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Iscritto alla Sezione A dell'Albo degli Psicologi del Lazio n.15542 dal
19/12/2007
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Marco
Cavalieri

Data di nascita: 10/02/1977 

CONTATTI 

Via Flavia, 14, null 
00062 Bracciano, Italia 



marcavalieri@libero.it 

(+39) 3397042008 

https://www.reteimprese.it/
psicologiacavalieri 



28/04/2021 – 07/06/2021 – Ladispoli (Rm) 

Consulenza, sostegno e supporto psicologico ad alunni, genitori e
personale scolastico nell'ambito dell'accordo CNOP/MI del 09/10/2020
(15 ore).

08/04/2021 – 30/06/2021 – Anguillara Sabazia, Italia 

Consulenza, sostegno e supporto psicologico ad alunni, genitori e
personale scolastico, formazione docenti e cicli a tema per i genitori
nell'ambito della seconda trance - periodo gennaio/giugno 2021 -
dell'accordo CNOP/MI del 09/10/2020: Nota prot. n.0000171 del
04/02/21 (80 ore).

27/12/2020 – 21/05/2021 – Cerveteri (RM) 

Consulenza, sostegno e supporto psicologico ad alunni, genitori e
personale scolastico nell'ambito dell'accordo CNOP/MI del 09/10/2020
(40 ore).

19/12/2007 – ATTUALE 

Psicologo dello Sviluppo ed Educazione con studio in Bracciano via
Flavia 14. Effettuo consulenza, diagnosi e sostegno psicologico. Espert
o in disturbi dell'apprendimento e problematiche giovanili,
dall'infanzia all'adolescenza, effettuo valutazioni diagnostiche per
i Disturbi dell'Apprendimento e del comportamento (Dislessia,
Discalculia, Disortografia, Disgrafìa, Iperattività, Adhd), stesura e
gestione di programmi riabilitativi. Coopero con altre figure
professionali nei trattamenti riabilitativi e nel potenziamento dei
metodi di studio per ragazzi con o senza Disturbi Specifici. 
Bracciano (Rm), Italia 

28/02/2011 – ATTUALE – Roma 

Docente di psicologia per diverse Scuole ed Istituti di formazione nelle
tematiche riguardanti la psicologia dello sviluppo, la comunicazione e
le relazioni, per un totale di più di mille ore. 

Roma, Italia 

15/09/2013 – 03/06/2014 

Psicologo scolastico 
Istituto Comprensivo Ladispoli 3 

Psicologo scolastico 
Istituto Comprensivo San Francesco 

Psicologo scolastico 
Istituto Comprensivo Salvo D'acquisto. 

Psicologo 
Libero Professionista 

Docente nella formazione professionale 
Diverse scuole ed istituti di formazione 

mailto:marcavalieri@libero.it
https://www.reteimprese.it/psicologiacavalieri
https://www.reteimprese.it/psicologiacavalieri


2 corsi di formazione di 24 ore ciascuno volto a docenti e studenti
nell'ambito del “progetto per la riduzione della dispersione
scolastica” su committenza dell'Associazione “Il Girasole”, Bracciano,
finanziato da bando regionale del M.I.U.R. per il liceo scientifico e
classico "Ignazio Vian" e dell'Istituto tecnico "Luca Paciolo".

Bracciano, Italia 

16/09/2002 – 04/06/2014 

- Progettazione e conduzione di 2 corsi di formazione e aggiornamento
per insegnanti ("Non solo disegno": Progetto per l’approfondimento
teorico e pratico di alcuni strumenti di conoscenza del bambino, 2008 (30
ore); "strumenti di aiuto" (20 ore), 2009)
- Ideazione e conduzione di 3 edizioni del progetto "Cresciamo
Insieme", sportello d'ascolto psicologico nella scuola per la
consulenza a genitori ed insegnanti, a.s. 2007-2008 (70 ore),
2008-2009 (70 ore), 2013-2014 (12 ore)
- Ideazione e conduzione del progetto "Mosaico" - percorsi di
educazione socio-affettiva e prevenzione del bullismo in classe
(a.s. 2008-2009) (51 ore)
- Collaborazione in 2 edizioni del progetto "Facilitando", sportello
d'ascolto psicologico nella scuola per la consulenza a genitori ed
insegnanti per i bambini diversamente abili, anni 2005-2006,
2006-2007)
- Collaborazione nella progettazione e conduzione di 2 progetti di
formazione di 30 ore ciascuno: "Insegnanti Efficaci" (2002) e
"insegnanti efficaci 2" (2003);
-Collaborazione nella progettazione e conduzione del corso di
formazione di 21 ore "la relazione insegnante alunno" (anno 2002).

Bracciano, Italia 

08/10/2009 – 22/07/2015 

Conduzione di 20 edizioni del corso di formazione per i membri
dell'Associazione Nazionale Carabinieri (20*9 ore) per il potenziamento
degli strumenti psico-relazionali utili al rapporto con le persone
nell’esercizio del proprio ruolo di carabiniere.

Catanzaro, Italia 

01/06/2014 – ATTUALE 

Elaborazione, promozione e realizzazione di progetti educativi,
formativi e ricreativi a favore dei bambini e delle famiglie.
Cofondatore.

Bracciano, Italia 

30/09/2009 – 01/07/2011 

Psicologo scolastico e formatore per alunni e
insegnanti 
Associazione "Il Girasole" 

Psicologo scolastico e conduttore di corsi per genitori
ed insegnanti. 
Istituto Comprensivo di Bracciano, distretto 30 - Via
Principe di Napoli, 51 

Docente 
Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Catanzaro 

Psicologo 
"Associazione di Promozione Sociale Il Melograno" 

Psicologo scolastico 
Liceo Scientifico e Classico Ignazio Vian 



Ideazione e conduzione del progetto “Mosaico” per gli alunni delle
classi seconde, finalizzato alla prevenzione del fenomeno del bullismo
e del disagio giovanile in tutte le sue espressioni (42 ore).
 
Bracciano (Rm), Italia 

01/09/2010 – 01/09/2011 

Attività di diagnosi e trattamento in team con altri professionisti dei
Disturbi Specifici dell'Apprendimento nel progetto di attivazione di uno
sportello psicopedagogico a Monterotondo, denominato “sportello
psicopedagogico” (136 ore).

Monterotondo (Rm) 

17/08/2009 – 30/11/2009 

Ideazione e conduzione del progetto di supporto psicologico finanziato
dalla Comunità Europea per il Comune di Catanzaro "Donne Insieme",
sportello psicologico per l'integrazione di donne di recente
immigrazione da paesi terzi (82 ore). 

