
strada consortile per c.na
Baroggi 24 D Gorgonzola (Mi)

E-mail:  mau_spi@hotmail.com
Telefono:  3335906622

ESPERIENZA
LAVORATIVA

Arka maggio 2016 — oggi

Aspic gennaio 2012 — dicembre 2015

Exprivia marzo 2001 — oggi

Counselor

Counselor presso il punto di ascolto a Gorgonzola ( Mi) .

Counselor

Counselor presso il centro d'ascolto Aspic Milano.
Attività di counseling di orientamento studenti presso il salone dello studente a Monza e
Milano.

It Service & Delivery manager

Tasks: 

Skill Management 
Presale Support
Recruitment and People Management
Supplier Management
Incident, Problem, Change and Sla Management.
Escalation Management
Team Management
Training ( Oracle and Unix )
Solaris and RedHat System  Administration
Oracle Database Administration

QUALIFICHE Counselor professionale a indirizzo umanistico integrato.
Service And Delivery Manager 
Team Leader
Database Administrator

EDUCAZIONE Presentation skill maggio 2016 — maggio 2016

Master triennale in counseling
professionale

gennaio 2010 — dicembre 2012

MAC formazione

Come preparare presentazioni professionali con Power Point e altri strumenti

Aspic

Conoscenze e utilizzo di tecniche del Modello Pluralistico Integrato applicate al
counseling.L’approccio  accomuna  elementi  di  Gestalt,  psicodinamici,  di  Analisi
Transazionale,  cognitivo comportamentali,  di  terapia  centrata  sul  cliente,
appartenenti  all’approccio  biofunzionale  corporeo  o  provenenienti  dal modello
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Master annuale in Counseling
Strategico

gennaio 2009 — dicembre 2009

Corsi Oracle e Unix gennaio 2002 — dicembre 2007

corso itil foundation v3 Aprile 2010 — Maggio 2010

sistemico.

Argomento Tesi : APPLICAZIONE DEL MODELLO PLURALISTICO INTEGRATO AL
COUNSELING DI COPPIA 

CTS

Conoscenze di base sulle tecniche del Modello teorico-applicativo di Comunicazione e

Problem Solving Strategico (frutto delle ricerche svolte dal C.T.S.) applicate al

counseling. Gli argomenti affrontati durante il corso riguardano il progressivo

costituirsi di un intervento professionale, basato su tecniche comunicative specifiche,

dedicate alla formazione personale e allo sviluppo delle competenze relazionali. Sono

stati approfonditi in particolare interventi di coaching strategico in ambito aziendale

Oracle

Corsi Oracle 10g, Rac, Ias, Solaris.

ITil

Certificazione Foundations Level 
Insieme di Best Pratice nella gestione dei servizi IT , consiste in una serie di
pubblicazioni che forniscono indicazioni sull'erogazione di servizi IT di qualità e sui
processi e mezzi necessari a supportarli.

INTERESSI Sport (calcio, tennis, trekking) 
Letture ( letteratura classica e contemporanea, riviste scientifiche, testi di scienze
umane) 
Enologia

REFERENZE Referenze disponibili su richiesta
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