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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  ANNA OMODEI 

Indirizzo  VIA CARAGLIO, 77 25054 MARONE (BS) 

Telefono  329 62 19 987 

P. IVA  03315720981 

C.F.  MDONNA84A59B157I 

E-mail  anna_omodei@yahoo.it 

a.omodei@pares.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  19 gennaio 1984 

   

Data di Compilazione  11 novembre 2011 

 

Firma 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Da settembre 2010 a oggi 

• Datore di lavoro  Pares, via Melchiorre Gioia, 82, 20125 Milano - www.pares.it 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa di consulenza, formazione e ricerca-intervento, facilita processi partecipati, 

cura documentazioni organizzative 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto e collaborazione in P.IVA 

 

 

  

Descrizione attività 

• Collaborazione in attività di 
ricerca 

  

• Progetto di ricerca  È in atto la costruzione di un questionario modulare, valido e attendibile, per rilevare lo stress 

lavoro correlato e più in generale la qualità del lavoro nelle organizzazioni 

• Organizzazioni coinvolte  Il questionario nasce dalla collaborazione tra PARES, il centro di ricerca EURICSE – 

Università di Trento, il dipartimento di Metodi Quantitativi dell’Università di Brescia e il 

Centro di Studio e Ricerca Dati, Metodi e Sistemi (BS) 

• Persone coinvolte  Prof. Maurizio Carpita – Università di Brescia 

Dott.ssa Sara Depedri – Euricse e Università di Trento 

Graziano Maino – Pares 

 

• Progetto di ricerca  Progetto di ricerca: “Avvicendamenti nei ruoli di autorità apicale e intermedia” che 

approfondisce il tema degli avvicendamenti al femminile e nelle imprese sociali 
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• Persone coinvolte  Silvia Belleli, Katia Candiotto, Rossella Elisio, Graziano Maino, Daniela Moro, Vittorio Ondedei, 

Laura Papetti, Alberto Ponza, Paolo Rossi, Luisa Sironi, Davide Vassallo 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-coordinamento del gruppo di ricerca; progettazione e uso degli strumenti di ricerca 

qualitativi; approfondimento bibliografico e scrittura 

   

• Progetto di ricerca  Progetto di ricerca: “Far crescere la qualità nel sociale: strumenti, tecnologie, persone.” 

Promossa dalla cooperativa sociale La Ringhiera (Albino - BG) e dalla Fondazione della 

comunità Bergamasca. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione delle fasi di ricerca, costruzione e utilizzo degli strumenti di raccolta dati; 

organizzazione e conduzione di workshop sul tema, scrittura del report di ricerca, 

organizzazione e intervento al convegno di restituzione dei risultati. 

 

• Progetto di ricerca  Progetto di ricerca: “Il cambiamento nei servizi territoriali agli anziani”. 

Commissionata dalla cooperativa sociale Codess Friuli Venezia Giulia 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di interviste telefoniche; elaborazione qualitativa dei dati; scrittura del report di 

ricerca. 

   

• Collaborazione in attività di 
formazione 

  

• Attività formativa  Novembre 2011 

Progettazione e conduzione, insieme a Laura Papetti, del corso: 

Servizi alla persona in ascolto dei propri operatori? Conoscere per intervenire sul 
benessere lavorativo, sul clima interno e sulla convivenza nelle organizzazioni. 

Il corso è stato realizzato dalla Provincia di Milano. 

• Attività formativa  Maggio 2011 

Progettazione e conduzione, insieme a Graziano Maino e Sergio Quaglia, del corso: 

Dare voce a chi lavora? Il clima organizzativo tra benessere e fatiche professionali. 

Il corso è stato realizzato dalla Provincia di Milano. 

• Attività formativa  Ottobre – novembre 2010 

Partecipazione all’organizzazione del corso: 

Cosa pensa chi lavora? Rilevare il grado di soddisfazione interna e il clima 

organizzativo. Il corso è stato realizzato dalla Provincia di Milano. 