11/02/2009 – 15/05/2009 

Psicologo Scolastico nell'ambito del "Progetto disagio" (30 ore).
Manziana (Rm), Italia 

13/11/2008 – 18/05/2009 

Gestione dello sportello psicologico nella scuola per genitori e
docenti nell’ambito del progetto “I-Care”.
Anguillara Sabazia (Rm), Italia 

15/03/2006 – 16/03/2007 

Tirocinio di un anno presso il Servizio Psicopedagogico del Municipio XI
del Comune di Roma. Mansione Psicologo tirocinante. Il Servizio, in
accordo con la ASL RM C, collabora con gli Uffici Municipali (personale
scolastico e ufficio scuola dell’infanzia) e partecipa alle riunioni con
Neuropsichiatri e terapisti della ASL o degli enti accreditati ed alle
riunioni di GLH d’istituto e operativi.

Roma, Italia 

01/10/2002 – 30/06/2003 – Civitavecchia 

Attuazione del progetto di attività equestri per persone disabili
assistite dalla Associazione Istituto Santa Cecilia di Civitavecchia.

Diagnosi D.S.A. 
Provincia di Roma 

Ideatore e conduttore sportello psicologico 
Amministrazione Comunale di Catanzaro 

Psicologo scolastico 
Istituto Comprensivo di Manziana (Rm) e Canale
Monterano (Rm) 

Psicologo scolastico 
Istituto Comprensivo San Francesco di Anguillara Sabazia
(Rm) 

Psicologo tirocinante 
Municipio XI del Comune di Roma 

Operatore 
Associazione Sportiva "Pegaso", 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

20/09/2021 – ATTUALE – Cerveteri (RM), Italia 

Consulenza, sostegno e supporto psicologico ad alunni, genitori e
personale scolastico nell'ambito dell'incremento del Fondo per il
Funzionamento delle Istituzioni stanziato con l' art. 31, comma 1, del
D.L. 41 del 2021.

Psicologo Scolastico 
Istituto Comprensivo Salvo D'acquisto 

19/12/2007 – ATTUALE – Roma, Italia 

12/01/2021 – 21/07/2021 

19/09/2010 – 06/11/2010 – Pescara, Italia 

28/11/2005 – 28/11/2005 

Analisi Meta-teorica della letteratura spagnola sulle rappresentazioni
sociali in campo educativo 

14/10/2016 – ATTUALE – Roma, Italia 

Primo anno in corso.

05/05/2021 – 05/05/2021 

28/04/2021 – 28/04/2021 

23/04/2021 – 23/04/2021 

Iscrizione alla Sezione A dell'Albo degli Psicologi del
Lazio n.15542 
Ordine degli Psicologi del Lazio 

Master universitario di I livello, annuale, 60 crediti –
1500 ore - in metodologie didattiche per l’integrazione
degli alunni con disturbi specifici di apprendimento
(DSA) 
Università Telematica E-Campus 

Master sulla diagnosi neuropsicologica e clinica
nell'età evolutiva 
C.P.C., Riconosciuto dal Miur, Patrocinato dall'Università di
Siena e affiliato A.I.A.M.C 

Laurea Vecchio Ordinamento in Psicologia dello
Sviluppo ed Educazione 
Università di Roma "La Sapienza" 

Logopedista 
Università degli studi di Roma "La Sapienza" 

Attestato di partecipazione al webinar "prevenire la
dipendenza tecnologica nel contesto scolastico", 
AltraPsicologia 

Partecipazione al webinar “Bullismo e Cyberbullismo
nel contesto scolastico" 
AltraPsicologia 



30/03/2021 – 30/03/2021 

20/02/2021 – 20/02/2021 

20/02/2020 – 20/02/2020 

18/12/2020 – 18/12/2020 

06/09/2015 – 20/09/2015 – Bracciano (Rm), Italia 

06/09/2014 – 20/09/2014 – Bracciano (Rm), Italia 

04/09/2017 – 18/09/2017 – Bracciano (Rm), Italia 

05/09/2016 – 19/09/2016 – Bracciano (Rm), Italia 

Attestato di partecipazione al seminario "le paure dei
bambini: bilancio di un anno di pandemia"", 2 ore 
Ordine degli Psicologi del Lazio 

Partecipazione al webinar “lo psicologo scolastico alle
prese con i DSA" 
AltraPsicologia 

Attestato di partecipazione al corso "Lavorare con la
scuola: Progettazione, consulenza e formazione di
interventi scolastici" 
Liquid Plan srl 

Attestato di partecipazione al corso "la disgrafia:
terapista della neuro e psicomotricità dell'età
evolutiva e psicologo nel lavoro di equipe" 
Consiglio Nazionale Ordine Psicologi 

Partecipazione al webinar “Best practice in ambito
scolastico" 
Consiglio Nazionale Ordine Psicologi 

Attestato di frequenza al corso di formazione in aula
"Programmazione delle attività formative", della
durata di 12 ore 
Centro Studi Goffredo Mameli S.r.l., Via Claudia, 84 – 00062
Bracciano (RM) 

Attestato di frequenza al corso di formazione in aula
"Formazione dei Formatori", della durata di 12 ore 
Centro Studi Goffredo Mameli S.r.l. 

Corso di formazione in aula: Preparazione di un
intervento formativo; della durata di 12 ore 
Centro Studi Goffredo Mameli S.r.l., Via Claudia, 84 – 00062
Bracciano (RM) 

Attestato di partecipazione al corso di formazione in
aula: Saper Animare aule Formative e Meeting
Operativi; della durata di 12 ore 
Centro Studi Goffredo Mameli S.r.l., Via Claudia, 84 – 00062
Bracciano (RM) 



28/09/2013 – 29/09/2013 – Roma, Italia 

05/07/2013 – 05/07/2013 – Roma, Italia 

25/05/2013 – 26/05/2013 – Roma, Italia 

26/10/2012 – 26/10/2012 

08/06/2010 – 08/06/2010 – Roma, Italia 

06/2010 – 06/2010 – Roma, Italia 

04/2010 – 04/2010 – Pisa, Italia 

28/10/2008 – 28/10/2008 

02/07/2008 – 04/07/2008 

Attestato di partecipazione al corso "I Disturbi Specifici
di Apprendimento: lo screening neuropsicologico, il
trattamento sublessicale e la rieducazione
specialistica", 18 ore 
Tenuto dal Prof. Giacomo Stella ed organizzato dalla Giunti
O.S. 

