FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VILLA LUCA

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Partita iva

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da gennaio 2003 – a oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da1995 – a oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Da settembre 2010
Da settembre 2010

Attualmente
Sattva Consulting s.r.l.
Via S.Tecla, 5
20122 Milano
Società di consulenza direzionale e formazione sui temi del people management e del
cambiamento organizzativo e consulenza in risorse umane
Socio e Consultant senior
Progettazione formativa e docenza. Ricerca clienti. Mansione di project leader sui progetti
formativi di clienti specifici.
Attualmente
Altririflessi di Villa Luca
via Oberdan 3 Missaglia
Società di consulenza pedagogica, mediazione famigliare e aziendale per pmi
Fondatore e Consultant senior
Consulente, mediatore famigliare e aziendale
Docente CMTF (Centro Milanese terapia della famiglia) per il corso di mediatori famliari
Docenza d’aula per la società di consulenza Imagine di via Carlo Noè Gallarate per i corsi
all’associazione italiana farmacisti:
Expo 2015, focus su uno scenario multiculturale: un’opportunità per la formazione del farmacista
La Farmacia come luogo multietnico

Da Settembre 2009
a settembre 2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 1/4 - Curriculum vitae di
VILLA Luca

Coordinatore di lotto per i centri di igiene mentale della Brianza per l’ospedale S. Gerardo di
Monza coordinamento e supervisione del personale
RSD Bresso (MI)
Residenza sanitaria disabili
Direttore educativo
Direzione educativa coordinamento e supervisione personale ed attività contatto con reti
comunali e territoriali

2003-2004-2005-2006 -2007-2008

Dal 2003 ad oggi

Docenza per corsi di formazione destinato ai dirigenti di Microsoft Italia sull’interpretazione
culturale dei messaggi
Conduzione di un progetto sulla formazione interculturale, di counselling e strategie di
comunicazione per il centro CPS di Mbalmayo (Camerun) finanziato da COE (centro
orientamento educativo. 1°Ciclo rivolto a insegnanti di scuola elementare, media e superiore 2°
ciclo rivolto a infermieri e personale ospedaliero)
Counseling per adolescenti presso istituti superiori Viganò (LC) di Merate (LC) e Pessina di
Casatenovo (LC).
Formazione e tutoring per il progetto ancora lavoro in collaborazione con l’associazione “L’amico
Charly” di Mlano per il reinserimento lavorativo di detenuti del carcere di Opera
Direzione educativa presso RSD di Presso Milano
Docenza corso sulla comunicazione interculturale presso ALLBECON di Milano
Consulente: per ENAIP presso il carcere minorile Beccaria di Milano
Docenza interaziendale per CESMA corso sulla negoziazione ed il conflitto in azienda
Docenza per il Master in Economia e gestione dei Servizi Turistico alberghieri organizzato da
Università e impresa di Brescia sulla comunicazione interculturale (ISFOR)
Docenza per il Master in Economia e gestione imprenditori organizzato da Università e impresa
di Brescia sulla comunicazione interculturale (ISFOR)
Docenza per il Master in Economia e gestione imprenditori neolaureati organizzato da Università
e impresa di Brescia sulla comunicazione interculturale (ISFOR)
Docenza per cicli di seminari per i dirigenti TIM/TELECOM
Docenza per il Master in Economia e gestione settore imprenditoria: la mediazione nel contesto
famigliare imprenditoriale (ISFOR)
Docenza per ICE (istituto commercio estero) per master di 1 e 2 livella presso le università di
Bologna e Venezia
Docenza in progetti di formazione management per Microsoft Italia
Coordinamento del lotto servizi psichiatrici ospedale S. Gerardo di Monza per cooperativa
codess sociale

2004

Collaborazione con l’OVCI come direzione educativa per la riorganizzazione di un progetto di
ristrutturazione delle strategie educativa e della formazione pedagogica del centro “Lalla
Meriem” a Rabat (Marocco)

2003-2004

Collaborazione con il C.OE. (centro orientamento educativo) alla realizzazione di un progetto
socio-educativo, alla formazione e selezione di educatori di strada a Kinshasa (Congo),
all’individuazione di famiglie per la fornitura di una borsa di studio devoluta dalla comunità
europea.

2001-2003

Presso il COE (Centro orientamento educativo) formazione agli insegnanti sull’ interculturalità
tramite rassegna cinematografica la stesura di una dispensa dal titolo: “Le cinematografie
africane tra dramma e commedia. Per una riflessione sul tragico e sul comico a confronto con le
culture occidentali.”
Collaborazione in Camerun ad un progetto educativo per i “ragazzi di strada”, per il C.O.E
(centro orientamento educativo)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2010
Master in criminologia forense presso l’università Liuc di Castellanza
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2007
Università degli studi di Milano Bicocca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2004
Centro milanese terapia della famiglia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2000
Università degli studi di Torino

Laurea specialistica in scienze antropologiche ed etnologiche

Scuola di specializzazione in mediazione familiare presso il Centro Milanese Terapia della
Famiglia

Laurea in scienze dell’educazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
BUONO
DIREZIONE E COORDINAMENTO E SUPERVISIONE IN SERVIZI SOCIALI, PROGETTI DI SVILUPPO
INTERNAZIONALI E CENTRI SOCIO EDUCATIVI CONSULENZA AZIENDALE E GESTIONE DELLE RISORSE
UMANE , STRATEGIE COMUNICATIVE E TEAM BUILDING.
MICROSOFT WORD POWER POINT EXCEL MOVIE MAKER APPLE

TECNICHE
PUBBLICAZIONI
PATENTE O PATENTI
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO

AUTORIZZAZIONE AL
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

“PRIMA FERMATA “ - ED. EMI BOLOGNA 2001
B
29/05/2007
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dal d. lgs. n.196 del 30 giugno 2003.
FIRMA_______________________________________________
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