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Telefono cellulare: +39 3283731711 

Email: luca.iovane@libero.it 

Contatto Skype: Dott.Iovane 

Cittadinanza: italiana 

PROFILO 

PROFESSIONALE  

 

 

 

La mia pluriennale esperienza maturata nelle Risorse Umane, consulenza alle imprese, 

assessment center, formazione, orientamento professionale e selezione del personale mi ha 

permesso di accrescere nel tempo le mie competenze professionali. In passato ho seguito 

molti progetti nazionali ed internazionali per conto di enti ed aziende di elevato profilo, 

erogato consulenza organizzativa e ho anche fornito servizi di Life Coaching ed Assessment 

Center. A completare il profilo professionale e educativo vi sono i Master in risorse umane e 

formazione sicurezza nei luoghi di lavoro, la Laurea in Psicologia del Lavoro, una buona 

padronanza delle lingue inglese e spagnola, nonché ottime conoscenze dei sistemi 

operativi e applicativi per la gestione della clientela e dei processi aziendali. 

Sono disponibile al trasferimento sia in Italia che all’Estero. 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

Dal 2002 ad Oggi 

Psicologo del Lavoro – Libero Professionista. (Partita Iva) 

Durante la mia lunga esperienza professionale, ho ricoperto diversi ruoli nell’ambito di 

numerose aziende quali ad esempio Manpower, Telecom Italia, E-Work, ecc. In particolare 

in qualità di Psicologo del Lavoro ho svolto le seguenti attività: formazione, consulenza, 

selezione del personale, orientamento professionale (presso Agenzie per il lavoro), analisi 

organizzativa, assessment center, sviluppo organizzativo, psicologia del benessere. 
 

In particolare: 

2018 – Febbraio 2019 

Ernst & Young – Consulente Esterno  

Nel corso di questa esperienza, lavoro a stretto contatto con amministrazioni pubbliche, per 

la riorganizzazione e l’industrializzazione dei processi.  
 

2017 – 2018  

Randstad - Psicologo del lavoro  

Nell’ambito di Randstad, agenzia per il Lavoro, svolgo l’attività di Consulente esterno, 

dedicandomi a progetti nazionali ed internazionali, l’ultima esperienza riguardava un 

progetto di Assessment Center per  conto di una multinazionale del credito.  
  
2015 - 2017 

SIDA GROUP – Consulente HR 

Per Sida Group, società specializzata nella fornitura integrata di servizi di consulenza a livello 

direzionale, organizzativo e operativo ad aziende ed Enti pubblici e privati, ricopro la 

posizione di Consulente esterno, Formatore, Head Hunter, Orientamento e selezione.  
 

2015 - 2016 

Ospitality Service Group Italia SRL – Consulente Psicologo del lavoro 

Organizzazione interna dei processi, selezione e formazione, sviluppo area Alberghiera e 

Sanitaria, in particolare ho curato il progetto Hotel School University, la prima accademia 

globale alberghiera.  
 

2013 - 2015 

In - formatore scientifico del Farmaco 

Per Leader Natural Pharma e per Medisin case farmaceutiche, ho svolto l’attività di promozione 

presso studi medici di prodotti (integratori) di largo consumo. Inoltre mi sono occupato di 

selezione e formazione degli informatori scientifici del farmaco.  
 

Settembre 2011 - Luglio 2012 

FTC & C. CONTACT CENTER 

Consulente Esterno - Formatore 

Ho erogato diversi corsi nei seguenti ambiti: gestione rischi economici e finanziari, Antifrode 

finanziaria, rintraccio e recupero crediti, Data Entry, Help Desk I e II Livello. 

Inoltre ho lavorato per la riorganizzazione dei processi interni.  
 



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

 

 

 

Aprile 2011 - Agosto 2011 

MINISTERO DELL’AMBIENTE – SELEX -FINMECCANICA - Wise spa 

Contact Center, Help Desk II° livello 

Nell’ambito del Progetto SIS.T.RI, sistema tracciabilità dei rifiuti, le mie principali attività 

riguardavano la formulazione dei processi aziendali e organizzazione aziendale. 
 

Luglio 2006 - Giugno 2010 

EURO. PER. FORM  S.r.l. (RM) - Consulente e Senior Partner 

Durante questa esperienza professionale mi sono occupato di Consulenza organizzativa per 

clienti nazionali ed internazionali (Philip Morris, Maggiore, Logista Italia, Sogei, Mercedes 

Benz,  ecc.) 
 

Giugno 2005 - Luglio 2006 
UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA (RM) - Consulente Orientamento Professionale 

Durante questa esperienza ho fornito consulenza negli ambiti di: orientamento di carriera, 

selezione e somministrazione test, in segreteria per la riorganizzazione dei processi.  
 

Novembre 1996 - Novembre 2000 

DEAGOSTINI DIFFUSIONE DEL LIBRO - Responsabile Selezione e Formazione 

Le mie principali responsabilità riguardavano la gestione delle risorse umane, la selezione, la 

formazione e lo sviluppo forza di vendita, strutturazione dei processi organizzativi interni. 

 

ISTRUZIONE  E 

FORMAZIONE 

 

2000 – 2001 

L.U.I.S.S.- Libera università internazionale per gli studi sociali - Business School. 

Master in Human Resources Management (1 anno) 
 

Gennaio 2000 - Giugno 2001 

CEGOS  

Master in Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane  

(vincitore borsa di studio totale) 
 

1992 - 1999  

Università degli studi di Roma “Sapienza”- Facoltà di Medicina e Psicologia 

Laurea Magistrale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni 

Titolo della tesi -  Applicazione del modello di Karasek sullo stress:  il caso Confartigianato. 

Votazione finale: 110/110 – Relatore: Prof. Francesco Avallone 
 

Luglio 1991  

Liceo Classico “P. Galluppi ” Catanzaro  

Diploma di Maturità Classica  

Votazione finale: 60/60 

 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

Italiano: Madrelingua. 

Inglese: Ottimo. 

Spagnolo: Buono. 

Francese : Scolastico. 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

Sistemi operativi e applicativi per la gestione della clientela e AS400; conoscenza avanzata 

di sistemi operativi, Crm,(Windows. Mac, Linux): applicativi office.  

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 

2002: iscrizione Albo degli Psicologi del Lazio n. 10028 del 17/01/02. 

Esperienza nei seguenti test di personalità: 16 Pro Forma C; Myers - Briggs (MBTI); Big Five 

Questionaire (BFQ), prove di Assessment Center – Lego Assessment ®.  

Hobby e passioni: Basket, Storia del cinema, Psicologia, Crescita personale, Informatica. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/16  e successive modifiche. 

         


