
 Susanna Lenardon 

 
 
 
 
susanna@lenardon.it 

 

Nata a Trieste il 14/10/1971 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE ATTUALE 

Dal 2000 Consulente free lance Area Risorse Umane 

 docenza da un lato sulle abilità trasversali-relazionali dall’altro sulle competenze tecnico-specialistiche 

degli uffici HR, quali modelli di competenza, tecniche di selezione e di formazione (dalla progettazione, 

alla gestione d’aula alla valutazione) 

 

 coaching individuale e di gruppo 

 

 consulenza per lo sviluppo di modelli di competenza e applicazioni diretta di questi 

o selezione – dalla definizione dei profili all’identificazione dei candidati attraverso tecniche individuali 

e di gruppo 

o valutazione delle prestazioni – dalla stesura del modello e dei relativi strumenti alla formazione e 

affiancamento dei capi nei primi cicli di valutazione 

o valutazione del potenziale – attraverso metodologie e approcci coerenti con le specificità del Cliente 

 

 ricerca sui temi della formazione 

 

Dal 2008 al 2013 ho inoltre ricoperto il ruolo di Responsabile Scientifico dell’Area Management Operativo 

per la Fondazione Aldini Valeriani (Bologna) 

Negli anni, in affiancamento agli interventi nel contesto delle imprese private, ha lavorato su progetti e 

attività per la Pubblica Amministrazione. In particolare ha collaborato come Membro di Commissione 

Giudicatrice nei concorsi pubblici del Comune di Paderno Dugnano (settore Polizia Locale e Urbanistica) tra il 

2009 e il 2011 e dal 2009 collabora con Afol Nord (oggi Afol Met) su progetti di orientamento e bilancio di 

competenze oltre che di formazione. 

 

 

 

ATTIVITÀ ACCADEMICHE 

Dal 2010 al 2016 Politecnico di Milano – Collaborazione didattica per l’insegnamento di Organizzazione e 

Risorse Umane, corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, Facoltà di Ingegneria dei Sistemi 

 

Dal 2009 al 2016 Università degli Studi di Verona – Collaborazione didattica per l’insegnamento di 

“Psicologia delle organizzazioni e comunicazione pubblicitaria”, corso di Laurea Magistrale in Editoria e 

Giornalismo, Facoltà di Lettere e Filosofia 
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Dal 2010 al 2012 Università Cattolica di Milano – Cultore della materia “Tecniche psicologiche per le 

organizzazioni”, corso di Laurea Magistrale in Scienze Sociali Applicate, Facoltà di Sociologia 

 

A.a. 2009/2010 Università IULM – Gestione di seminari specialistici all’interno del corso Psicologia e 

Consumi, Prof. Vincenzo Russo 

 

Dal 2006 al 2009 Università IULM - Assistente del Prof. Massimo Bellotto per il corso di “Psicologia Sociale” 

 

 

 

ESPERIENZE PRECEDENTI 

1998 - 2003 Politecnico di Milano – MIP (dal 1998) POLIEDRA (dal 2000) 

 Docenza per le aree di comportamento organizzativo, comunicazione, negoziazione,  

  lavoro di gruppo, motivazione 

 Selezione 

 Colloqui di counseling 

 Coordinamento Master e gestione di corsi di breve durata 

 Project management di progetti di formazione finanziati 

1996 –1998 ISMO 

 Valutazione della formazione: costruzione, validazione ed elaborazione di strumenti ad hoc 

 Progettazione e realizzazione di percorsi di orientamento 

1995 –1996 LOGOS – Consulenti di Direzione 

 Metodi ed strumenti della ricerca e selezione del personale 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

Lenardon S., Talent management, anzi normal management. “HR on Line”, novembre 2015 

Gramegna E., Lenardon S., Assessment di team – la rottura di un paradigma. “HR on Line”, febbraio 2015 

Gramegna E., Lenardon S., Alle fonti dell’engagement: la fiducia. “HR on Line”, aprile 2014 

Calloni P., Lenardon S., Evaluation and control of training and education. Paper presented at the 14th European 

Congress of Work and Organizational Psychology, Santiago de Compostela, Spain. 2009 May 

Fondimpresa (a cura di). Guida alla formazione continua. I piani formativi nelle Pmi. Franco Angeli, 2007, 

pp.416 e segg. 

Pannese L., Lenardon S., Nitti V., Santalmasi M., Festorazzi V. Competence Tracking and Automatic - Training 

Design Simulation. “E-library for entrepreneurial e-learning” (http://www.ai.polimi.it), 2005 
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Pannese L., Lenardon S. Training Design Simulator. “ICL 2004” (http://www.iclconference.org/). Villach, Austria 

(29.09-01.10.2004) 

 

FORMAZIONE 

1997 - Master “Formazione Formatori” – ISMO 

1997 – Abilitazione all’esercizio della professione - Università degli Studi di Padova 

1995 - Laurea in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni - Università degli Studi di Padova 

1990 – Diploma di maturità classica 

 

Iscritta all’Albo degli Psicologi della Lombardia – nr. 19842 
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Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e legislazione seguente 