Attestato di partecipazione al seminario "Testo scritto:
difficoltà di comprensione e produzione negli studenti
con DSA" 
Forum Media Edizioni 

Attestato di partecipazione al convegno "La diagnosi
clinica del disturbo del linguaggio, le linee di
intervento e la relazione con i Disturbi
dell'Apprendimento", 18 ore 
Organizzato dalla Giunti O.S. e tenuto dal Prof Giacomo
Stella 

Attestato di partecipazione al corso "I figli in
mediazione", 8 ore 
Organizzato da "Istituto di terapia familiare di Firenze" 

Partecipazione al convegno Violenza e disagio minorile 
Osservatorio Vittime della Lega Italiana dei Diritti
dell’Uomo 

Partecipazione al convegno nazionale di psicologia
giuridica “Perizia e verità” 
Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

Partecipazione al Seminario “La terapia nella stanza
dei giochi: i bambini in terapia familiare", tenuto da
Rodolfo de Bernard, 9 ore 
Istituto di Terapia Familiare Pisalivorno, Perignano 

Attestato di partecipazione al seminario
"l'affidamento dei figli in coppie di separati alla luce
della legge 08/02/2006 n.54 sull'affidamento
condiviso", 9 ore 
Ordine degli Psicologi del Lazio 



29/02/2008 – 18/04/2008 – Comune di Bracciano/archivio
storico, Bracciano (Rm) 

18/01/2008 

14/01/2008 – 14/01/2008 

06/10/2006 – 04/06/2007 – Roma, RM 

18/01/2007 – 18/01/2007 

22/11/2006 – 24/11/2006 – IRCCS San Raffaele, Via della Pisana,
235, Roma 

2005 – 28/06/2006 – Largo Torre Argentina, 11, Roma 

01/04/2006 – 01/04/2006 

Partecipazione al Corso di Formazione d’aula “danno
biologico psichico: diagnosi, valutazione e
risarcimento”, 24 ore. 
Obiettivo Psicologia s.r.l. 

Partecipazione al Corso-Seminario “L'autismo questo
sconosciuto", 24 ore 
Scuola Tommaso Tittoni di Bracciano 

Partecipazione al Seminario "Il rischio psicosociale" 
Ordine degli Psicologi del Lazio 

Partecipazione alla Conferenza di Programma sul tema
“Autismo e disturbi evolutivi globali nei piani sociali di
zona” 
Provincia di Roma, Politiche dell'handicap 

Attestato di partecipazione al Corso “Psicologia
scolastica, strumenti di conoscenza”, 30 ore 
Ente accreditato alla formazione presso il M.P.I
"Fondazione Ernesta Besso", decreto 31/07/2002 

Partecipazione al Convegno “Piccoli Progetti Crescono”
finalizzato alla condivisione dei progetti attivati dal
Municipio XI del Comune di Roma 
Servizio Psicopedagogico Municipio XI del Comune di
Roma 

Attestato di partecipazione al III congresso
internazionale "Disabilità intellettive e sindrome
autistica" 
Associazione Italiana per la Ricerca sulle Psicosi e l'Autismo

Attestato di partecipazione al corso "L'insegnante
specializzato nella sua azione e interazione all'interno
della Scuola e reti di scuole nonchè diverse realtà
socio-psico-medico.politico-culturali ad essa
connesse", 45 ore 
Ente accreditato alla formazione presso il M.P.I
"Fondazione Ernesta Besso" 



27/02/2006 

23/01/2006 – 03/02/2006 

02/12/2005 – 16/12/2005 

11/2005 – 11/2005 

19/09/2003 – 19/09/2003 

17/09/2003 – 17/09/2003 

28/03/2003 – 28/03/2003 

15/05/2002 – 17/05/2002 

Attestato di partecipazione al convegno "legge 285 e
politiche giovanili: partecipazione e nuovo welfare
locale" 
Municipio Roma XI, Unità Organizzativa Socio Educativa
Culturale e Sportiva 

Diploma di lingua spagnola D.E.L.E 
Istituto Cervantes, afferente al Ministero di Educazione e
Scienza Di Spagna. 

Attestato di partecipazione al corso "web ed
organizzazione: il facilitatore della comunicazione a
distanza", 80 ore 
Kelly Service S.p.a. 

Partecipazione al corso di formazione specialistico di
40 ore “La psicologia giuridica: strumenti ed ambiti di
intervento 
Obiettivo Psicologia s.r.l.”, Roma 

Partecipazione al Convegno "Costruire il Sociale” 
Patrocinato dal Senato della Repubblica, Camera dei
Deputati, Regione Lazio e Provincia di Roma 

Attestato di partecipazione al Workshop "scuole che si
incontrano: percorsi operativi" 2 ore 
European Association for Mental Health in Mental
Retardation 

Attestato di partecipazione al simposio "Integrazione
scolastica" 
European Association for Mental Health in Mental
Retardation 

Patente Europea ECDL 
Multinet S.r.l. 

Attestato di partecipazione al seminario "come
ascoltare il bambino" segnali d'allarme, 9 ore 
Associazione culturale "Tangram" onlus, Comune di
Bracciano e XXX Distretto Scolastico 



COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

spagnolo 

Ascolto
C2

Lettura
C2

Produzione
orale

B2

Interazione
orale

B2

Scrittura
B2

inglese 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Posta
elettronica /  Gestione autonoma della posta e-mail /  Utilizzo del broswer

/  Google /  Elaborazione delle informazioni /  Microsoft Office /
GoogleChrome /  InternetExplorer /  Android /  Safari /  office /
Windows /  Mozilla Firefox /  Posta elettronica certificata /  Aruba /
utilizzo di piattaforme di archiviazione e gestione dati come DropBox
Google Drive e WeTransfer /  Gmail 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

16/02/2002 – 16/02/2002 

29/11/2000 – 01/12/2000 

26/02/1999 

Partecipazione al Seminario “Lo psicologo nella
progettazione e nella costruzione di siti internet e cd-
rom" 
Promosso da Ordine degli Psicologi del Lazio 

Attestato di partecipazione al corso "la salute mentale
nelle disabilità intellettive e nelle disabilità dello
sviluppo: l'importanza degli aspetti psicologici ed
emotivi" 
San Raffaele/Pisana, Casa di cura privata 

Attestato di partecipazione al Convegno "Psicologia,
Scuola, Europa, Lo Psicologo dell'Educazione e della
Formazione" 
Ordine Psicologi del Lazio 

Ottime capacità organizzative dimostrate nell'avviamento di uno
studio professionale privato prima e nella successiva creazione e
gestione di una rete di collaborazioni.

