FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Cell.
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Qualifica principale

MANCINELLA ANTONIO
Via dei canarini, 7 00169 Roma
06263876
3397351721
psicheantonio@yahoo.it
Italiana
23 giugno 1966
Psicologo Psicoterapeuta iscritto Ordine degli psicologi del Lazio n. 6430

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

dal 2013 a oggi
Equipe “La Porziuncola”– Centro studi e servizi psicologici per la vita consacrata

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

dal 2000 a oggi
A.S.P.I.C. – Associazione per lo sviluppo Psicologico dell’Individuo e della Comunità
Scuola Superiore Europea di Counseling Professionale
Formazione
Formazione, psicoterapia, supervisione, tutoraggio
-Supervisore nei CUS allargati dal 2012
-psicoterapeuta di gruppo e individuale di allievi in formazione presso ASPIC (2002
attualmente in corso)
-psicoterapeuta accreditato presso la scuola di formazione per psicoterapeuti ASPIC dal
2002
-formatore in laboratori esperienziali (dal 2006)
- docente al corso ASPIC di Mediazione Familiare argomento trattato “Il ciclo di vita della
famiglia” (2001)
-tutor del Master (annuale) in Art Therapy presso l’ ASPIC (2000)
-tutor del Master (annuale) di Mediazione Familiare presso l’ASPIC (2001)
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Servizio Clinico e di Prevenzione
Formazione, psicoterapia, coordinamento
Coordinazione e servizio di formazione e psicoterapia “Progetto La Porziuncola”
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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2001 a oggi
Coop Aspic
Via Tullio Levi Civita, 31
Cooperativa sociale di solidarietà
Progettazione, coordinamento, consulenza, psicoterapia, agevolatore gruppi , docenza
-Psicologo, Progetto EU GRUNDVIG, Debtless-Think twice, debt is a serious issue, " il debito è
una cosa seria" (2011/2013)
- Coordinatore, Docente e Tutor Progetto ASPIC : COMPETENZE ED EMPATIA NEL LAVORO
DI CURA. Piano Provinciale delle azioni e degli interventi per l’integrazione dei cittadini neocomunitari ai sensi del Decreto Legislativo 328/2000 (2010/2012)
- psicologo Progetto Aspic sul bullismo: "Io non ballo coi lupi" Provincia di Roma /Solidea
Determinazione Dirigenziale R.U. 9457/2010 (2010/2011)(2011/2012)
-psicologo Progetto ASPIC “Carcere e affetti” presso la casa circondariale di Velletri. (2011)
-coordinatore e psicologo Progetto ASPIC “Affettività in Carcere” presso la casa Circondariale di
Latina (2009/2010)
-coordinatore e psicologo Progetto ASPIC “Carcere e affetti” presso la casa circondariale di
Velletri. (2009/2010)
-psicologo attività di gruppo Progetto “teatro counselling” presso casa circondariale di Frosinone
(2009)
- coordinatore e docente corso “Assistente geriatrico all’autonomia di basa” per badanti
Comune di Fiunicino (2008)
- psicoterapeuta e consulente della Coop Aspic progetto “teatro counselling” con detenute
della casa circondariale di Civitavecchia (2007)
- coordinatore, psicologo, psicoterapeuta progetto CAT (Centro Ascolto, Territoriale)
Fiumicino, Coop ASPIC (2006/2011)
- coordinatore, psicologo, psicoterapeuta progetto CICAO (Centro Informazione,
Consulenza, Ascolto, Orientamento) Fiumicino, Coop ASPIC (2006/2011)
- collaboratore nella realizzazione “Carta dei servizi” della Coop ASPIC (2006)
- psicologo e orientatore nel “Bilancio di Competenze” Coop ASPIC progetto “Donne e
Carcere” presso casa circondariale di Civitavecchia (2006 2007 2008) ;
- docente corso ASPIC progetto provincia “Sessualità e Disabilità” (2006/2007 e
2008/2009)
- docente corso ASPIC microcounselling dal 2006
-coordinatore, psicologo, docente corso microcounselling per insegnanti presso Itis
Michele Amari di Ciampino (anno scolastico 2005/2006)
-coordinatore, psicologo, docente progetto sulla “Dispersione scolastica” analisi
problematica e moduli formativi per studenti presso Itis Giovanni XXIII di Roma finanziato
dalla provincia di Roma (anno scolastico 2005/2006)
-psicologo progetto “Educazione alla salute” gruppi d’incontro in classe sulle dipendenze
presso scuola media Buazzelli di Frascati (2004/2005/2006/2007)
-docente nel corso di passaggio di profilo presso l’Istituto Superiore Antincendi (2004)
-coordinatore, psicologo, docente progetto sulla “Dispersione scolastica” analisi
problematica e moduli formativi per insegnanti presso Itis Giovanni XXIII di Roma finanziato
dalla provincia di Roma (anno scolastico 2003/2004)
-coordinatore, psicologo progetto sulla “Dispersione scolastica” analisi problematica e
moduli formativi per studenti presso liceo Virgilio di Roma finanziato dalla provincia di
Roma (anno scolastico 2003/2004)
-psicologo nel progetto d’intervento sulla comunicazione e sulle relazione affettiva
all'interno delle prime classi del liceo Virgilio di Roma (anno sclostico2001/2002/2003)

