Roma, Settembre 2016
VINCENZINA LICASTRO

Sono nata a Roma il 7 agosto del 1959 e risiedo e lavoro a Roma dalla nascita.
I miei interessi sono sempre stati di tipo umanistico. È per questo che ho
preso la Maturità classica nel 1977 (con 54/60) e nel 1983 mi sono
laureata in Sociologia (Università la Sapienza di Roma - Cattedra di
Sociologia del lavoro con 110/110 e lode. Tesi: “Riconversione Industriale e
Riqualificazione Professionale. La programmazione di un intervento”). A quei
tempi già lavoravo in Eni e la laurea mi ha consentito, da quel momento in
poi, di occuparmi di temi organizzativi. Dal 1983 infatti, in modo pressochè
continuativo, mi sono occupata di organizzazione, formazione, change
management, in molte società di Eni e al servizio di molti business, prima
come “apprendista” e poi come responsabile.
-

dal 1980 al 1986 Relazioni sindacali, Organizzazione e formazione Indeni s.p.a. (Società Eni ex lege 675/78 per la riconversione del settore
minerario ex Egam)

-

dal 1986 al 1987 Segreteria Tecnica del Comitato L. 44/86
(Comitato intergruppo ENI, IMI, Banche, IRI per l’attuazione della Legge
De Vito per il finanziamento alle imprese di giovani al Sud), preistruttorie
di fattibilità dei progetti (Assistenza Tecnica al Comitato Guida) e
formazione per l’attuazione dei progetti approvati (organizzazione di corsi
di formazione, assegnazione di “tutor” alle nuove aziende nella fase di
avvio ecc.)

-

dal 1987 al 1993 in Ageni s.p.a. (Società ENI per la cessione del settore
tessile “ex Lanerossi) contratti, auditing, tutoraggio alle imprese e
valutazioni economiche di fattibilità delle iniziative

-

dal 1993 al 1999 Responsabile Organizzazione e Servizi Generali in
AgipGas s.p.a. (Società Eni per imbottigliamento stoccaggio, distribuzione
e vendita GPL)

-

dal 1999 al 2002 Responsabile Organizzazione Raffinerie in AgipPetroli
s.p.a. (Società Eni per raffinazione, stoccaggio, distribuzione e vendita
prodotti petroliferi)

-

dal 2002 al 2008 Responsabile Organizzazione e Qualità in AgipFuel
s.p.a. (Società commerciale vendite extrarete Eni)

-

dal 2008 al 2010 in Eni s.p.a. Divisione Refining e Marketing –
Responsabile Marketing Operativo vendite extrarete nel 2008, Project
Office Progetto riorganizzazione commerciale extrarete nel 2009, Project
Manager sviluppo vendite extrarete nei Balcani nel 2010

-

dal 2011 al 2013 Responsabile Organizzazione Staff in Eniadfin s.p.a.
(Società di amministrazione e servizi finanziari di Eni)

-

dal 2013 Responsabile Change e Knowledge
Management Integrato - in Eni s.p.a. Corporate

Management

- Risk

Nel 2010 ho sentito il bisogno di iniziare un percorso di crescita personale e,
all’interno di questo, di completare la mia formazione umanistica con lo studio
della psicologia. Nel giugno del 2014 ho preso la Laurea triennale in
Scienze e Tecniche Psicologiche (110/110 e Lode – Università telematica
e-campus - Cattedra di Psicologia delle Organizzazioni – Prof. M. Agnesa. Tesi:
“La modifica dei comportamenti in un sistema organizzativo complesso. Il
modello di Risk Management e il progetto di diffusione della cultura del rischio
in Eni”) e nel luglio del 2016 la Laurea Magistrale in Psicologia (110/110
e Lode Università Telematica Unimarconi – Cattedra di Metodologia Clinica II –
Prof. G. Fabiano –Tesi: “Ti racconto un’altra storia. Percorsi clinici di
riadattamento tra resilienza, fiducia e apprendimento”).
Tra il primo e il secondo ciclo di studi ho preso due specializzazioni postuniversitarie. Nel 1984/86 presso l’Università di Bologna (Corso
biennale di specializzazione in Relazioni Industriali e del Lavoro - Facoltà di
Scienze Politiche - Istituto Politico Amministrativo. Tesi: “I contratti di
Solidarietà nell’esperienza italiana e comparata) e nel 2009/2011, presso la
Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore, Policlinico Agostino Gemelli di Roma (Corso biennale di
Perfezionamento in Psicodramma Gestaltico – Docenti: Dott. Massimo Cavarai
e Dott. Stefania Carè (Psicoterapeuti – docenti scuola di psicoterapia della
Gestalt) – Tesi: “L’Osservazione Gestaltica”).
A settembre 2016 ho iniziato il tirocinio professionalizzante presso la
Dedalus, (Istituto ad orientamento Sistemico relazionale) per poi iniziare, dopo
l’esame di stato per l’iscrizione all’albo degli Psicologi, la scuola di psicoterapia
sistemico-relazionale.
In questa seconda parte della mia vita mi piacerebbe infatti dedicarmi ai miei
simili offrendo loro ascolto e sostegno e mettendo a loro disposizione, con
l’entusiasmo e l’energia di cui fortunatamente ancora dispongo, tutto quello
che ho imparato e che imparerò ancora dalla vita e dallo studio.

