CV ROBERTO CAIRE
DATI ANAGRAFICI
Nato a Roma il 02/03/1963, residente in viale Spartaco n.67, 00174 Roma
Contatti: (mob.) + 39 338 9183575 – (email) rcaire@tiscali.it, roberto.caire@yahoo.com
Stato civile: coniugato

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Aprile 2003
Oggi

Formatore, consulente e coach free lance
Ideazione ed erogazione di interventi di formazione e coaching per aziende
multinazionali, PMI, imprese del Terzo Settore, università, ambasciate
Aree di intervento: comunicazione, public speaking, leadership, gestione
collaboratori, team building, customer service, self empowerment,
problem solving, formazione formatori
Metodologie utilizzate: “tradizionali” (in aula e “da remoto”) ed
esperienziali/metaforiche (teambuilding activities, sport individuali e di
squadra, Teatro d’Impresa, arti marziali, cooking, barca a vela)
Mi sono occupato anche di selezione e valutazione del potenziale. Figure
selezionate: Key Account Manager, Resp. Amm.ne Vendite, Junior Product
Manager, CRM, Operations Director, Business Analyst, Assistente
amministrativo, Store manager, Commesse/i

Giu. 2000
Mar. 2003

Società di fornitura di lavoro interinale
Responsabile per lo Sviluppo del Personale – Principali attività svolte:
− Recruitment e selezione per il personale interno; gestione di progetti
di selezione/valutazione per key client
− Progettazione e realizzazione di interventi formativi “ad hoc” per il
personale interno
− Gestione del budget per la formazione del personale temporaneo

Aprile 1999
Maggio 2000

Azienda di Stato operante nel settore del mercato agricolo
Project leader (contratto interinale) Attività svolte:
Co-progettazione del piano di formazione, coordinamento docenti,
valutazione risultati, gestione reportistica

Gennaio
1996
Maggio 2000

Formatore e consulente free lance
Ideazione, progettazione ed erogazione di interventi di formazione per
aziende, PMI, banche, Pubblica Amministrazione, università, Associazioni
Aree di intervento: comunicazione, lavoro di gruppo, customer care,
qualità del servizio, formazione formatori

ALTRE ESPERIENZE E INCARICHI PROFESSIONALI
Maggio ‘94
Luglio ‘95
Aprile ‘87
Giugno ‘94

Studio CIPIA di Psicologia e Consulenza Aziendale
Cura delle pubbliche relazioni presso clienti, riviste specializzate, etc.
SISAL SPORT ITALIA S.p.A.
Spoglio manuale e informatizzato delle giocate dei concorsi TRIS e Totip

Inoltre:
− Cultore della Materia (AA 2002-03/AA 2008-09) per il Corso di Laurea in “Formazione e
Sviluppo Risorse Umane” (FSRU), Università “Roma Tre”
− Collaboratore, (marzo ’02/dicembre ’06), del Corso di Laurea in “Formazione e Sviluppo
delle Risorse Umane”, per attività di orientamento al lavoro e job placement; membro del
Comitato di Autovalutazione del CdL in FSRU
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Curriculum Vitae di Roberto Caire

STUDI
Aprile ‘95
Maggio ‘93
Luglio ‘82

Diploma di Perfezionamento in Scienze della Comunicazione, Facoltà di
Sociologia (Università di Roma “La Sapienza”)
Laurea in Scienze Statistiche e Demografiche – Università di Roma “La
Sapienza”
Diploma di maturità scientifica, Liceo “C. Cavour” di Roma

FORMAZIONE EXTRA-UNIVERSITARIA
−
−
−
−
−
−

Corso di certificazione all’utilizzo del modello Extended DiSC® (Extended DISC® Italia, 18-19
aprile ’18, Roma)
Corso di certificazione per Facilitatori Metodo “LEGO® SERIOUS PLAY®”, (Nordkom, 20-23
marzo 2017, Roma)
Master in “Personal & Business Coaching” (Fedro Training & Coaching, novembre ’09 – marzo
’11, Roma)
Master in “Programmazione Neuro-Linguistica (PNL) ad orientamento manageriale”
(Metaconsulting, febbraio-maggio ‘95, Roma)
Corso triennale “Il management delle risorse umane mediante modelli relazionali analogici e
subliminali” (Studio CIPIA, 1992-95 Roma)
Corsi, seminari e workshop di teatro, improvvisazione teatrale, formazione esperienziale,
PNL, public speaking, selezione del personale, comunicazione, disinibizione emotiva

LINGUE STRANIERE E P.C.
−
−

Conoscenza a livello Advanced della lingua inglese parlata e scritta
Buona conoscenza della suite Microsoft Office (Word, Excel e Power Point) e delle
piattaforme di videoconferenza (ZOOM, Google Meet, Cisco Webex, Frida Smart).
ALTRE INFORMAZIONI

−
−
−
−
−

−
−

Certificato all’uso del modello Extended DISC® (Analisi del Comportamento)
Certificato in “Facilitating and Designing Workshops with the LEGO® SERIOUS PLAY® Method”
Certificato nel 1996 come “Master Practitioner” in PNL (Programmazione Neurolinguistica)
da: “The Society of Neuro Linguistic Programming” di Richard Bandler
Autore di articoli di management e speaker su temi relativi alla comunicazione e al
management in alcune business school
Praticante dal 2010 (e istruttore dal 2015) di Tai Chi Chuan presso l’ASD “Roma Tai Chi
Village” (livello raggiunto: 3° livello “Gold Eagle” – sistema di ranking dell’International Yang
Family Tai Chi Chuan Association)
Attore dal 2007 al 2011 nella compagnia di Improvvisazione Teatrale “Extempore”
Attività sportive praticate in passato: arrampicata sportiva, nuoto, corsa.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
all’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) per fini di selezione di personale, e per una migliore valutazione del mio
profilo per il conferimento di incarichi di natura professionale.
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