1995 a oggi
Associazione Maura e le altre
Per ulteriori informazioni:
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Associazione socio-culturale
Presidenza, coordinamento, progettazione, consulenza, psicodiagnosi, psicoterapia,
supervisione, ricerca
-consulente psicologo, ctp, psicoterapeuta e supervisore del Centro d’Ascolto dell’
“Ass. Maura e le altre” che ha preso il nome dal 2002 di Centro d’Intervento psicologico “Il
Gabbiano” dal 1995 (attualmente in corso);
-psicologo coordinatore Progetto per autonomia disabili adulti con ass. Casaliò (20112012)
- Servizio di counselling alle donne maltrattate (2008 attualmente in corso)
- realizzatore e docente del seminario per coppie “Mi conosco conoscendo l’altro” (2004)
- docente del seminario per famiglie “Il ciclo della famiglia” (2003)
- coaching per famiglie e adolescenti in difficoltà dal 2001
- consulente on-line dal 2001
-realizzatore e psicologo nel progetto d’intervento sui disturbi alimentari del comportamento
presso l'Istituto Statale d'arte di Pomezia (anno scolastico 2001/2002)
-realizzatore, cordinatore e psicologo del progetto “Prescuola” in convenzione con l’Istututo
Comprensivo "Via delle Alzavole"(2000-2001)
-coordinatore e coaching del progetto “Scuola Futura” Ass. “Maura e le altre” in convenzione con
la Scuola Media Statale ex “Fattori” dell'Istututo Comprensivo "Via delle Alzavole"(1999-20002001).
-consulente, psicologo dell’orientamento al lavoro e allo studio, e formatore nel progetto “gli
Adolescenti” (1999-2000-2001-2002)
-realizzatore in collaborazione con varie cooperative (Ass.”Maura e le altre”, Data coop,
Cospexa) del progetto “gli Adolescenti” vincitore del bando circoscrizionale (VIII) inerente alla
legge 285 (1999);
-coordinatore, psicologo progetto sulla “Dispersione scolastica” analisi problematica e
moduli formativi per studenti presso Itis Michele Amari di Ciampino finanziato dalla
provincia di Roma (anno scolastico 2003/2004)
-psicologo presso un C.I.C.(centro di informazione e consulenza) installato presso l’I.T.I.S.
Pertini di Roma (anno scolastico 1998/99);
-coordinatore e realizzatore del progetto sulla dispersione scolastica presso l’I.T.I.S. Pertini
di Roma (anno scolastico 1998/99);
-collaboratore presso il gruppo Caritas parrocchia N.S.D.S. e Sant’Agostino di Canterbury
di Torre Maura di Roma dal 1997;
-coordinatore di un lavoro di sostegno per bambini con difficoltà di apprendimento presso
un gruppo Caritas Parrocchia N.S.D.S. di Torre Maura di Roma (1997-1998);
-servizio volontario in qualità di psicologo presso il S.D.S.M ASL RM B.(1997-1998-1999);
-servizio volontario in qualità di psicologo presso il S.M.I. ASL RM B -settore
S.M.R.(1996);
-psicologo presso un C.I.C. (centro di informazione e consulenza) installato presso l’I.P.S.
Morosini di Roma (anno scolastico 1996/97);
-docente e coordinatore di gruppo nel corso di aggiornamento per insegnanti su
“Adolescenza tra normalità e patologia” presso l’I.P.S. Morosini di Roma (anno scolastico
1996/97);
-psicologo in gruppi esperenziali su problematiche adolescenziali per studenti e famiglie
presso l’I.P.S. Morosini di Roma (anno scolastico 1996/97);
-progettatore e coordinatore dell’attività di ricerca sullo stile di vita dei preadolescenti
effettuata nelle scuole medie di Torre Maura quartiere di Roma (anno scolastico 1995/96);
-fondatore e membro del direttivo dell’Associazione “Maura e le altre” , membro della redazione
del giornale dell’Associazione dal 1995,presidente dell’Associazione dal 2001;
2005 al 2010
Università La Sapienza Facoltà di psicologia
Ordine degli psicologi del Lazio
Formazione
Esaminatore
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• Principali mansioni e responsabilità