   

• Attività gestionali   

  Costruzione del sito Pares su piattaforma Wordpress 

  Sistemazione catalogo e CV societario 

  Attività di gestione e aggiornamento dell’indirizzario 

  Attività di promozione 

   

• Altre attività   

  Giugno 2011 

Trascrizione interviste per l’autovalutazione del CdA Bastogi S.p.a. (Milano) 

  Aprile - Maggio 2011 

Attività di supporto alla costruzione del Bilancio Sociale 2010 della cooperativa sociale La 

Ringhiera (Albino – BG). 

  Aprile 2011 

Trascrizione focus group per la redazione del Bilancio di Missione 2011 Ufficio Pio della 

Compagnia di San Paolo (Torino). 
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INTERVENTI A SEMINARI E 

CONVEGNI 
 

• Date   15 settembre 2011 

• Evento  IX Convegno sull’Impresa Sociale – Riva del Garda – (TN) 

• Intervento  Avvicendamenti nei gruppi dirigenti e ai vertici delle cooperative sociali: gli esiti di un 
Laboratorio di Ricerca. 

 

• Date   13 ottobre 2011 

• Evento  Innovazione informatica nelle cooperative e nei servizi sociali: quali prospettive? - Bergamo 

• Intervento  Gli esiti della ricerca “Far crescere la qualità nel sociale. Strumenti, tecnologie, 

persone”. 

 

PUBBLICAZIONI 
• Data   ottobre 2011 

• Titolo  Maino G, Omodei A (a cura di), Far crescere la qualità nel sociale. Strumenti, tecnologie, 

persone. 2011 

• Tipologia  Rapporto di ricerca 

 

• Data  Settembre 2011 

• Titolo  Maino G, Omodei A (a cura di), Avvicendamenti nei gruppi dirigenti e ai vertici delle 

cooperative sociali. 2011 

• Tipologia  Rapporto di ricerca divulgativo 

 

• Data  Aprile 2011 

• Titolo  Maino G, Omodei A. (a cura di), Ricerca sulle trasformazioni nei servizi territoriali agli 

anziani. 2011 

• Tipologia  Rapporto di ricerca 

 

• Date  15 settembre 2009 al 15 marzo 2010 

•Nome e tipo di istituto di formazione  Istituto Angelo Custode , Predore (BG): istituto riabilitativo per l’età evolutiva. 

• Principali mansioni   Sintesi d’equipe multidisciplinari, partecipazione a colloqui di supervisione, conoscenza de i 

principali test per la valutazione cognitiva in età evolutiva. 

Ricerca conoscitiva sulla scuola primaria paritaria Angelo Custode. 

• Tipo d’impiego  Tirocinio post-lauream. 

   

• Date  Marzo 2008 - luglio 2008 

•Nome e tipo di istituto di formazione  HKE Group – South European Dharma, via Nino Oxilia, Milano. 

• Principali mansioni   Progettazione corsi di formazione; partecipazione al processo di selezione del personale. 

• Tipo d’impiego  Tirocinio pre-lauream. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date  13 – 14 maggio 2011 

• Corso di perfezionamento  Stress Lavoro Correlato: strumenti e metodi per la valutazione del rischio (seconda 
parte) 

• Istituto di formazione  Scuola Alta Formazione Discipline Psicologiche 

• Docenti  P. Campanini, P. Conwey – Università degli Studi di Milano 

 

 

TIROCINI 
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• Date  1 – 2 aprile 2011 

• Corso di perfezionamento  Stress Lavoro Correlato: strumenti e metodi per la valutazione del rischio (prima parte) 

• Istituto di formazione  Scuola Alta Formazione Discipline Psicologiche 

• Docenti  P. Campanini, P. Conwey – Università degli Studi di Milano 

   

• Date  12 maggio 2011  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo degli Psicologi – sezione A 

N° iscrizione: 03/14635 

   

• Date   Da novembre 2007 a luglio 2009 

• Istituto di formazione  Università Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – Milano. 

