PRESENTAZIONE
Sono un laureando in psicologia clinica e di comunità e sto cercando
esperienze formative e di tirocinio per approfondire le mie conoscenze ed
iniziare ad esercitare la professione di psicologo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
06/11/2021 – ATTUALE – Via Duilio, 12, Roma, Italia

Daniele
De Robbio
Data di nascita: 20/12/1994
Nazionalità: Italiana
Sesso: Maschile

CONTATTI


Via Campania, 29, null
00013 Fonte Nuova, Italia



dr.derobbio.daniele@gmail.c
om



(+39) 3407788034
LinkedIn: https://
www.linkedin.com/in/danielede-robbio/
Skype: danderx94@hotmail.it

Master HR Psicologi
MELIUSform s.r.l.
https://www.meliusform.it/

06/10/2019 – 10/09/2021 – Piazza dell'Ateneo Salesiano, 1,
Roma, Roma, Città del Vaticano

Licenza in Psicologia Clinica e di Comunità
Università Pontificia Salesiana
Analisi dei dati tramite Jamovi;
Competenze progettuali/metodologiche;
Capacità di lavorare in team (anche multidisciplinari);
Competenze nella lettura e gestione delle dinamiche di gruppo;
Competenze nella progettazione e conduzione di training
psicoeducativi;
◦ Tecniche di colloquio e d'intervento degli approcci cognitivocomportamentale, gestalt, sistemico-relazionale e analiticotransazionale (con applicazioni anche al contesto organizzativo);
◦ Competenze nella somministrazione, correzione ed
interpretazione di test psicometrici (in ambito principalmente di
assessment clinico: CBCL, SDQ, HiPIC, QUIT, CBA, MCMI-III e
Questionario di copione).
◦
◦
◦
◦
◦

Campi di studio
◦ Scienze sociali, giornalismo e informazione : Psicologia
29/30 | Empowerment organizzativo e caratteristiche psicologiche. |
Livello 7 EQF | Licenza | ECTS | 120 | https://www.unisal.it/

01/10/2016 – 24/09/2019 – Piazza dell'Ateneo Salesiano, 1,
Roma, Città del Vaticano

Baccalaureato in Psicologia dello Sviluppo e
dell'Educazione
Università Pontificia Salesiana
Capacità di ricerca di informazioni da fonti attendibili;
Capacità di lavorare in team;
Competenze nella gestione dei gruppi;
Competenze progettuali/metodologiche;
Tecniche di colloquio di stampo rogersiano;
Somministrazione, correzione ed interpretazione di test
psicometrici (TSPV, IST-2000, TFU, PIC, TMA, DAT, TCD, EPQ-R,
BFQ, DMI, MBTI, SAR, STAI, WIS-SVP, AMOS, SA);
◦ Somministrazione, correzione ed interpretazione di test
psicometrici proiettivi (Disegno della figura umana, Disegno
della famiglia immaginaria, Disegno della famiglia cinetica,
Disegno della famiglia animale, Disegno della persona sotto la
pioggia, Disegno della maternità immaginaria, Reattivo
dell'albero)
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Campi di studio
◦ Scienze sociali, giornalismo e informazione : Psicologia

29/30 | L'empowerment: analisi del costrutto e modelli di intervento.
| Livello 6 EQF | Baccalaureato | ECTS | 180 | https://
www.unisal.it/

14/09/2008 – 08/07/2013 – Monterotondo, Italia

Diploma di maturità scientifica (indirizzo PNI)
Liceo Scientifico "Giuseppe Peano"
Livello 4 EQF

ESPERIENZA LAVORATIVA
15/03/2022 – ATTUALE – Roma, Italia

Tirocinante in psicologia
Accademia di Psicoterapia della Famiglia s.r.l.
All'Accademia di Psicoterapia della Famiglia svolgo insieme alle mie
colleghe il ruolo di Servizio clinico, ossia siamo coinvolti
nell'accoglienza dei nuovi pazienti, analizzando i casi clinici che ci
vengono presentati telefonicamente e contribuendo all'analisi della
domanda e al conseguente smistamento ai relativi poli di competenza.
Svolgiamo, inoltre, compiti di organizzazione dei calendari e di editing
audio/video per la Multimedia Library dell'Accademia.
Prima accoglienza dei pazienti ed analisi della domanda / Sanità e
assistenza sociale / info@accademiapsico.it / https://
www.accademiapsico.it/ / Via Antonio Bosio, 34, 00161, Roma, Italia