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

-psicologo scolastico e di comunità progetto presso il comune di Castel Madama (2010/2011)
-psicologo dell’emergenza volontario in collaborazione con il gruppo degli psicologi
dell’emergenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio presso Giulianova (Abruzzo) (aprile 2009)
- membro della commissione esami di stato psicologia (2006/2007)
- membro del gruppo degli psicologi dell’emergenza dell’ordine degli psicologi Lazio dal 2005
2008 a oggi
Oasi di Elim
Divino Amore
Equipe Vocazionale Istituto Salvatoriano
Counselling, Psicoterapia, Formazione
Psicoterapeuta vocazionale

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

2006 al 2007
Progetto Orfeo Zona La Rustica

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

1999 al 2002
Coop. Lilith

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

Associazione sociale
Cordinamento, organizzazione, consulenza sull’emergenza, psicoterapia
- collaborazione nella promozione e organizzazione convegno “Vivere nell’emergenza”
presso camera dei deputati con il progetto Orfeo (2007).
-psicologo dell’emergenza, psicoterapeuta, coordinatore progetto Orfeo alla Rustica (2006
-2007),

Cooperativa sociale
Progettazione, consulenza, coagevolazione di gruppo
-realizzatore e psicologo nel progetto in VIII Circ. per disabili fisici gravi con la Coop. Lilith (20002001-2002)
-psicologo del progetto Urban sull’itercultura riguardante la zona e le scuole di Torre Angela
(Coop. Lilith) (1999-2000)
2001 al 2002
Promos Consulting
Via Milano, Roma
Formazione aziendale
Formazione
-formatore di gruppi help per lavoratori in mobilità con la società Promos (2001-2002)
1998 al 1999

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Associazione APES
Associazione socio-sanitaria
Operatore riabilitativo
-operatore riabilitativo presso case alloggio e in soggiorni estivi per pazienti psichiatrici con l’Ass.
APES in convenzione col S.D.S.M ASL RM B (1998-99);

1998
Cooperativa Psico Socio Sanitaria
Coperativa socio-sanitaria
Cordinamento, organizzazione, consulenza, supervisione
- psicologo, supervisore presso il Servizio anziani SAISA della
Per ulteriori informazioni:
www.mauraelealtre.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2011-2012
Master intensivo in Psicodiagnostica e weekend esperienziale in psicodiagnostica (58 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2006 al 2007
Master di formazione per Psicoterapeuti vocazionali presso Università Lateranense

