
Curriculum vitae di 

Jessica Di Dio 

 
 

Su di me 
Sono una donna ambiziosa, precisa, con un forte orientamento al risultato. Aspiro a lavorare in un contesto che 
fornisca concrete occasioni di crescita e sono pronta ad ampliare il mio bagaglio di conoscenze e 
competenze nel mondo delle risorse umane, della formazione e del sociale. 
 
Contatti 
Residenza Vasto (CH) 66054 
Data di Nascita: 20/08/1987 
Cell. 338/7579226 
Email: jessicadidio87@gmail.com 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
01 Ottobre 2020 – 31 Marzo 2021 Azienda Verisure Italia - Modena 
Hr Sales Recruiter Specialist 
Selezione del personale per l’area est dell’Emilia Romagna attraverso lo screening dei cv, l’uso costante di Excel, WORKDAY e CRM; 
organizzazione e gestione dei colloqui, collaborazione assidua con i vari Manager territoriali, creazione della scheda raccolta dati del 
candidato, analisi delle performance e dei bisogni, inserimento dei candidati idonei in formazione. 

 
01 Luglio 2020 – 30 Luglio 2020 RSA Ducale 2 – Modena - Educatrice sociale 
Organizzazione delle attività ludiche e ricreative rivolte agli anziani con deficit mnemonici e cognitivi. 

 
Maggio 2019 – Febbraio 2020 Ente di Formazione Ial Emilia Romagna - Modena 
Consulente formativo, coordinatore e tutor d’aula 
Gestione a 360° dello sportello d’ascolto attraverso le consulenze psicologiche; coordinamento operativo di corsi di formazione, selezione 
dei candidati “disoccupati/inoccupati” e riscoperta delle proprie competenze/attitudini volti alla definizione di percorsi formativi 
individuali; selezione docenti, osservazione e gestione delle aule di formazione. 

 
Maggio 2019 – Ottobre 2019 Scuole pubbliche e scuole convenzionate con Fondazione Cresciamo – Modena 
Insegnante di scuola materna/Educatrice di nido. 

 
Maggio 2019 - Maggio 2019 Scuola primaria “G. Pascoli” - Sesto San Giovanni (MI) - Insegnante di italiano, storia e geografia – sostegno. 

 
Marzo 2019 – Aprile 2019 Scuola primaria “Correggio” – Monza (MB) - Insegnante di italiano, storia e geografia. 

 
Settembre 2018 – Marzo 2019 Studio di Consulenza amministrativa, fiscale e tributaria – Caltanissetta 
Addetto paghe e contributi 
Stage volto all’apprendimento dell’elaborazione di una buste paga, caricamento dati su malattia, ferie, straordinari e registrazione note 
spese. 

 
Ottobre 2016 – Settembre 2018 Azienda Dell’Oglio – Palermo 
Hr Recruiter 

Pubblicazione annunci di lavoro, ricerca attiva per la selezione del personale, screening dei cv, organizzazione autonoma 
dei colloqui di selezione, confronto costante con il Manager. 

 
Maggio 2015 – Ottobre 2015 Ente di Formazione Forma.Lab srl. - Palermo 
Addetto alla progettazione di servizi formativi 
Stage volto all’apprendimento della stesura, progettazione ed erogazione di corsi di formazione privati e finanziati (fondi 
interprofessionali) adattati alle esigenze dei clienti. 

 
Dicembre 2007 – Dicembre 2008 Ufficio U.R.P. - Asp 2 Caltanissetta 
Volontario in servizio civile 

Gestione dell’utenza, gestione e coordinamento dei database aziendali, inserimento dati, organizzazione di workshop, supporto alla 
programmazione ed erogazione dei servizi afferenti l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
20 Luglio 2020 Università E-campus di Novedrate 

Master: Insegnamento delle discipline umanistiche e filosofiche negli istituti secondari di secondo grado. 
 