Competenze organizzative 

Ottime competenze comunicative acquisite tramite le esperienze
professionali, formative e di vita (ad esempio tramite l'Erasmus di un
anno in Spagna durante il percorso unversitario).

Competenze comunicative e interpersonali. 



COMPETENZE PROFESSIONALI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

 

Esperto in tematiche legate allo sviluppo, all'educazione, alla
comunicazione, all'apprendimento, alla psicologia scolastica, alla
psicodiagnostica, al sostegno ed alla riabilitazione.

Competenze professionali 

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 del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.

Il sottoscritto dichiara che le informazioni e i dati riportati nel presente
curriculum corrispondono al vero. La presente vale come
autocertificazione prodotta sotto la propria responsabilità ed essendo
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del DPR
28/12/2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci.

Autorizzazione al trattamento dei dati e
autocertificazione 
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	Attestato di partecipazione al corso "I Disturbi Specifici di Apprendimento: lo screening neuropsicologico, il trattamento sublessicale e la rieducazione specialistica", 18 ore
                
                
                    Tenuto dal Prof. Giacomo Stella ed organizzato dalla Giunti O.S.
	Attestato di partecipazione al seminario "Testo scritto: difficoltà di comprensione e produzione negli studenti con DSA"
                
                
                    Forum Media Edizioni
	Attestato di partecipazione al convegno "La diagnosi clinica del disturbo del linguaggio, le linee di intervento e la relazione con i Disturbi dell'Apprendimento", 18 ore
                
                
                    Organizzato dalla Giunti O.S. e tenuto dal Prof Giacomo Stella
	Attestato di partecipazione al corso "I figli in mediazione", 8 ore
                
                
                    Organizzato da "Istituto di terapia familiare di Firenze"
	Partecipazione al convegno Violenza e disagio minorile
                
                
                    Osservatorio Vittime della Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo
	Partecipazione al convegno nazionale di psicologia giuridica “Perizia e verità”
                
                
                    Università degli studi di Roma “La Sapienza”
	Partecipazione al Seminario “La terapia nella stanza dei giochi: i bambini in terapia familiare", tenuto da Rodolfo de Bernard, 9 ore
                
                
                    Istituto di Terapia Familiare Pisalivorno, Perignano
	Attestato di partecipazione al seminario "l'affidamento dei figli in coppie di separati alla luce della legge 08/02/2006 n.54 sull'affidamento condiviso", 9 ore
                
                
                    Ordine degli Psicologi del Lazio
	Partecipazione al Corso di Formazione d’aula “danno biologico psichico: diagnosi, valutazione e risarcimento”, 24 ore.
                
                
                    Obiettivo Psicologia s.r.l.
	Partecipazione al Corso-Seminario “L'autismo questo sconosciuto", 24 ore
                
                
                    Scuola Tommaso Tittoni di Bracciano
	Partecipazione al Seminario "Il rischio psicosociale"
                
                
                    Ordine degli Psicologi del Lazio
	Partecipazione alla Conferenza di Programma sul tema “Autismo e disturbi evolutivi globali nei piani sociali di zona”
                
                
                    Provincia di Roma, Politiche dell'handicap
	Attestato di partecipazione al Corso “Psicologia scolastica, strumenti di conoscenza”, 30 ore
                
                
                    Ente accreditato alla formazione presso il M.P.I "Fondazione Ernesta Besso", decreto 31/07/2002
	Partecipazione al Convegno “Piccoli Progetti Crescono” finalizzato alla condivisione dei progetti attivati dal Municipio XI del Comune di Roma
                
                
                    Servizio Psicopedagogico Municipio XI del Comune di Roma
	Attestato di partecipazione al III congresso internazionale "Disabilità intellettive e sindrome autistica"
                
                
                    Associazione Italiana per la Ricerca sulle Psicosi e l'Autismo
	Attestato di partecipazione al corso "L'insegnante specializzato nella sua azione e interazione all'interno della Scuola e reti di scuole nonchè diverse realtà socio-psico-medico.politico-culturali ad essa connesse", 45 ore
                
                
                    Ente accreditato alla formazione presso il M.P.I "Fondazione Ernesta Besso"
	Attestato di partecipazione al convegno "legge 285 e politiche giovanili: partecipazione e nuovo welfare locale"
                
                
                    Municipio Roma XI, Unità Organizzativa Socio Educativa Culturale e Sportiva
	Diploma di lingua spagnola D.E.L.E
                
                
                    Istituto Cervantes, afferente al Ministero di Educazione e Scienza Di Spagna.
	Attestato di partecipazione al corso "web ed organizzazione: il facilitatore della comunicazione a distanza", 80 ore
                
                
                    Kelly Service S.p.a.
	Partecipazione al corso di formazione specialistico di 40 ore “La psicologia giuridica: strumenti ed ambiti di intervento
                
                
                    Obiettivo Psicologia s.r.l.”, Roma
	Partecipazione al Convegno "Costruire il Sociale”
                
                
                    Patrocinato dal Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Regione Lazio e Provincia di Roma
	Attestato di partecipazione al Workshop "scuole che si incontrano: percorsi operativi" 2 ore
                
                
                    European Association for Mental Health in Mental Retardation
	Attestato di partecipazione al simposio "Integrazione scolastica"
                
                
                    European Association for Mental Health in Mental Retardation
	Patente Europea ECDL
                
                
                    Multinet S.r.l.
	Attestato di partecipazione al seminario "come ascoltare il bambino" segnali d'allarme, 9 ore
                
                
                    Associazione culturale "Tangram" onlus, Comune di Bracciano e XXX Distretto Scolastico
	Partecipazione al Seminario “Lo psicologo nella progettazione e nella costruzione di siti internet e cd-rom"
                
                
                    Promosso da Ordine degli Psicologi del Lazio
	Attestato di partecipazione al corso "la salute mentale nelle disabilità intellettive e nelle disabilità dello sviluppo: l'importanza degli aspetti psicologici ed emotivi"
                
                
                    San Raffaele/Pisana, Casa di cura privata
	Attestato di partecipazione al Convegno "Psicologia, Scuola, Europa, Lo Psicologo dell'Educazione e della Formazione"
                
                
                    Ordine Psicologi del Lazio

	COMPETENZE LINGUISTICHE
	spagnolo
	inglese

	COMPETENZE DIGITALI
	COMPETENZE ORGANIZZATIVE
	Competenze organizzative
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             marcavalieri@libero.it
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             39
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             it
        
         
             work
             
                 Via Flavia, 14
                 Bracciano
                 it
                 00062
            