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2001
Master (annuale) di Mediazione Familiare presso l’ASPIC (2001)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000
Master (annuale) in Art Therapy presso l’ ASPIC (2000)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000
corso breve di Analisi Transazionale presso l’ASPIC (2000)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1999
corso breve di Internet Therapy presso l’ASPIC (1999)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1997 al 2001
- Scuola di formazione quadriennale in Psicologia Clinica di Comunità e Psicoterapia Umanistica
Integrata - A.S.P.I.C.in Roma (1997-2001).
Psicologia centrata sulla persona, psicologia della gestalt, psicologia di comunità

• Date (da – a)

Pagina 5 - Curriculum vitae di
Mancinella Antonio

Psicodiagnostica, Psicologia Forense, tecniche e teoria dei test principali utilizzati in psicologia
forense e nella diagnosi clinica
Psicoterapeuta esperto in Psicodiagnosi

Psicologia vocazionale, Psicologia delle organizzazione eclesiastiche, Clinica, Teologia
Psicoterapeuta Vocazionale

Psicologia del ciclo della vita, mediazione familiare, diritto della famiglia
Mediatore Familiare

Teatro-counselling , utilizzo colori danza nella cura delle persone
Art-terapeuta

Teoria e pratica dell’Analisi Transazionale
Conoscitore della materia

Utilizzo degli strumenti della rete per coagevolare il counselling e la psicoterapia
Conoscitore della materia

Psicoterapeuta umanistico integrato e psicologo di comunità

1996-1997

Per ulteriori informazioni:
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’Età Evolutiva Università la
Sapienza dal titolo:
“La clinica psicosomatica in età evolutiva: psicodiagnosi e psicoterapia”1996/97
annuale
Psicosomatica e Psicodiagnosi in età evolutiva
Conoscitore della materia
1994-1997
Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio e aventi i seguenti titoli:
“Psicologia clinica e psicoterapia” 1994/95 semestrale,
“Teoria e pratica del gruppo bioniano”1994/95 semestrale,
“Teorie e tecniche psicodiagnostiche in psichiatria e psicologia”1995/96 semestrale,
“Psicoterapia nei disturbi della relazione mente-corpo” 1995/96 semestrale,
”La patologia adolescenziale con uno sguardo all’Antropologia Medica” 1996/97
semestrale,
“Epidemiologia e diagnosi dei disturbi in età evolutiva” 1996/97 semestrale.
Psicologia clinica, gruppo bioniano, psicodiagnosi adulti MMPI, lettura tavole rorschach, wais,
psicodiagnosi età evolutiva disegno della famiglia, figura umana, albero, wartegg, wisc
Conoscitore della materia

Laurea in Psicologia indirizzo sperimentale presso l’Università di Roma La Sapienza il 7- 4-92
con la votazione di 110\110 e lode, ed iscritto all’albo professionale avendo ottenuto
l’abilitazione professionale con l’Esame di Stato il 27-9-95. Psicoterapeuta (Art. 35 legge
1989/56).
Psicologia generale, psicologia dell’età evolutiva, psicologia fisiologica, psicologia sperimentale
Psicologo

SEMINARI, CONVEGNI,
SUPERVISIONE
• Date (da – a)
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1995-2010

Per ulteriori informazioni:
www.mauraelealtre.it
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Seminario di formazione “L’orientamento” presso ASPIC (2013)
Seminario di formazione “La psicofarmacologia” presso Apostolato Accademico
Salvatoriano (2013)
Seminario di formazione “Il fenomeno della pedofilia” presso Apostolato Accademico
Salvatoriano (2010)
Seminario di studio per l’aggiornamento degli psicoterapeuti, (2010)
Congresso Sepi-ASPIC “Quale scienza per la psicoterapia ?” (2008)
Collaborazione nella promozione e organizzazione convegno “Vivere nell’emergenza”
presso camera dei deputati con il progetto Orfeo (2007).
Seminario di studi con Greenberg e altri presso ASPIC (2006)
Convegno Sips “Psicologia della solitudine” (2004)
Convegno Sips “Psicologia dell’emergenza” (2002)
Convegno Nazionale dell’aippife-Aspic-Sipi “Fenomenologia e integrazione. Una casa
comune per il terzo millenio”, (2000)
Training di videodidattica presso ASPIC (1999)
Supervisione di gruppo presso ASPIC (partecipazione media a tre incontri annui) dal
2008
Supervisione individuale al bisogno presso ASPIC dal 2001
Supervisione di gruppo alla pari per coagevolatori gruppi Aspic presso ASPIC (20042005)
Supervisione alla pari presso Ass. Maura e le altre dal 1995
N.B. si è partecipato a numerosi altri convegni e seminari qui non menzionati

