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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  CLAUDIA MARABINI 

Indirizzo  Via Mallegori 15 - 24123 Bergamo (BG) - Italia 

Telefono  335.8397351 

Fax  02.4694593 

E-mail  marabini@studioaps.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  Bergamo, 12.11.1962 

C.F.  MRBCLD62S52A794O 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1995 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio APS Studio di Analisi PsicoSociologica Srl 

Via San Vittore 38/A - 20123 Milano 

• Tipo di azienda o settore   Consulenza organizzativa e formazione. 

• Tipo di impiego  Consulente e formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Socia dal 2006. 

Consigliere delegato dal 2011. 

Progettazione e conduzione di interventi di consulenza, formazione e ricerca nell’ambito dei 
servizi sociali, sanitari, educativi del pubblico e del privato sociale.  

I progetti realizzati negli ultimi anni si sono focalizzati prevalentemente nell’accompagnamento 
di processi di riorganizzazione nei Servizi (pubblico e privato sociale) sollecitati da 
cambiamenti sociali, culturali ed economici, nel sostenere progettualità più integrate e la 
costruzione di accordi tra diversi soggetti/organizzazioni, nella realizzazione di percorsi di 
progettazione sociale partecipata orientati allo sviluppo di un lavoro con la comunità locale e 
alla costruzione dei problemi sociali presenti in un territorio e alla valutazione della 
congruenza del sistema di offerta di servizi. Il lavoro di consulenza e formazione è realizzato 
con responsabili istituzionali, dirigenti di servizi/aree, operatori di diverse professionalità e con 
amministratori.  

Le caratteristiche dei lavori seguiti in questi ultimi anni hanno portato ad avviare percorsi di 
approfondimento e ricerca conoscitiva attorno a questioni ricorrenti e cruciali:  

 risignificare le incertezze che quotidianamente i ruoli dirigenziali cercano di governare 
per decostruire  semplificazioni ed evitamenti e promuovere una costruzione dei luoghi e 
degli strumenti del governo per agire una governance 

 le competenze socio organizzative richieste ai ruoli dirigenziali e di coordinamento per la 
gestione organizzativa in contesti incerti, che richiedono investimenti nello sviluppo 
organizzativo, con alti livelli di stress, fatiche e sofferenze. 

 i processi e i dispositivi che favoriscono e sostengono la costruzione di connessioni e 
cooperazioni, progettualità integrate; 
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 l’accompagnamento alle difficoltà che i soggetti incontrano nel riconoscere e allentare le 
identificazioni costruite nell’attività lavorativa per favorire delle riformulazioni dei contenuti 
del lavoro e dell’identità professionale in contesti in continuo cambiamento; 

 i cambiamenti nel lavoro di gruppo e nella conduzione dei gruppi di lavoro oggi alla luce 
di diverse appartenenze (contrattuali e di legame) all’organizzazione; 

 

 

Consulenza e formazione nell'ambito della progettazione, riprogettazione e gestione nei 
servizi del pubblico e del privato: 

 analisi funzionamento organizzativo e accompagnamento alla riorganizzazione di servizi; 

 sostegno nella progettazione e accompagnamento di cambiamenti nei ruoli e nei 
processi di lavoro; 

 sviluppo di processi di integrazione tra organizzazioni e tra professionisti; 

 percorsi di ricerca-azione attorno a temi problemi nell’organizzazione e nella comunità 
locale 

 consulenza e coaching a funzioni di direzione, gestione e coordinamento; 

 supervisione a servizi educativi, sanitari e sociali; 

 formazione a ruoli e funzioni di consulenza e di dirigenza; 

 promozione di percorsi di sviluppo comunitario 

 formazione formatori; 

 formazione a operatori sociali e sanitari; 

 progetti di connessione tra attori sociali e istituzioni in rapporto a diverse problematiche; 
 supporto a interventi di progettazione sociale partecipata e alla programmazione 

territoriale; 
 progettazione e sviluppo delle politiche e delle azioni formative. 

I clienti con cui opero sono in prevalenza organizzazioni pubbliche e private o singoli 
professionisti impegnati nell’area della produzione di servizi: Istituzioni, Comuni e Province, 
ASL, Aziende Ospedaliere, Consorzi, aziende private e cooperative e associazioni di 
volontariato. 

 

 
• Date (da – a)  1991 - 1994  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera professionista 

• Tipo di azienda o settore  Formazione, consulenza e ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente e formatore 

 
• Date (da – a)  1986 - 1991  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Dedalo  
Via Tito Livio 2, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Formazione e consulenza pedagogica. 

• Principali mansioni e responsabilità  Socia. 

Formatore e consulente in ambito pedagogico. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1989 – 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio APS Studio di Analisi PsicoSociologica Srl, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Seminario “Analisi delle strutture e dei processi organizzativi” 

Seminario "Il gruppo come strumento di lavoro" 

Ciclo di incontri sul rapporto donna-lavoro-organizzazione 

Seminario su "Sviluppo e utilizzazione dei sistemi informativi nei servizi socio-sanitari" 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  1988 – 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio APS Studio di Analisi PsicoSociologica Srl, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione, gestione e sviluppo dei processi socio-organizzativi 

• Qualifica conseguita  Biennale di Formazione all’Intervento Psicosociologico nelle Organizzazioni 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1987-1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Pedagogia con indirizzo sociologico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Scolastico  

• Capacità di scrittura  Scolastico  

• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Dal 2008 sono responsabile del funzionamento della segreteria dello Studio APS e del 
coordinamento del personale e delle attività. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Conoscenza del sistema operativo Windows e uso dei principali applicativi 
(Word, Excel, PowerPoint) 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente auto tipo B 

 



Pagina 4 
 

 Curriculum vitae di Claudia Marabini 
 

  

 

 

ALLEGATI 
 

- ESPERIENZE PROFESSIONALI 

- ATTIVITÀ DI RICERCA 

- PUBBLICAZIONI 

 
 

 
“La sottoscritta Claudia Marabini, nata Bergamo (BG), il 12/11/1962, C.F. MRBCLD62S52A794O e residente a Bergamo (BG), in Via 

Mallegori n. 15, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/00 n.455 in caso di dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dei benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR del 28/12/00 n.455; ai sensi e per gli effetti dell’art. 

47 del citato DPR 445/00 sotto la propria responsabilità DICHIARA che le informazioni contenute nell’allegato Curriculum Vitae sono 

veritiere, in particolare quelle riguardanti il proprio percorso formativo e professionale”. 

 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’art. 13 del Dlg. N. 196/2003.  

 

 

 

Bergamo, ottobre 2019  

                                                                                                                      CLAUDIA MARABINI 

               

 