        
         1977-02-10
         ita
    
     
         
         Iscritto alla Sezione A dell'Albo degli Psicologi del Lazio n.15542 dal 19/12/2007
         
             
                 Istituto Comprensivo Ladispoli 3
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Psicologo scolastico
                     
                         
                             2021-04-28
                        
                         
                             2021-06-07
                        
                         false
                    
                     <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Consulenza, sostegno e supporto psicologico ad alunni, genitori e personale scolastico nell'ambito dell'accordo CNOP/MI del 09/10/2020 (15 ore).</span></p>
                     Ladispoli (Rm)
                
            
             
                 Istituto Comprensivo San Francesco
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Psicologo scolastico
                     
                         
                             2021-04-08
                        
                         
                             2021-06-30
                        
                         false
                    
                     <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Consulenza, sostegno e supporto psicologico ad alunni, genitori e personale scolastico, formazione docenti e cicli a tema per i genitori nell'ambito della seconda trance - periodo gennaio/giugno 2021 - dell'accordo CNOP/MI del 09/10/2020: Nota prot. n.0000171 del 04/02/21 (80 ore).</span></p>
                     Anguillara Sabazia
                     it
                
            
             
                 Istituto Comprensivo Salvo D'acquisto.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Psicologo scolastico
                     
                         
                             2020-12-27
                        
                         
                             2021-05-21
                        
                         false
                    
                     <p>Consulenza, sostegno e supporto psicologico ad alunni, genitori e personale scolastico nell'ambito dell'accordo CNOP/MI del 09/10/2020 (40 ore).</p>
                      Cerveteri (RM)
                
            
             
                 Libero Professionista
                 
                     
                         
                             Bracciano (Rm)
                             it
                        
                    
                
                 
                     Psicologo
                     
                         
                             2007-12-19
                        
                         true
                    
                     <p><strong>Psicologo dello Sviluppo ed Educazione </strong>con studio in Bracciano via Flavia 14. Effettuo consulenza, diagnosi e sostegno psicologico. <strong>Esperto in disturbi dell'apprendimento e problematiche giovanili, dall'infanzia all'adolescenza, effettuo valutazioni diagnostiche per i Disturbi dell'Apprendimento e del comportamento (Dislessia, Discalculia, Disortografia, Disgrafìa, Iperattività, Adhd), stesura e gestione di programmi riabilitativi.&nbsp;Coopero con altre figure professionali nei trattamenti riabilitativi e nel potenziamento dei metodi di studio per ragazzi con o senza Disturbi Specifici.&nbsp;</strong></p>
                
            
             
                 Diverse scuole ed istituti di formazione
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Docente nella formazione professionale
                     
                         
                             2011-02-28
                        
                         true
                    
                     <p>Docente di psicologia per diverse Scuole ed Istituti di formazione nelle tematiche riguardanti la psicologia dello sviluppo, la comunicazione e le relazioni, per un totale di più di mille ore. </p>
                     Roma
                
            
             
                 Associazione "Il Girasole"
                 
                     
                         
                             Bracciano
                             it
                        
                    
                
                 
                     Psicologo scolastico e formatore per alunni e insegnanti
                     
                         
                             2013-09-15
                        
                         
                             2014-06-03
                        
                         false
                    
                     <p>2 corsi di formazione di 24 ore ciascuno volto a docenti e studenti nell'ambito del “<strong>progetto per la riduzione della dispersione scolastica</strong>” su committenza dell'Associazione “Il Girasole”, Bracciano, finanziato da bando regionale del M.I.U.R. per il<strong> liceo scientifico e classico "Ignazio Vian" e dell'Istituto tecnico "Luca Paciolo"</strong>.</p>
                
            
             
                 Istituto Comprensivo di Bracciano, distretto 30 - Via Principe di Napoli, 51
                 
                     
                         
                             Bracciano
                             it
                        
                    
                
                 
                     Psicologo scolastico e conduttore di corsi per genitori ed insegnanti.
                     
                         
                             2002-09-16
                        
                         
                             2014-06-04
                        
                         false
                    
                     <p>- Progettazione e conduzione di 2 corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti ("Non solo disegno": <em>Progetto per l’approfondimento teorico e pratico di alcuni strumenti di conoscenza del bambino</em>, 2008 (30 ore); "strumenti di aiuto" (20 ore), 2009)</p><p>-<strong> Ideazione e conduzione di 3 edizioni del progetto "Cresciamo Insieme", sportello d'ascolto psicologico nella scuola per la consulenza a genitori ed insegnanti, a.s. 2007-2008 (70 ore), 2008-2009 (70 ore), 2013-2014 (12 ore)</strong></p><p>- <strong>Ideazione e conduzione del progetto "Mosaico" - percorsi di educazione socio-affettiva e prevenzione del bullismo in classe (a.s. 2008-2009) (51 ore)</strong></p><p>- Collaborazione in 2 edizioni del progetto "Facilitando", <strong>sportello d'ascolto psicologico</strong> <strong>nella scuola</strong> per la consulenza a genitori ed insegnanti per i bambini diversamente abili, <strong>anni 2005-2006, 2006-2007</strong>)</p><p>- Collaborazione nella progettazione e conduzione di 2 progetti di formazione di 30 ore ciascuno: "Insegnanti Efficaci" (2002) e "insegnanti efficaci 2" (2003);</p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-Collaborazione nella progettazione e conduzione del corso di formazione di 21 ore </span> "la relazione insegnante alunno" (anno 2002).</p>
                
            
             
                 Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Catanzaro
                 
                     
                         
                             Catanzaro
                             it
                        
                    
                
                 
                     Docente
                     
                         
                             2009-10-08
                        
                         
                             2015-07-22
                        
                         false
                    
                     <p>Conduzione di 20 edizioni del corso di formazione per i membri dell'Associazione Nazionale Carabinieri (20*9 ore) per il potenziamento degli strumenti psico-relazionali utili al rapporto con le persone nell’esercizio del proprio ruolo di carabiniere.</p>
                
            
             
                 "Associazione di Promozione Sociale Il Melograno"
                 
                     
                         
                             Bracciano
                             it
                        
                    
                
                 
                     Psicologo
                     
                         
                             2014-06-01
                        
                         true
                    
                     <p>Elaborazione, promozione e realizzazione di progetti educativi, formativi e ricreativi a favore dei bambini e delle famiglie. Cofondatore.</p>
                
            
             
                 Liceo Scientifico e Classico Ignazio Vian
                 
                     
                         
                             Bracciano (Rm)
                             it
                        
                    
                
                 
                     Psicologo scolastico
                     
                         
                             2009-09-30
                        
                         
                             2011-07-01
                        
                         false
                    
                     <p>Ideazione e conduzione del progetto “Mosaico” per gli alunni delle classi seconde, finalizzato alla prevenzione del fenomeno del bullismo e del disagio giovanile in tutte le sue espressioni (42 ore)<strong style="font-size: 13px; font-style: inherit;">.</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p>
                
            
             
                 Provincia di Roma
                 
                     
                         
                             Monterotondo (Rm)
                        
                    
                
                 
                     Diagnosi D.S.A.
                     
