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Curriculum Vitae Europass 
 

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Nora Conconi

Indirizzo(i) via Rossini 8 – 22070 Bulgarograsso (Co) Italia

Telefono(i)  Cellulare: 3388764262 

E-mail nora_conconi@yahoo.it

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 29/12/1978 

Codice Fiscale CNCNRO78T69C933B

Partita Iva 03095970137

Iscrizione albo A partire dal 08/11/2007 iscrizione alla sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine 
degli Psicologi della Lombardia con il numero 03/11251  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale

Risorse Umane, Formazione e Servizi alla persona  

 

Esperienza professionale  

Date Da settembre 2020 al 12/02/2021

Lavoro o posizione ricoperti Operatore servizio inclusione lavorativa

Principali attività e responsabilità Collaborazione professionale nell’ambito dei progetti “INCLUSIONI POSSIBILI: 
ATTIVARSI PER REINSERIRSI” – Percorsi di inclusione lavorativa per persone in 
condizione di vulnerabilità e disagio ID 2292518 e “LAVORATTIVAMENTE – azioni 
di rete e sistema a livello provinciale” ID 2290000, finanziati da Regione Lombardia 
con il contributo del Fondo Sociale Europeo

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda sociale comasca e lariana

Tipo di attività o settore Servizi al lavoro

 

Date Dal 2017 a ottobre 2019

Lavoro o posizione ricoperti Agente di rete

Principali attività e responsabilità Collaborazione professionale nell’ambito del progetto - COME IN CO - ID 425525 
finanziato da Regione Lombardia con il contributo del Fondo Sociale Europeo (POR 
FSE 2014-2020): agente di rete a supporto della presa in carico integrata di persone 
adulte segnalate dalla Casa Circondariale di Como e dall’Ufficio Esecuzione Penale 
esterna di Como

Nome e indirizzo del datore di lavoro CSV INSUBRIA – Centro di Servizio per il Volontariato dell’Insubria, sede di Como

Tipo di attività o settore Servizi alla persona

 

Date Anno 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Orientatore al volontariato

Principali attività e responsabilità Collaborazione professionale nell’ambito del progetto “MY MAP – PER 
L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DI MINORI E GIOVANI ADULTI 
SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA lD 23876 
finanziato da Regione Lombardia con il contributo del Fondo Sociale Europeo (POR 
FSE 2014-2020): orientamento e inserimento al volontariato di minori e giovani con 
provvedimenti di messa alla prova in provincia di Como. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione per il Volontariato Comasco – Centro Servizi per il Volontariato, Como

Tipo di attività o settore Servizi alla persona
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Date Anno scolastico 2016-2017

Lavoro o posizione ricoperti Orientatore scolastico

Principali attività e responsabilità Gestione del progetto “Mete – percorsi di orientamento alla scelta scolastica”, dedicato 
agli studenti e ai genitori delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. 
Incontri di orientamento nelle classi terze, incontri formativi per i genitori, consulenza 
orientativa individualizzata per studenti e famiglie.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo “IV novembre” di Mariano Comense (Co) 

Tipo di attività o settore Orientamento scolastico

 

Date Anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017

Lavoro o posizione ricoperti Consulente psicologo

Principali attività e responsabilità Gestione del servizio “Sportello d’ascolto”; programmazione e realizzazione di 
interventi formativi per docenti e studenti. 
Realizzazione del progetto “Per una scelta consapevole”: incontri formativi per gli 
studenti per la prevenzione all’uso di sostanze stupefacenti e alle condotte a rischio 
Realizzazione di interventi educativi di gruppo e individuali di prevenzione al bullismo, 
dedicati alle classi del primo biennio, su segnalazione dei Consigli di classe

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Scuola secondaria di secondo grado “ISISS Antonio Sant’Elia” di Cantù 

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica

 

Date Anni 2016 e 2017

Lavoro o posizione ricoperti Consulente psicologo

Principali attività e responsabilità Collaborazione in forma volontaria con l’associazione di promozione sociale “Il Nodo” 
per la progettazione di interventi a sostegno delle famiglie. Attualmente: gestione di un 
progetto a sostegno della genitorialità a favore dei padri reclusi presso l’Istituto 
Penitenziario di Como

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Associazione di promozione sociale “Il Nodo” di Milano 

Tipo di attività o settore Servizi alla persona

 

Date Anno scolastico 2014-2015

Lavoro o posizione ricoperti Consulente commerciale

Principali attività e responsabilità Contatto e collaborazione con le dirigenze degli Istituti comprensivi delle province di 
Como, Varese e Novara per l’implementazione di progetti volti a potenziare l'utilizzo di 
metodologie interattive e contenuti didattici multimediali nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

FME Education - Milano 

Tipo di attività o settore Istruzione e formazione continua

 

