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INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Mariano Moroni
Via del Cerqueto,12 , 01030, Bassano Romano (VT)
349 1052557
marianomor@libero.it

Sesso M | Data di nascita 03/11/1980 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo d’impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2011 ad oggi
Libera professione
Psicologo-Psicoterapeuta
Docente Master DSA presso la facoltà di Psicologia (La Sapienza) Direttore Pierlugi Zoccolotti, con una lezione dal
titolo “ADHD presentazione di un caso clinico”
Responsabile del progetto “Uniti contro il bullismo” presso l’istituto comprensivo di Bassano Romano-Oriolo
Responsabile di laboratori di educazione emotiva presso l’istituto comprensivo di Grotte di Castro- Bolsena- Gradoli
Responsabile di uno sportello di ascolto psicopedagogico nell’istituto comprensivo di Poggio Mirteto-MontopoliSalisano
Docente Master DSA presso la facoltà di Psicologia (La Sapienza) 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 CastroBolsena – 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 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.
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Da giugno 2010 a maggio 2012
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dipartimento dei processi di sviluppo e socializzazione dell’Università degli studi La Sapienza di Roma
Laboratorio La volpe rossa. Servizio di consulenza per la prevenzione e l’intervento sui disturbi dell’apprendimento.
Tirocinio e collaborazione per la Scuola di specializzazione in psicoterapia
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)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da maggio 2009
Centro di Formazione P.L. Monti – IDI
Via di Santa Maria Mediatrice, 22 G 00165 Roma.
Formazione per operatori socio-sanitari
Insegnante di psicologia e aspetti e interventi relazionali (Contratto collaborazione)
-Conduzione di lezioni frontali.
-Partecipazione a riunioni di equipe.
-Interazione con i discenti.
-Valutazione dei partecipanti al corso.

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Da novembre 2000 a marzo 2007
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facolta di Psicologia 2
Laurea in Psicologia – Indirizzo Sviluppo ed Educazione 105/110
Iscritto all’ordine degli Psicologi del Lazio: N.16543

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

Da dicembre 2009 a luglio 2014
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
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Psicoterapeuta 110/110 con lode
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

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

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).

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 2