                         
                             2010-09-01
                        
                         
                             2011-09-01
                        
                         false
                    
                     <p>Attività di diagnosi e trattamento in team con altri professionisti dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento nel progetto di attivazione di uno sportello psicopedagogico a Monterotondo, denominato “<strong>sportello psicopedagogico</strong>” (136 ore).</p>
                
            
             
                 Amministrazione Comunale di Catanzaro
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Ideatore e conduttore sportello psicologico
                     
                         
                             2009-08-17
                        
                         
                             2009-11-30
                        
                         false
                    
                     <p>Ideazione e conduzione del progetto di supporto psicologico<strong> </strong>finanziato dalla Comunità Europea per il Comune di Catanzaro "Donne Insieme",<strong> sportello psicologico per l'integrazione di donne di recente immigrazione da paesi terzi (82 ore). </strong></p>
                
            
             
                 Istituto Comprensivo di Manziana (Rm) e Canale Monterano (Rm)
                 
                     
                         
                             Manziana (Rm)
                             it
                        
                    
                
                 
                     Psicologo scolastico
                     
                         
                             2009-02-11
                        
                         
                             2009-05-15
                        
                         false
                    
                     <p><strong>Psicologo Scolastico nell'ambito del "Progetto disagio" (30 ore).</strong></p>
                
            
             
                 Istituto Comprensivo San Francesco di Anguillara Sabazia (Rm)
                 
                     
                         
                             Anguillara Sabazia (Rm)
                             it
                        
                    
                
                 
                     Psicologo scolastico
                     
                         
                             2008-11-13
                        
                         
                             2009-05-18
                        
                         false
                    
                     <p><strong>Gestione dello sportello psicologico nella scuola per genitori e docenti nell’ambito del progetto “<em>I-Care</em>”.</strong></p>
                
            
             
                 Municipio XI del Comune di Roma
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Psicologo tirocinante
                     
                         
                             2006-03-15
                        
                         
                             2007-03-16
                        
                         false
                    
                     <p>Tirocinio di un anno presso il Servizio Psicopedagogico del Municipio XI del Comune di Roma. Mansione Psicologo tirocinante. Il Servizio, in accordo con la ASL RM C, collabora con gli Uffici Municipali (personale scolastico e ufficio scuola dell’infanzia) e partecipa alle riunioni con Neuropsichiatri e terapisti della ASL o degli enti accreditati ed alle riunioni di GLH d’istituto e operativi.</p>
                
            
             
                 Associazione Sportiva "Pegaso", 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Operatore
                     
                         
                             2002-10-01
                        
                         
                             2003-06-30
                        
                         false
                    
                     <p>Attuazione del progetto di attività equestri per persone disabili assistite dalla Associazione Istituto Santa Cecilia di Civitavecchia.</p>
                     Civitavecchia 
                
            
             
                 Istituto Comprensivo Salvo D'acquisto
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Psicologo Scolastico
                     
                         
                             2021-09-20
                        
                         true
                    
                     <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Consulenza, sostegno e supporto psicologico ad alunni, genitori e personale scolastico nell'ambito dell'incremento del Fondo per il Funzionamento delle Istituzioni stanziato con l' </span>art. 31, comma 1, del D.L. 41 del 2021.</p>
                      Cerveteri (RM)
                     it
                
            
        
         
             
                 Ordine degli Psicologi del Lazio
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2007-12-19
                    
                     true
                
                 
                     Iscrizione alla Sezione A dell'Albo degli Psicologi del Lazio n.15542
                
            
             
                 Università Telematica E-Campus
                 
                     
                         
                             Novedrate (Como)
                        
                    
                
                 
                     
                         2021-01-12
                    
                     
                         2021-07-21
                    
                     false
                
                 
                     Master universitario di I livello, annuale, 60 crediti – 1500  ore - in metodologie didattiche per l’integrazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
                
            
             
                 C.P.C., Riconosciuto dal Miur, Patrocinato dall'Università di Siena e affiliato A.I.A.M.C
                 
                     
                         
                             Pescara
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2010-09-19
                    
                     
                         2010-11-06
                    
                     false
                
                 
                     Master sulla diagnosi neuropsicologica e clinica nell'età evolutiva
                
            
             
                 Università di Roma "La Sapienza"
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2005-11-28
                    
                     
                         2005-11-28
                    
                     false
                
                 
                     Laurea Vecchio Ordinamento in Psicologia dello Sviluppo ed Educazione
                     Analisi Meta-teorica della letteratura spagnola sulle rappresentazioni sociali in campo educativo
                
            
             
                 Università degli studi di Roma "La Sapienza"
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2016-10-14
                    
                     true
                
                 
                     Logopedista
                     <p>Primo anno in corso.</p>
                
            
             
                 AltraPsicologia
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2021-05-05
                    
                     
                         2021-05-05
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di partecipazione al webinar "prevenire la dipendenza tecnologica nel contesto scolastico", 
                
            
             
                 AltraPsicologia
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2021-04-28
                    
                     
                         2021-04-28
                    
                     false
                
                 
                     Partecipazione al webinar “Bullismo e Cyberbullismo nel contesto scolastico"
                
            
             
                 Ordine degli Psicologi del Lazio
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2021-04-23
                    
                     
                         2021-04-23
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di partecipazione al seminario "le paure dei bambini: bilancio di un anno di pandemia"", 2 ore
                
            
             
                 AltraPsicologia
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2021-03-30
                    
                     
                         2021-03-30
                    
                     false
                
                 
                     Partecipazione al webinar “lo psicologo scolastico alle prese con i DSA"
                
            
             
                 Liquid Plan srl
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2021-02-20
                    
                     
                         2021-02-20
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di partecipazione al corso "Lavorare con la scuola: Progettazione, consulenza e formazione di interventi scolastici" 
                
            
             
                 Consiglio Nazionale Ordine Psicologi
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-02-20
                    
                     
                         2020-02-20
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di partecipazione al corso "la disgrafia: terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e psicologo nel lavoro di equipe"
                
            
             
                 Consiglio Nazionale Ordine Psicologi
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-12-18
                    
                     
                         2020-12-18
                    
                     false
                
                 
                     Partecipazione al webinar “Best practice in ambito scolastico"
                
            
             
                 Centro Studi Goffredo Mameli S.r.l., Via Claudia, 84 – 00062 Bracciano (RM)
                 
                     
                         
                             Bracciano (Rm)
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2015-09-06
                    
                     
                         2015-09-20
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di frequenza al corso di formazione in aula "Programmazione delle attività formative", della durata di 12 ore
                
            
             
                 Centro Studi Goffredo Mameli S.r.l.
                 