Date Dal 2011 al 2013

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del personale

Principali attività e responsabilità Responsabile dei processi di selezione, formazione e gestione del personale 
(inquadramento contrattuale; assegnazione degli incarichi e valutazione; organizzazione 
del piano ferie; gestione sostituzioni) 
Programmazione del piano annuale della formazione interna; organizzazione e 
valutazione delle attività formative secondo le procedure definite dal sistema qualità in 
vigore 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Cooperativa sociale Questa generazione ACLI Como
 

Tipo di attività o settore Risorse umane
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Date Dal 2006 al 2013

Lavoro o posizione ricoperti Facilitatore di rete e scouting aziendale

Principali attività e responsabilità Supporto alla creazione e allo sviluppo di rete in provincia di Como per l’integrazione 
socio-lavorativa di persone svantaggiate e per l’inserimento lavorativo di giovani 
inoccupati o disoccupati. Promozione di partnership con aziende ed enti del terzo 
settore, analisi del fabbisogno aziendale, incrocio domanda-offerta.  
Progettazione di interventi di rete nell’ambito dei servizi alla persona e dello sviluppo di 
comunità; definizione e implementazione dei relativi piani di valutazione

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Agenzia per il lavoro Mestieri – sportello di Como  
Consorzio di cooperative sociali Solco Como  
 

Tipo di attività o settore Servizi alla persona

 

Date Dal 2006 al 2013

Lavoro o posizione ricoperti Referente operativa di progetto, orientatrice professionale e tutor all’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate 

Principali attività e responsabilità Accoglienza, bilancio attitudinale e di competenze, ricerca attiva del lavoro, scouting 
aziendale e tutoraggio all’inserimento lavorativo di persone inoccupate o disoccupate, 
con particolare riferimento ai soggetti in condizione di svantaggio 
Progetto “Multimisura” anni 2006-2007; progetto “EX EX EX” l.r.8/2005 in 
collaborazione con la Casa Circondariale di Como e l’Ufficio Esecuzione Penale 
Esterna di Como; progetto “Comunità Si-cura” Fondazione Cariplo, macroprogetto 
“Fuoricampo” Piano Carcere 2009/2010 D. Regione Lombardia n.13826 del 
11/12/2009; progetto “Alternativa su misura” – Bando Cariplo per la promozione del 
sistema delle misure alternative alla detenzione – anno 2010; progetto “Lavoro dentro – 
lavoro fuori” Decreto n. 4677 del 29/05/2012 a seguito della DGR 2733 del 22/12/2011 
di Regione Lombardia; dispositivi dotali della Provincia di Como “Dote Disabili” “Doti 
Svantaggio”; dispositivi dotali di Regione Lombardia

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Agenzia per il lavoro Mestieri – sportello di Como  
Consorzio di cooperative sociali Solco Como 
Cooperativa sociale Questa generazione ACLI Como

Tipo di attività o settore Servizi al lavoro  
Servizi alla persona

 

Date Dal 2006 al 2013

Lavoro o posizione ricoperti Docente e tutor di attività formative

Principali attività e responsabilità Progettazione e conduzione di moduli formativi rivolti agli operatori del terzo settore 
sulle tematiche dei servizi al lavoro; tutoraggio di corsi di formazione; conduzione di 
supervisioni rivolte ai gruppi di lavoro

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Consorzio di cooperative sociali Solco Como 
Consorzio Eureka di Como

Tipo di attività o settore Formazione continua

 

Date Dal 2005 al 2013

Lavoro o posizione ricoperti Orientatrice scolastica 

Principali attività e responsabilità Orientamento scolastico rivolto ai minori della scuola secondaria di primo grado; 
orientamento e ri-orientamento scolastico rivolto ai minori in diritto-dovere di 
istruzione e formazione; orientamento al lavoro in uscita dalla scuola secondaria di 
secondo grado; programmazione e conduzione di incontri di accompagnamento alla 
scelta scolastica per le famiglie

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Cooperativa sociale Questa Generazione ACLI Como 
 

Tipo di attività o settore Servizi alla persona



Pagina 4/6 - Curriculum vitae di 
 Nora Conconi  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

 

Date Dal 2008 al 2010

Lavoro o posizione ricoperti Consulente psicologa

Principali attività e responsabilità Counseling (Sportello d’ascolto) rivolto a studenti e famiglie presso l’Istituto 
professionale statale per l’industria e l’artigianato “Leonardo da Vinci” di Como

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Cooperativa sociale Questa Generazione ACLI Como 

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica

 

Date Anno 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente psicologa

Principali attività e responsabilità Counseling (Sportello d’ascolto) rivolto ad alunni e famiglie presso la scuola primaria 
di Montano Lucino (Co)

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Cooperativa sociale Questa Generazione ACLI Como

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica

 

Date Dal 2008 al 2009

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice per la stampa locale

Principali attività e responsabilità Stesura di articoli per la stampa locale

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

“Giornale di Cantù” – settimanale 

Tipo di attività o settore Editoria 
 

Date Anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docenza presso l’Istituto professionale per il commercio, il turismo e i servizi sociali 
“G. Pessina” di Como, nell’ambito di percorsi professionalizzanti rivolti nelle classi 
quarte e quinte del corso “tecnico dei servizi sociali”

