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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIANO MORONI 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  
 
 

 
 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

Date (da-a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Da gennaio 2011 ad oggi 
Libera professione 
Psicologo-Psicoterapeuta 
Docente Master DSA presso la facoltà di Psicologia Direttore Zoccolotti con una lezione dal titolo 
Abilità sociali e regolazione emotiva. 
Responsabile del progetto SOS/BES(Bisogni educativi speciali) presso l’istituto comprensivo di 
Grotte di Castro- Bolsena – Gradoli. 
Responsabile dei progetti “Teacher Training” e “Lavorare insieme per apprendere facilmente” 
presso l’istituto comprensivo di Bassano Romano –Oriolo.  
Docente Master DSA presso la facoltà di Psicologia Direttore Zoccolotti con una lezione dal titolo 
Potenziare le abilità sociali nella disabilità intellettiva lieve. 
Responsabile di un progetto (laboratorio cucina) finalizzato alla promozione delle abilità sociali di 
adolescenti con problemi comportamentali 
Responsabile di un progetto all’interno della scuola secondaria di I° grado rivolto alla 
promozione delle life skills negli alunni e a favorire relazioni sane tra docenti ed alunni 
Docente di un corso di formazione per psicologi “Le emozioni nell’intervento con i bambini” 
presso la facoltà di Psicologia la Sapienza in collaborazione con la prof.ssa Margherita Orsolini. 
Responsabile di un progetto di supporto psicologico rivolto a persone anziane presso il Centro 
Anziani Settecamini  Roma (V Municipio) 
Incontri individuali di consulenza psicologica, valutazione psicologica, valutazione 
psicodiagnostica. 
Docente di un modulo di un corso di alta formazione post universitario dal titolo “Le abilità sociali 
nella disabilità intellettiva lieve in ottica cognitivo comportamentale” presso il Servizio di 
Consulenza sui DSA “LA SAPIENZA” diretto dalla prof.ssa Margherita Orsolini. 
Docente di corsi di formazione organizzati dall’associazione Psicolab 
Responsabile di una ludoteca con ragazzi con sindrome di Asperger progetto affidatomi 
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Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo d’impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
 

 

dall’associazione Spazio Asperger.  
Co-responsabile di un progetto di primo soccorso psicologico “Lo psicologo in Farmacia” 
(www.psicologoinfarmacia.com) 
Responsabile di corsi di formazione (teacher training) per insegnanti relativi alla conduzione 
della classe volti a fornire al personale scolastico le migliori tecniche di fronteggiamento dei 
comportamenti problematici.  
 
Da maggio 2013 a dicembre 2013 
Azienda Sanitari Locale Viterbo  
Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile Distretto 1  
Tirocinio e collaborazione per la Scuola di specializzazione in psicoterapia  
Valutazione neuropsicologica dei ragazzi/bambini, colloqui con le famiglie e con il personale 
scolastico. 
 
 
 
Da giugno 2010 a maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento dei processi di sviluppo e socializzazione dell’Università degli studi La Sapienza di 
Roma 

• Tipo di azienda o settore   Laboratorio La volpe rossa. Servizio di consulenza per la prevenzione e l’intervento sui  disturbi 
dell’apprendimento. 

• Tipo di impiego  Tirocinio e collaborazione per la Scuola di specializzazione in psicoterapia 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di un progetto finalizzato all’acquisizione di abilità sociali e di consapevolezza 

emotiva con due ragazzi con lieve disabilità intellettiva 
 
-Il servizio ha la funzione di progettare e realizzare interventi di potenziamento delle strategie 
cognitive in bambini con difficoltà di apprendimento.  
 
-Gli interventi tengono conto delle specifiche difficoltà incontrate dal bambino, favoriscono lo 
sviluppo delle funzioni cognitive carenti (ad esempio, attenzione, ragionamento, memoria), 
consolidano nel bambino una fiducia  nelle proprie competenze. 
  
-Gli interventi cercano anche di potenziare la capacità del bambino di interagire con altre 
persone, di esprimere verbalmente i propri pensieri, di fare ipotesi e ragionamenti, di 
comprendere il mondo sociale, di riflettere sulle proprie emozioni. 
 

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
 
 
 
Da maggio 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Formazione P.L. Monti – IDI 
Via di Santa Maria Mediatrice, 22 G 00165 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione per operatori socio-sanitari 
• Tipo di impiego  Insegnante di psicologia e aspetti e interventi relazionali (Contratto collaborazione) 

• Principali mansioni e responsabilità  -Conduzione di lezioni frontali. 
-Partecipazione a riunioni di equipe. 
-Interazione con i discenti. 
-Valutazione dei partecipanti al corso. 
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• Date (da – a)  Da  gennaio 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asd Etrusca Calcio 
01030 Bassano Romano (VT)  

• Tipo di azienda o settore  Settore sportivo calcistico. 
• Tipo di impiego  Allenatore\Educatore. 

• Principali mansioni e responsabilità  Favorire lo sviluppo dellle capacità psicomotorie di un gruppo di bambini di 6,7,8 anni. 
Favorire le relazioni simmetriche ed asimmetriche all’interno di un gruppo di gioco. 
Trasmissione dei veri valori dello sport nel rispetto dei compagni e dell’avversario. 
Organizzazione di manifestazioni sportive che coinvolgono diverse società sportive di calcio. 
 

 
• Date (da – a)  Da luglio 2008 ad agosto 2008 (Volontariato) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asilo Nido “Con gli occhi dei bambini” 
 Via Pomarico, 59 00178 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Asilo Nido Privato 
• Tipo di impiego  Educatore. 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione ed educazione di un gruppo di bambini di 2-3 anni  
Elaborazione di un progetto ludico per il gruppo classe. 