• Principali aree di studio  Psicologia sociale, del lavoro, delle organizzazioni; psicologia dei comportamenti di consumo; 

psicosociologia; ricerca-intervento; metodologie qualitative. 

• Titolo della tesi  Titolo della tesi: Il cambiamento organizzativo: analisi di un caso. 

  Relatore: dott.sa Monica Colombo – Correlatore: dott. Lorenzo Montali. 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in psicologia delle organizzazioni e dei comportamenti di consumo 

(Classe 58 S delle lauree specialistiche in psicologia). 

• Votazione  110 e lode/ 110 

 

• Date  Da settembre 2003 a luglio 2007 

• Istituto di formazione  Università degli studi Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano. 

• Principali aree di studio  Psicologia sociale, metodologia della ricerca, psicologia dinamica, dello sviluppo, statistica, 

neuroscienze. 

• Qualifica conseguita  Laurea di primo livello in scienza e tecniche psicologiche – indirizzo ricerca intervento in 
ambito sociale. 

• Titolo della tesi  Gli atteggiamenti nei confronti dei test genetici: un’analisi della letteratura internazionale.  

Relatore: dott. Lorenzo Montali 

• Votazione  101/110 

   

• date  Luglio 2003 

• Istituto di formazione  Liceo sperimentale Leonardo, via Balestrieri - Brescia. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità linguistica 

   

PARTECIPAZIONE A SEMINARI E 

CONVEGNI 
. 

• Data  18 novembre 2010 

• Tipo di seminario  "La valutazione del rischio stress lavoro-correlato – Accordo Quadro Europeo e obblighi 
per i datori di lavoro". 

Organizzato dalla Chambre Francaise de Commerce et industrie en Italie - Milano 

• Durata  1 giornata. 

 

• Data   4 novembre 2010 

• Tipo di seminario  Il cambiamento nei Servizi socio-sanitari: comprendere, pensare, realizzare. 

Organizzato da Segesta (Gruppo Korian) - Milano 

• Durata  1 giornata. 

 

• Data   3 novembre 2010 

• Tipo di seminario  Forum sulla non autosufficienza – seconda edizione. - Bologna 
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• Durata  1 giornata. 

 

• Data   21 maggio 2010 

• Tipo di seminario  Psicologia della salute organizzativa: valutazione rischio stress lavoro correlato e ruolo 
dello psicologo. 

Organizzato da A.S.P.I.C. Counseling e cultura - Monza 

• Durata  1 giornata. 

 

• Data  10 gennaio 2010 

• Tipo di seminario  La ricerca-intervento come pratica professionale. 

Organizzato da Università Bicocca – Milano. 

• Durata  1 giornata. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE TEDESCO FRANCESE 

• Capacità di lettura  buona buona buona 

• Capacità di scrittura  buona buona buona 

• Capacità di espressione orale  buona buona buona 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di portare a termine in modo efficace i progetti di lavoro. 

Capacità di coordinamento. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Competenza nella costruzione e somministrazione di questionari (anche on – line) e interviste e 

nella progettazione e conduzione di focus group. 

 

T-Lab - software per l’analisi dei testi.  

Utilizzo della piattaforma Wordpress 

Primi quattro moduli ECDL - (Concetti base della IT – Uso del computer e gestione file – Word 

processing – Foglio elettronico ).  

Pacchetto completo Office - in ambiente Windows.  

 

   

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B. Automunita. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipo al coordinamento di redazione del blog professionale Appunti di lavoro 

http://appuntidilavoro.wordpress.com/ che documenta esperienze, racconta pratiche, propone 

riflessioni, nell’area della ricerca e dell’intervento organizzativo, con particolare attenzione 

all’apprendimento organizzativo e allo sviluppo di collaborazioni e reti. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Lavorare in gruppo; confrontarsi, ascoltare attivamente ed essere ascoltata. 

http://appuntidilavoro.wordpress.com/