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Cooperativa sociale Questa Generazione ACLI Como

Tipo di attività o settore  Istruzione secondaria

 

Date Anni scolastici 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005

Lavoro o posizione ricoperti Componente di commissione per Esame di Stato

Principali attività e responsabilità Componente di commissione per le materie di Psicologia e Pedagogia, per l’indirizzo 
Dirigente di comunità

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto Tecnico Commerciale statale “Caio Plinio secondo” di Como 

Tipo di attività o settore Istruzione secondaria 
 

Date Dal 2002 al 2006

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice 

Principali attività e responsabilità Educativa di strada, prevenzione al disagio giovanile (abuso di sostanze stupefacenti e 
alcol), animazione di gruppi informali, programmazione e realizzazione di percorsi 
finalizzati alla riduzione del rischio nelle classi seconde e terze degli istituti secondari di 
primo grado in provincia di Como

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Cooperativa sociale Questa Generazione ACLI Como 

Tipo di attività o settore Servizi alla persona
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Istruzione e formazione  

Date Novembre 2011

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al laboratorio Valutare le reti e le buone prassi
Approfondimento su strategie e strumenti per la valutazione del lavoro in rete tra 
istituzioni e terzo settore

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Europolis Lombardia 

Date Aprile 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al laboratorio Verso la rimodulazione dei piani di 
intervento 
Approfondimento sulle strategie per la progettazione, a livello provinciale, di interventi 
a favore delle persone sttoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e le loro 
famiglie 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Europolis Lombardia

Date Novembre – dicembre 2010

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso Persi nel gioco: tra illusioni di controllo e 
comportamenti patologici 
Corso di formazione sul gioco d'azzardo patologico dedicata a psicologi e psicoterapeuti

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Associazione Vinciamo il gioco in collaborazione con l’Università degli Studi 
dell’Insubria di Varese 

Date Giugno 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al laboratorio Riconoscere, valorizzare e progettare con 
un unico denominatore: competenza e mercato del lavoro 
Laboratorio tematico sulla valutazione e certificazione delle competenze per 
l'inserimento nel mercato del lavoro

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Iref – laborlab 2010

Date  Anno 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Università Cattolica del Sacro Cuore, largo A. Gemelli 1  20123 Milano

 
Date

 
Da settembre 2002 a settembre 2003

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio post lauream

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Psicologia clinica, psicologia generale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Unità operativa di Psicologia dell’Azienda Ospedaliera S. Anna di Como 

 
Date

 
Luglio 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea quinquennale in Psicologia (vecchio ordinamento) conseguita con la 
votazione di 110/110 con lode in data 01/07/2002

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Indirizzo di specializzazione in psicologia sociale e dello sviluppo 
Titolo tesi “Ecstasy a portata di mente. Esplorazioni sull’uso di sostanze da parte degli 
adolescenti” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Università Cattolica del Sacro Cuore, largo A. Gemelli 1  20123 Milano 
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Date
 
1997 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Liceo ginnasio statale “A. Volta”, via C. Cantù 57  22100 Como 

Capacità e competenze personali 
 

Madrelingua(e) Italiana 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 
orale 

Inglese  
B2 

Livello 
intermedio B2

Livello 
intermedio B2

Livello 
intermedio B2 

Livello 
intermedio B2

Livello 
intermedio

 
B2 

Livello 
intermedio

B2
Livello 

intermedio
B2

Livello 
intermedio

B2 
Livello 

intermedio 
B2

Livello 
intermedio

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Supportare processi di integrazione e collaborazione tra organizzazioni di diversa natura 
Gestire incarichi di counseling alle organizzazioni  
Gestire setting formativi individuali e di gruppo  
Gestire relazioni di supporto e accompagnamento con utenti adulti in situazione di 
svantaggio (disagio psichiatrico, tossicodipendenza, provvedimenti dell’Autorità 
giudiziaria) 
Gestire relazioni di counseling con i minori e famiglie 
Gestire relazioni educative con minori

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Organizzare i processi di selezione e gestione delle risorse umane  
Coordinare progetti per l’ente capofila, in partenariato con altre organizzazioni 
Coordinare equipe di lavoro

  

Capacità e competenze tecniche Programmare e valutare interventi di sviluppo a favore delle comunità locali  
Programmare e valutare percorsi di orientamento e accompagnamento alla scelta 
scolastica, all’inserimento e al reinserimento nel mercato del lavoro 
Programmare e valutare moduli formativi e attività di supervisione 
Applicare procedure per la realizzazione di percorsi dotali (doti lavoro) 

  

Capacità e competenze 
informatiche

Uso di Microsoft Office, Internet 

Patente B – automunita

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 
Avvalendomi della facoltà concessa dall'art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 
sotto la mia personale responsabilità dichiaro che i dati inseriti nel presente CV sono 
veritieri 
 
15/02/2021 

Nora Conconi

 

 


