conoscenze specifiche (seminari ed esperienze di teatro e di
vela effettuati negli anni) E con uso di Costellazioni sistemiche e strutturali (M. von
Kibed).
Sviluppo progetti con MovinmeD ; sistema di equilibrio psicocorporeo) di propria
creazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 1994 a 2003
3SWEET s.a.s.
Società di consulenza aziendale
Socio accomandatario e responsabile di progetto
Coordinamento e gestione di progetti nel settore pubblico e privato con particolare
riferimento all’area della gestione delle risorse umane.
Progettazione,coordinamento e conduzione di aule (stesse tematiche di sopra)

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

Dal novembre 1988 al 1993
Libera Professione

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

Dal gennaio 1988 al novembre 1988
Computer Associates - Milano

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

Dal 1984 al 1987
CITIBANK N.A. - Foro Buonaparte - 20100 Milano

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

Dal 1980 al 1984
IBM Italia S.p.A. - 20090 Segrate (MI)

Consulenza aziendale
L.P.
Responsabile di progetti specialistici nell'area informatica. Docenze sui campi
conosciuti

Prodotti informatici
Impiegato
Responsabile di progetti specialistici nell'area informatica. Docenze sui campi
conosciuti

Azienda di Credito
Funzionario
Responsabile del network informatico

Azienda di informatica
impiegato
Specialista di prodotti di networking e attività di istruttore

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ GIOIA Walter ]

1988-1993
Università Statale di Lubiana

Laurea in Psicologia

1993-1995
Istituto Italiano di Programmazione Neuro Linguistica - Milano
Programmazione Neuro Linguistica, Comunicazione, Negoziazione, Formazione
formatori, Leadership, Coaching, Gestione dei rapporti interpersonali
Master in Tecniche Didattiche
Lavorato anche con: Robert Dilts, Jan Ardui, Peter Wrycza. Willie Monteiro
1990-1995
Istituto di Biotransenergetica - Milano
Tecniche psicoterapeutiche basate su Bioenergetica, Gestalt, Sistemica, Psicologia

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Transpersonale
Tecniche di Psicoterapia basate sull’approccio Transpersonale (K. Wilber, A. MAsllow,
S. Grof, P.. L. Lattuada, …)
Attestato di formazione quadriennale in Psicologia Transpersonale (metodologia
Biotransenergetica),
1999
Esame di Stato
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo

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

PRIMA LINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, in posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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
TECNICHE

Inglese - Francese
OTTIMO - OTTIMO
BUONO - SUFFICIENTE
BUONO - BUONO

- Spagnolo
- BUONO
- SUFFICIENTE
- SUFFICIENTE

Capacità comunicative e negoziali sviluppate con frequenti esperienze in lavoro di
gruppo e in occasione di trattative interne ed esterne nelle organizzazioni di cui ho fatto
parte. Frequenti sono state le occasioni di operare in ambiente multiculturale lavorando
abitualmente con organizzazioni multinazionali con manager di diverse provenienze.
Esperienze di lavoro per brevi periodi anche all'estero: Francia, Regno Unito.

Coordinamento di persone e risorse, sviluppato nella direzione di progetti
consulenziali e di team di lavoro nelle aree di competenza.
Coordinamento di team anche presso strutture di volontariato internazionale
(Ungheria, Armenia).

Conoscenza ed utilizzo computer e programmi base di Windows fra cui: Word,
Excel, Outlook, Power Point .

Con computer, attrezzature, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze finora non indicate.

PATENTE O PATENTI

- Pubblicazione di due romanzi
- Saggi: curato il N.ro 110 di RIZA Scienze del Marzo 1997 sulle religioni brasiliane
- Musica: pianoforte per hobby.
Corsi di teatro e di mimo (Teatro ì, Extramondo, Teatribu, ...)
Corso triennale di Enneagramma con Claudio Naranjo
Corso di costellazioni sistemiche e strutturali con Vargas Matthias von Kibed
Training and Certificazione all’uso dei prodotti Success Insights (per analisi individuali di team e di
organizzazione)
Sviluppo di Sistema MovinmeD per il benessere psicocorporeo Divulgazione presso cenri olistici
e del benessere. Video youtube.
Patente B

Ulteriori informazioni Interessato a continuare lo sviluppo dei miei skills nelle aree di competenza in un modo sempre più
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sostenibile (v. in sito www.aliquis.org lo sviluppo del Modello di relazioni sostenibili d’azienda)

Annessi Vedere anche : www.aliquis.org (Sito aziendale)
Mio profilo su Linkedin (foto)

FIRMA
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