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ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 ■ Posizione attuale 
ELAN Srl (GSO Company)  
BU Manager – Assessment Coaching 
Lavoro come Assessor in progetti di valutazione e sviluppo competenze.  

 

■ Posizione attuale 
Utilia Srl (GSO Company)  
Managing Director 
Lavoro come Assessor in progetti di valutazione e sviluppo competenze. 
Ho  maturato  elevata  esperienza  di  valutazione  in  ambito  GDO,  Automotive, 
Marittimo, Trasporti e Telecomunicazioni e PA. 
Sono responsabile gestionale della società.  

 

■ Dal 2015 a oggi 

Utilia Srl (GSO Company) - Assessor  
Assessor in progetti (nazionali e internazionali) di Psychological Assesment per 
selezione  e  passaggi  di  carriera:  valutazione  delle  competenze  (interview,  test, 
role- play) e supporto al cliente in fase di progettazione degli interventi. Customer 
Relationship Manager (Hitrea)  
• Sviluppo offerta Social Recruiting  
• Attività di promozione commercial  

 

■ Dal giugno 2014 a gennaio 2015 

HAYS Spa 
Consulente in progetti di ricerca e selezione del personale per profili di Middle e 
Top Management nel mondo engineering. 

Client  Leadership:  sviluppo  del  business,  individuazione  nuovi  clienti,  apertura 
contratti,  gestione  della  negoziazione,  relazione  diretta  e  continua  con  il  cliente 
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fino alla conclusione del progetto 

Delivery: mappatura organizzativa, ricerca attiva (head hunging), screening 
curricula, colloqui di approfondimento e successiva selezione. 

 

■ Dal 2010 a maggio 2014 

UTILIA S.r.l. (GSO COMPANY) – Assessor  
Assessor in progetti (nazionali e internazionali) di Psychological Assesment per 
selezione e passaggi di carriera: valutazione delle competenze (interview, test, BEI, 
Star, role-play) e supporto al cliente in fase di progettazione degli interventi. 
Product Manager di strumenti web based per la formazione (DiSC – Inscape 
Publishing), valutazione delle competenze manageriali (In-Basket Online) e analisi 
del clima organizzativo: attività commerciale ed erogazione di training focalizzati 
all’utilizzo degli strumenti.  

 

 

 

ISTRUZIONE E CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI 

 
ISCRITTO all’Albo Professionale degli Psicologi della Regione Lombardia 
 

2012 
Certificazione all'uso di In-Tray Assessment Exercize HighLight® Saville Consulting 
International Accreditation – WAVE e APTITUDE Certificazione per l’utilizzo di 
DiSC® Classic  
 

2011-2012 
Master in Psicologia Giuridica presso Istituto Galton, Milano.  
Corso di formazione intensivo sulla Perizia psicologica e sulla Consulenza Tecnica nel 
processo civile/penale in tema di giustizia civile, minorile, affidamento e abuso.  
 

2011 
Master per Assessor  
 

2008-2010 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Laurea Specialistica in Psicologia delle Organizzazioni e del Marketing, voto 110/110  
 

2004-2008  
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Laurea triennale in Psicologia (Scienze e Tecniche Psicologiche)  

 

LINGUE STRANIERE 

 
Inglese: Buona conoscenza parlato e scritto  
 

 

 
 Dr Riccardo Loralamia 
 Psycologist 
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