                     
                         
                             Bracciano (Rm)
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2014-09-06
                    
                     
                         2014-09-20
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di frequenza al corso di formazione in aula "Formazione dei Formatori", della durata di 12 ore
                
            
             
                 Centro Studi Goffredo Mameli S.r.l., Via Claudia, 84 – 00062 Bracciano (RM)
                 
                     
                         
                             Bracciano (Rm)
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2017-09-04
                    
                     
                         2017-09-18
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione in aula: Preparazione di un intervento formativo; della durata di 12 ore
                
            
             
                 Centro Studi Goffredo Mameli S.r.l., Via Claudia, 84 – 00062 Bracciano (RM)
                 
                     
                         
                             Bracciano (Rm)
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2016-09-05
                    
                     
                         2016-09-19
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di partecipazione al corso di formazione in aula: Saper Animare aule Formative e Meeting Operativi; della durata di 12 ore
                
            
             
                 Tenuto dal Prof. Giacomo Stella ed organizzato dalla Giunti O.S.
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2013-09-28
                    
                     
                         2013-09-29
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di partecipazione al corso "I Disturbi Specifici di Apprendimento: lo screening neuropsicologico, il trattamento sublessicale e la rieducazione specialistica", 18 ore
                
            
             
                 Forum Media Edizioni
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2013-07-05
                    
                     
                         2013-07-05
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di partecipazione al seminario "Testo scritto: difficoltà di comprensione e produzione negli studenti con DSA"
                
            
             
                 Organizzato dalla Giunti O.S. e tenuto dal Prof Giacomo Stella
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2013-05-25
                    
                     
                         2013-05-26
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di partecipazione al convegno "La diagnosi clinica del disturbo del linguaggio, le linee di intervento e la relazione con i Disturbi dell'Apprendimento", 18 ore
                
            
             
                 Organizzato da "Istituto di terapia familiare di Firenze"
                 
                     
                         
                             Aula Didattica ITFF - Via Masaccio, 175 - Firenze
                        
                    
                
                 
                     
                         2012-10-26
                    
                     
                         2012-10-26
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di partecipazione al corso "I figli in mediazione", 8 ore
                
            
             
                 Osservatorio Vittime della Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2010-06-08
                    
                     
                         2010-06-08
                    
                     false
                
                 
                     Partecipazione al convegno Violenza e disagio minorile
                
            
             
                 Università degli studi di Roma “La Sapienza”
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2010-06
                    
                     
                         2010-06
                    
                     false
                
                 
                     Partecipazione al convegno nazionale di psicologia giuridica “Perizia e verità”
                
            
             
                 Istituto di Terapia Familiare Pisalivorno, Perignano
                 
                     
                         
                             Pisa
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2010-04
                    
                     
                         2010-04
                    
                     false
                
                 
                     Partecipazione al Seminario “La terapia nella stanza dei giochi: i bambini in terapia familiare", tenuto da Rodolfo de Bernard, 9 ore
                
            
             
                 Ordine degli Psicologi del Lazio
                 
                     
                         
                             Tribunale di Frosinone, via Fedele Calvosa S.N.C
                        
                    
                
                 
                     
                         2008-10-28
                    
                     
                         2008-10-28
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di partecipazione al seminario "l'affidamento dei figli in coppie di separati alla luce della legge 08/02/2006 n.54 sull'affidamento condiviso", 9 ore
                
            
             
                 Obiettivo Psicologia s.r.l.
                 
                     
                         
                             Roma
                        
                    
                
                 
                     
                         2008-07-02
                    
                     
                         2008-07-04
                    
                     false
                
                 
                     Partecipazione al Corso di Formazione d’aula “danno biologico psichico: diagnosi, valutazione e risarcimento”, 24 ore.
                
            
             
                 Scuola Tommaso Tittoni di Bracciano
                 
                     
                         
                             Comune di Bracciano/archivio storico
                             Bracciano (Rm)
                        
                    
                
                 
                     
                         2008-02-29
                    
                     
                         2008-04-18
                    
                     false
                
                 
                     Partecipazione al Corso-Seminario “L'autismo questo sconosciuto", 24 ore
                
            
             
                 Ordine degli Psicologi del Lazio
                 
                     
                         
                             Sede dell'Ordine
                             Roma, via Flaminia 79
                        
                    
                
                 
                     
                         2008-01-18
                    
                     false
                
                 
                     Partecipazione al Seminario "Il rischio psicosociale"
                
            
             
                 Provincia di Roma, Politiche dell'handicap
                 
                     
                         
                             Istituto Agrario G.Garibaldi di Via Ardeatina 524
                        
                    
                
                 
                     
                         2008-01-14
                    
                     
                         2008-01-14
                    
                     false
                
                 
                     Partecipazione alla Conferenza di Programma sul tema “Autismo e disturbi evolutivi globali nei piani sociali di zona”
                
            
             
                 Ente accreditato alla formazione presso il M.P.I "Fondazione Ernesta Besso", decreto 31/07/2002
                 
                     
                         
                             Roma
                             RM
                        
                    
                
                 
                     
                         2006-10-06
                    
                     
                         2007-06-04
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di partecipazione al Corso “Psicologia scolastica, strumenti di conoscenza”, 30 ore
                
            
             
                 Servizio Psicopedagogico Municipio XI del Comune di Roma
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2007-01-18
                    
                     
                         2007-01-18
                    
                     false
                
                 
                     Partecipazione al Convegno “Piccoli Progetti Crescono” finalizzato alla condivisione dei progetti attivati dal Municipio XI del Comune di Roma
                
            
             
