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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

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

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CATANI LIANA 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  04 Luglio 1966 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

  

• Date  da Aprile 2015 a oggi 

  Consulente Senior Risorse Umane e Organizzazione – Professional Coach 

• Tipo di impiego  Libera Professione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione e realizzazione di attività di consulenza, formazione, 

individual e team coaching, selezione, valutazione risorse umane di Aziende 

e di Organizzazioni del settore sociale.  

 

 

• Date  da marzo 1997 a marzo 2015 

• Nome del datore di lavoro  Ariston Thermo Group – Fabriano (AN) 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dirigente 

gen 2007 – mar 2015 - Responsabile Formazione e Sviluppo Risorse Umane per il Gruppo 

gen 2002 - dic 2006 - Responsabile Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane Corporate 

gen 1999 - dic 2001 - Responsabile Risorse Umane Europa Centrale e Orientale ed Americhe 

mar 1997 - dic 1998 - Responsabile Selezione e Formazione Corporate e sedi Italiane. 

   

 

• Date    da 1990 a 1997  

• Nome del datore di lavoro  FO.P.R.I. - Roma 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formazione e orientamento professionale  

 

• Date  

  

da 1995 a 1997 

• Nome del datore di lavoro  ISPES - Istituto per la promozione dello sviluppo economico e sociale – 

Roma  

• Tipo di impiego  Consulente – project manager 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile area Lazio per il progetto Famiglie Risorsa in cooperazione 

tra Regione Lazio, ASL, Assessorato ai Servizi Sociali del comune 

capoluogo e altre provincie, associazioni private di volontariato sociale a 

favore di interventi mirati alla prevenzione del disagio  e alla promozione 

del benessere sociale. 

 

 Date  

  

da 1995 a 1997  

• Nome del datore di lavoro  PRAXI, Roma  

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Reclutamento, selezione, formazione, gestione di programmi individuali di 

outplacement. 

 

• Date   da 1993 a 1993 

• Nome del datore di lavoro  S.P.O. Scuola di Psicosociologia delle Organizzazioni, Roma 
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• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formazione su temi di motivazione, gestione e valutazione delle risorse 

umane. 

 

Date  da 1992 a 1993   

• Nome del datore di lavoro  Istituto Italiano di Medicina Sociale, Roma 

• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di ricerca per il progetto Individuazione di standard di condizioni 

ambientali e di organizzazione dei servizi mirati alla tutela della salute dei 

lavoratori turnisti. 

 

           INCARICHI PROFESSIONALI IN AMBITO ACCADEMICO 

 

• Date  da 2002 a 2004  

• Nome del datore di lavoro  Università degli studi di Urbino 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Contratto di docenza per il corso “Organizzazione e Gestione delle Risorse 

Umane” (Corsi di Laurea: Scienze della Formazione primaria, Laurea 
triennale Esperto nei processi di formazione nei servizi culturali, Educatore 

professionale, Scienze dell’Educazione) presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione. 

 

• Date  da 2000 a 2002 

• Nome del datore di lavoro  Università degli studi di Urbino 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Contratto di docenza per il corso integrativo del corso di “Epistemologia 

delle Scienze Umane” (Corsi di Laurea in Psicologia e Scienza 

dell’Educazione) presso la Facoltà di Scienze della Formazione. 

 

• Date  da 1997 a 1997  

• Nome del datore di lavoro  Università degli studi di Siena 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaborazione con il Min. della Pubblica Istruzione per una ricerca su 

“Scuola e nuove tecnologie”.  

 

• Date  da 1990 a 1997   

• Nome del datore di lavoro  Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

• Date 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

Date 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Cultore della materia per le cattedre di “Metodologia delle scienze del 

comportamento” e “Psicologia Fisiologica II" dirette dal Prof. Cristiano 
Violani. Ha seguito progetti di ricerca e intervento e attività didattiche e 

seminariali.  

Ha al suo attivo oltre 20 pubblicazioni e/o comunicazioni congressuali. 

 

da 1993 a 1995 

Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

Collaborazione 

Collaborazione alle attività della Sezione Clinica del Dipartimento di 

Psicologia per le attività di Counseling Psicologico e orientamento per 

studenti dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza". 

 

 
da 1994 a 1994  

Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

Collaborazione 

Collaborazione per le attività di preparazione e somministrazione di 

strumenti di valutazione alla ammissione per l’immatricolazione alla Facoltà 

di Psicologia nell'a.a. 1994-95. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  

  

da 1986 a 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Psicologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Psicologia  (110 lode/110) 

  

• Date  

  

da 199 a 1995  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli studi di Roma “La Sapienza” – II Scuola di 

specializzazione in Psicologia Clinica   

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Psicologia Clinica (70 e lode/70) 

 

• Date  Da 1991 a 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   “CFB Corso Formazione Base -Valutazione e Sviluppo delle risorse 

umane- IAL-MTA”. 

• Qualifica conseguita  Attestato - Votazione conseguita 30/30 alla prova scritta e 30/30 alla  

prova orale. 

   

• Date   da 1991 a 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso di Perfezionamento in Psicologia della Salute – Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” 

  Stage presso l’Università olandese di Leiden (direttore Prof. Stan Maes 

-Commission of European Communities Erasmus Programme).  

• Qualifica conseguita  Diploma 

 

• Date 

  

da gennaio 1999 a giugno1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Fondamenti di Gestione Aziendale - ISTUD 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date  da 1999  a 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   La valutazione delle competenze - SDA BOCCONI, Milano 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date   da 2017 a 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   InCoaching  

• Qualifica conseguita  Diploma di Coach riconosciuto da Associazione Italiana Coach 

Professionisti e approvato da International Coaching Federation per 100 

ore di formazione 

 

 

Madrelingua  Italiano 

 

Altre lingua 

 Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

  

 

 

PRIVACY 

  B2 

 

 

  

Italiano 

 

Inglese 

B2 

B2 

B2 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. 

lgs. 30 giugno 2006 n° 196 – “Codice in materia di protezione dei dati  

personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla 

protezione dei dati personali”. 

 

 

 

 

10 Maggio 2021                                                                                                                               Liana Catani 