 
03 Marzo 2016 Università degli Studi di Palermo 
Laurea Magistrale in Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni 

Titolo della tesi “Workaholism: effetti e conseguenze a livello individuale e organizzativo”. 

 

mailto:jessicadidio87@gmail.com


26 Novembre 2013 Università Kore di Enna 

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche 

Titolo della tesi “Trauma evolutivo: origini, cause e conseguenze della trascuratezza nell’infanzia”. 

 

Anno scolastico 2006/2007 Istituto "A. Manzoni” – Caltanissetta 

Diploma magistrale Socio Psicopedagogico 

 

 

TIROCINI E VOLONTARIATO 

Settembre 2018 – Febbraio 2019 Procura della Repubblica - c/o il Tribunale Ordinario di Caltanissetta  

Volontaria Socia dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri  

Mansioni inerenti le attività riguardanti l’Ufficio Esecuzioni Penali e di ordine pubblico senza l’uso di armi. 

 
Settembre 2017 – Settembre 2018 Ospedale “Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo 
Psicologa 
Consulenze psicologiche legate al progetto sulla prevenzione del suicidio e rilevazione attraverso l’uso di test dello stress 
lavoro-correlato dei medici, infermieri e operatori sanitari. 
 
Luglio 2012 – Luglio 2015 - Asp 2 Caltanissetta 
Psicologa volontaria 
Assistenza e supporto psicologico ai pazienti degenti in Pronto soccorso. 
 
 
SOCIAL NETWORK 

jessyjey.didio  
 
Jessica Di Dio 

 
 

SOFTWARE 
Workday e Crm: ottimo 
Ms Office: ottimo 
Outlook: ottimo 
Zucchetti: base 
 
LINGUE 
Inglese: B1  
Francese: A1 
 
SOFT SKILLS 

Buona capacità di lavorare per progetti e obiettivi in autonomia, maturata duranti le mie esperienze presso pubbliche amministrazioni e per 
conto di enti di formazione. Possiedo eccellenti competenze comunicative sviluppate durante il mio percorso di studio e lavoro. 

 

INTERESSI 

Mi piace fare sport all’aria aperta, praticare balli di gruppo, collezionare monete, vedere mostre fotografiche e pittoriche, ascoltare musica 
jazz, cucinare e fare lavori manuali. 
 
CORSI DI FORMAZIONE 

 Marzo 2020 – Aprile 2020: Corso online “Impiegato paghe contributi e amministrazione del personale” – Ente di 
formazione Rebis, Milano. 

 Marzo 2020: Corso online “Addetto buste paga e contributi” – Agenzia per il lavoro Lavoro più, Bologna.  
 Febbraio 2020: Corso di Project Management; corso di Excel avanzato –  Ente di formazione Formart, Modena. 
 Luglio 2019: Formazione generale sulla sicurezza per i lavoratori – rischio medio – IAL Emilia Romagna, Modena. 
 Maggio 2018: Corso professionalizzante in “Consulente in Psicologia Forense, ambito civile e penale” – CFP Centro 

di Formazione e Psicoterapia, Palermo. 
 Novembre 2017: Corso in “Clinical Risk Management”- Palermo. 
 Marzo 2017: Corso in Lingua Inglese “Intensive English Language Training Course”, Livello Intermedio – Istituto 

LTTB, Bruxelles. 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell’art.13 R.E. 679/2016. 
 

FIRMA 
Jessica Di Dio 

 


	Su di me
	Hr Sales Recruiter Specialist
	Consulente formativo, coordinatore e tutor d’aula
	Insegnante di scuola materna/Educatrice di nido.
	Addetto paghe e contributi
	Hr Recruiter
	Addetto alla progettazione di servizi formativi
	Volontario in servizio civile
	ISTRUZIONE E FORMAZIONE
	Master: Insegnamento delle discipline umanistiche e filosofiche negli istituti secondari di secondo grado.
	Laurea Magistrale in Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni
	Psicologa
	Psicologa volontaria
	CORSI DI FORMAZIONE