  
• Date (da – a)  Da settembre 2007 a marzo 2008 (Tirocinio Post-Lauream) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Circolo didattico C. Ferrini  
Via di Villa Chigi , 22 - 00199 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare statale 
• Tipo di impiego  Osservatore tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione dei processi di apprendimento e degli elementi che facilitano il conflitto cognitivo 
in gruppi di alunni eterogenei. 
Osservazioni delle relazioni simmetriche ed asimmetriche del gruppo classe. 
Elaborazione di un progetto didattico-formativo rivolto al gruppo classe. 

  
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
 
 
 
 
 
Da marzo 2007 a settembre 2007 (Tirocinio Post-Lauream) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.A.I.S (Associazione assistenza integrazione sociale) 
Via delle palme, 5 – 00062 Bracciano (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza sostegno e integrazione della disabilità adulta 
• Tipo di impiego  Osservatore tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione delle dinamiche relazionali e comportamentali in soggetti disabili. 
Osservazione delle attività svolte nei vari contesti di laboratorio dagli utenti del centro. 
Conoscenza dell’area della disabilità, delle principali diagnosi presenti nella struttura e un primo 
approccio relazionale di tipo professionale con l’utenza del centro. 
Elaborazione di un progetto di sviluppo di capacità linguistiche nei confronti di un utente del 
centro. 

 
• Date (da – a)  Da ottobre 2000 ad aprile 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hilton Rome Cavalieri Hotel 
Via Cadlolo, 101 – 00136 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Alberghiero 
• Tipo di impiego  Comis di sala (Cameriere) 

• Principali mansioni e responsabilità  Rapporti con la clientela 
Servizio ai tavoli 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da novembre 2000 a marzo 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facolta di Psicologia 2 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Area generale: 
Psicologia Generale, Biologia Generale, Psicometria, Fondamenti anatomo-fisiologici dell’attivita 
psichica, Psicologia Sociale, Psicologia dello Sviluppo, Psicologia Dinamica, Psicologia della 
Personalità, Lingua Inglese, Pedagogia Generale, Antropologia Culturale, Genetica, Psicologia 
dei Gruppi, Psicologia Fisiologica. 
Area tecnico-professionale: 
Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari, Psicolinguistica, Psicologia 
dell’Educazione, Psicologia dello Sviluppo Corso avanzato, Psicologia dello Sviluppo del 
Linguaggio e della Comunicazione, Psicopatologia Generale e dello Sviluppo, Psicopedagogia 
del Linguaggio e della Comunicazione, Tecniche di osservazione del Comportamento infantile, 
Tecniche di Ricerca Psicologica e Analisi dei dati, Teorie e tecniche dei test, Teorie e metodi di 
programmazione e  valutazione scolastica, Psicopedagogia.  

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia – Indirizzo Sviluppo ed Educazione 105/110 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Iscritto all’ordine degli Psicologi del Lazio: N.16543 

 
 

• Date (da – a) 
  

Da dicembre 2009 a luglio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di psicoterapia Cognitivo-comportamentale dell’adulto e dell’età evolutiva –  

Training School 
Città: Roma - Direttore: Prof. Paolo Meazzini e Dott. Ivano Gagliardini - Telefono: 3467589792 - 
067914908 - Indirizzo: Via Poggio Moiano, 6 

    
• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 110/110 con lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
 

 Valutazione primo anno 30/30 
Valutazione secondo anno 30/30 con lode 
Valutazione terzo anno 30/30 con lode 
Valutazione quarto anno 30/30 con lode 
 
 
Da gennaio 2015 a dicembre 2015 
Master 3G master avanzato in psicoterapia cognitivo-comportamentale di terza generazione  
ACT Italia (the italian chapter of the Associacion for Contextual Behavioral Science). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buona (Idoneità universitaria). 

• Capacità di scrittura  Buona..  
• Capacità di espressione orale  Buona.  

 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Elementare.  
• Capacità di scrittura  Elementare.  

• Capacità di espressione orale  Elementare.  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CAPACITÀ DI ASCOLTO 
LAVORI DI GRUPPO E COOPERAZIONE 
COSTRUZIONE DI RAPPORTI 
(CAPACITÀ SVILUPPATE ALL’INTERNO  DI ORGANIZZAZIONI SPORTIVE E DI PROMOZIONE TURISTICO-
CULTURALE DELLE QUALI FACCIO PARTE). 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 ORIENTAMENTO AGLI OBIETTIVI 
ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE  
(CAPACITÀ SVILUPPATE ALL’INTERNO  DI ORGANIZZAZIONI SPORTIVE E DI PROMOZIONE TURISTICO-
CULTURALE DELLE QUALI FACCIO PARTE) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 FLUIDA NAVIGAZIONE IN INTERNET E BUONA CAPACITÀ D’USO DEI SISTEMI DI POSTA ELETTRONICA 
BUONA CONOSCENZA E CAPACITÀ D’USO  DI APPLICATIVI  QUALI  MICROSOFT WORD, ECXEL, POWER 

POINT. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  GIOCATORE DI CALCIO DILETTANTE  
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ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 
PATENTE O PATENTI  B (Automobilistica) 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Da marzo 2005 - 2010 segretario dell’associazione Pro Loco di Bassano Romano volta alla 

promozione turistico-culturale del territorio. Ho tenuto corsi di formaziane inerenti disturbi d’ansia 
e training assertivo. 
Da agosto 2007 a maggio 2008 calciatore semiprofessionista dell’ASD FC Bassano Romano.  

 