                 Associazione Italiana per la Ricerca sulle Psicosi e l'Autismo
                 
                     
                         
                             IRCCS San Raffaele, Via della Pisana, 235
                             Roma
                        
                    
                
                 
                     
                         2006-11-22
                    
                     
                         2006-11-24
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di partecipazione al III congresso internazionale "Disabilità intellettive e sindrome autistica"
                
            
             
                 Ente accreditato alla formazione presso il M.P.I "Fondazione Ernesta Besso"
                 
                     
                         
                             Largo Torre Argentina, 11
                             Roma
                        
                    
                
                 
                     
                         2005
                    
                     
                         2006-06-28
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di partecipazione al corso "L'insegnante specializzato nella sua azione e interazione all'interno della Scuola e reti di scuole nonchè diverse realtà socio-psico-medico.politico-culturali ad essa connesse", 45 ore
                
            
             
                 Municipio Roma XI, Unità Organizzativa Socio Educativa Culturale e Sportiva
                 
                     
                         
                             Roma, Municipio Roma XI
                        
                    
                
                 
                     
                         2006-04-01
                    
                     
                         2006-04-01
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di partecipazione al convegno "legge 285 e politiche giovanili: partecipazione e nuovo welfare locale"
                
            
             
                 Istituto Cervantes, afferente al Ministero di Educazione e Scienza Di Spagna.
                 
                     
                         
                             Febbraio 2006 
                        
                    
                
                 
                     
                         2006-02-27
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di lingua spagnola D.E.L.E
                
            
             
                 Kelly Service S.p.a.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2006-01-23
                    
                     
                         2006-02-03
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di partecipazione al corso "web ed organizzazione: il facilitatore della comunicazione a distanza", 80 ore
                
            
             
                 Obiettivo Psicologia s.r.l.”, Roma
                 
                     
                         
                             Via Castel Colonna, 34
                        
                    
                
                 
                     
                         2005-12-02
                    
                     
                         2005-12-16
                    
                     false
                
                 
                     Partecipazione al corso di formazione specialistico di 40 ore “La psicologia giuridica: strumenti ed ambiti di intervento
                
            
             
                 Patrocinato dal Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Regione Lazio e Provincia di Roma
                 
                     
                         
                             Centro Congressi di Anguillara Sabazia (Rm)
                        
                    
                
                 
                     
                         2005-11
                    
                     
                         2005-11
                    
                     false
                
                 
                     Partecipazione al Convegno "Costruire il Sociale”
                
            
             
                 European Association for Mental Health in Mental Retardation
                 
                     
                         
                             Roma, Fondazione San Raffaele
                        
                    
                
                 
                     
                         2003-09-19
                    
                     
                         2003-09-19
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di partecipazione al Workshop "scuole che si incontrano: percorsi operativi" 2 ore
                
            
             
                 European Association for Mental Health in Mental Retardation
                 
                     
                         
                             Roma, Fondazione San Raffaele
                        
                    
                
                 
                     
                         2003-09-17
                    
                     
                         2003-09-17
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di partecipazione al simposio "Integrazione scolastica"
                
            
             
                 Multinet S.r.l.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2003-03-28
                    
                     
                         2003-03-28
                    
                     false
                
                 
                     Patente Europea ECDL
                
            
             
                 Associazione culturale "Tangram" onlus, Comune di Bracciano e XXX Distretto Scolastico 
                 
                     
                         
                             Centro Polifunzionale del Comune di Bracciano, Via A. Saffi, 4/b
                        
                    
                
                 
                     
                         2002-05-15
                    
                     
                         2002-05-17
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di partecipazione al seminario "come ascoltare il bambino" segnali d'allarme, 9 ore
                
            
             
                 Promosso da Ordine degli Psicologi del Lazio
                 
                     
                         
                             Via Flaminia 79, Roma
                        
                    
                
                 
                     
                         2002-02-16
                    
                     
                         2002-02-16
                    
                     false
                
                 
                     Partecipazione al Seminario “Lo psicologo nella progettazione e nella costruzione di siti internet e cd-rom"
                
            
             
                 San Raffaele/Pisana, Casa di cura privata
                 
                     
                         
                             San Raffaele/Pisana, Casa di cura privata
                        
                    
                
                 
                     
                         2000-11-29
                    
                     
                         2000-12-01
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di partecipazione al corso "la salute mentale nelle disabilità intellettive e nelle disabilità dello sviluppo: l'importanza degli aspetti psicologici ed emotivi"
                
            
             
                 Ordine Psicologi del Lazio
                 
                     
                         
                             Roma, Università La Sapienza
                             Aula Magna del Rettorato
                        
                    
                
                 
                     
                         1999-02-26
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di partecipazione al Convegno "Psicologia, Scuola, Europa, Lo Psicologo dell'Educazione e della Formazione"
                
            
        
         
         
         
         
             
                 spa
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         C2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         C2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B2
                    
                
            
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B1
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
             
                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 <p>Ottime competenze comunicative acquisite tramite le esperienze professionali, formative e di vita (ad esempio tramite l'Erasmus di un anno in Spagna durante il percorso unversitario).</p>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <p>Ottime capacità organizzative dimostrate nell'avviamento di uno studio professionale privato prima e nella successiva creazione e gestione di una rete di collaborazioni.</p>
            
        
         
             
                 Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
                 Posta elettronica
                 Gestione autonoma della posta e-mail
                 Utilizzo del broswer
                 Google
                 Elaborazione delle informazioni
                 Microsoft Office
                 GoogleChrome
                 InternetExplorer
                 Android
                 Safari
                 office
                 Windows
                 Mozilla Firefox
                 Posta elettronica certificata
                 Aruba
                 utilizzo di piattaforme di archiviazione e gestione dati come DropBox Google Drive e WeTransfer
                 Gmail
            
        
         
         
         
         
             Competenze professionali
             
                 Competenze professionali
                 <p>Esperto in tematiche legate allo sviluppo, all'educazione, alla comunicazione, all'apprendimento, alla psicologia scolastica, alla psicodiagnostica, al sostegno ed alla riabilitazione.</p>
            
        
         
             Ulteriori informazioni
             
                 Autorizzazione al trattamento dei dati  e autocertificazione
                 <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in</p><p>base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p><p><br></p><p class="ql-align-justify">Il sottoscritto dichiara che le informazioni e i dati riportati nel presente curriculum corrispondono al vero. La presente vale come autocertificazione prodotta sotto la propria responsabilità ed essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci.</p><p><br></p>
            
        
    