15/09/2021 – 14/03/2022 – Roma, Italia

Tirocinante in psicologia
PsyPlus ETS
In PsyPlus ETS ho avuto modo di lavorare all'interno del progetto
"Fuoriclasse" (elaborato da Save the Children ed applicato da PsyPlus
ETS in alcuni plessi scolastici del centro Italia), un progetto contro la
dispersione scolastica che ha preso forma nel territorio di Aprilia (LT).
Nell'ambito del progetto Fuoriclasse ho avuto modo di interfacciarmi
sia con bambini che con giovani adolescenti, instaurando con loro un
rapporto legato sia all'aiuto nello studio sia come supporto
psicologico. Inoltre, nella pratica quotidiana del progetto sono stato di
supporto all'educatore nell'osservazione dei ragazzi, contribuendo alla
stesura di report più possibile a tutto tondo. Nell'ambito del progetto
in questione (progetto "Fuoriclasse" di Save the Children) ho avuto
anche modo di partecipare a degli incontri di supporto alla
genitorialità in un'ottica di promozione dell'empowerment dei singoli e
delle famiglie, oltre che ai vari incontri di progettazione delle attività
prima dell'inizio del progetto ed in itinere.
Supporto educatori Fuoriclasse / Istruzione / info@psyplus.org /
https://www.psyplus.org/ / Via Selciatella, 196, 04011, Aprilia (LT),
Italia

17/11/2017 – ATTUALE – Fonte Nuova, Italia

Consigliere del direttivo
Associazione Culturale "Rinascita di Fonte Nuova"
◦ Comunicazione informativa e politica;
◦ Direzione e gestione del gruppo degli associati;
◦ Gestione in equipe della comunicazione online (social network e
sito WordPress);
◦ Lettura e gestione delle dinamiche di gruppo;
◦ Progettazione di proposte per interventi sul territorio
(personalmente mi occupo maggiormente dell'ambito delle
politiche sociali e giovanili e del settore dei trasporti).
Fonte Nuova, Italia

17/10/2015 – 30/04/2017 – Fonte Nuova, Italia

Animatore Oratorio/GREST
A.S.D. Oratorio "Alessandra Prandelli"
◦ Animazione bambini;
◦ Infermeria;
◦ Progettazione educativa.
Fonte Nuova, Italia

14/07/2017 – 26/02/2019 – Fonte Nuova, Italia

Responsabile della Caritas parrocchiale
Parrocchia di Santa Lucia
◦ Organizzazione volontari e servizi erogati alla comunità;
◦ Attività di referente presso la Consulta diocesana (in ambito
Caritas).
Fonte Nuova, Italia

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:
inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale
B2

Interazione
orale
B1

Scrittura
B2

COMPETENZE DIGITALI
HTML e CSS base / Wordpress / Padronanza del Pacchetto Office (Word
Excel PowerPoint ecc) / Posta elettronica / Windows / LINUX(Ubuntu) /
GoogleChrome / GIMP / Editing foto e video

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Sto acquisendo esperienza e capacità organizzative come membro del
direttivo dell'Associazione Culturale "Rinascita di Fonte Nuova". In
particolare, mi sto sperimentando nella lettura e gestione delle
dinamiche di gruppo e nella contrattazione.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI
Competenze comunicative e interpersonali.
◦ Competenze nella comunicazione efficace sviluppate nel corso
degli studi e applicate con differenti declinazioni in campagna
elettorale con gli adulti e come animatore in Oratorio/GREST
con i bambini;
◦ Ottime capacità empatiche;
◦ Stile comunicativo accogliente e giocoso;
◦ Riesco spesso a far sentire a proprio agio chi mi sta intorno.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze trasversali
◦ Sono abituato ed abile a lavorare in team;
◦ Competenze a livello di progettualità sviluppate nell'attività di
progettazione educativa (in equipe) nell'Oratorio/GREST e
nell'attività di stesura del progetto politico (in team) come socio
fondatore dell'Associazione "Rinascita di Fonte Nuova";
◦ Comunicazione efficace ed ascolto attivo;
◦ Lettura e gestione delle dinamiche di gruppo;
◦ Abilità informatiche.

RETI E AFFILIAZIONI
17/11/2017 – ATTUALE

Associazione Culturale "Rinascita di Fonte Nuova"
Fonte Nuova
Sono socio fondatore e membro del Consiglio direttivo
dell'associazione.

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”.