PUBBLICAZIONI
• Titoli e luogo della pubblicazione
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Mancinella A. e altri (2013) “Interventi di supporto psico-sociale in Emergenza” in
AA.VV. Etica Competenze e Buone prassi (a cura dell’Ordene degli psicologi del
Lazio), Raffello Cortina Editori
Mancinella A., Panetta M.(2013) “Conoscere, Ascoltare, Esprimere le Emozioni nel
Counseling”, in Rivista Il counselling oggi:Counsellor in azione Counselling in
evoluzione n. 9-10/2013
Mancinella A. (2013) “Introduzione al test proiettivo. Il test di Wartegg” , in Rivista
Integrazione nelle Psicoterapie n. 1/2013
Mancinella A. (2012) “I bambini hanno speciali necessità” Principio 8 nelle linee guida
nell’Intervento in Emergenza in Notiziario Ordine degli Psicologi del Lazio 1 / 2 - 2012
Mancinella A. (2012) “Considerare le risposte emotive al disastro come normali”
Principio 1 nelle linee guida nell’Intervento in Emergenza, in Notiziario Ordine degli
Psicologi del Lazio 1 / 2 - 2012
Mancinella A. (2012) “La relazione reale in psicoterapia” , in Rivista Integrazione nelle
Psicoterapie n 2/2012
Mancinella A.(2011) “Linee guida per una psicoterapia vocazionale”, in Rivista
Integrazione nelle Psicoterapie n.1/2011
Mancinella A.(2009) “Interventi specifici per soggetti a rischio” , Notiziario dell’ordine
degli psicologi del Lazio n.3 . Speciale emergenza terremoto.
Mancinella A. (2008) “Intervista al bilancio di competenza” in opuscolo sul Carcere
della coop. ASPIC
Mancinella A. (2007), “Il perdono. Aspetti psicologici e spirituali.” Pubblicato sul sito
www.mauraelealtre.it
Due Contributi “Esperienze Cliniche di co-terapia” in Giusti E., Montanari C. (2005)
“La Co-psicoterapia. Due è meglio e più di uno in efficacia ed efficienza.”
Contributo “Il quoziente di solitudine” in Lo Iacono A. (2003), “Psicologia della
solitudine”, Editori Riuniti
Mancinella A. (2001), “La vergogna del cerbiatto”, pubblicato sul sito
www.mauraelealtre.it
Mancinella A. (1996) “Ricerca sugli stli di vita dei preadolescenti a Torre Maura”
pubblicata sul giornale “Maura e le altre”
Mancinella A. (1992), “Narcisismo e Vergogna. Stili di contatto”, pubblicato sul sito
www.mauraelealtre.it

Per ulteriori informazioni:
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FORMAZIONE

PERSONALE

Formazione per la conoscenza dei propri
processi psicologici e crescita personale

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

• Date (da – a)
• Esperienze formative spirituali

1996-2001
-cinque anni di psicoterapia di gruppo a carattere bioenergetico presso l’Asipa;
-quattro anni di psicoterapia individuale presso l’Asipa.

1977-a oggi
-gruppo formazione giovanile parrocchia “Nostra Signora del Suffragio e Sant’Agostino di
Canterbury” Roma fino al 2000
-responsabile e animatore GSR (Gruppo Servizio Ricreativo) parrocchia “Nostra Signora
del Suffragio e Sant’Agostino di Canterbury”” Roma (1986-2000)
-percorso formativo nella Comunità Eucaristica presso parrocchia “Nostra Signora del
Suffragio”(1989-1992)
-Cammino “I dieci Comandamenti” (2006/2007) presso parrocchia “santa Francesca
Romana”
-Cammino “La Buona Notizia” (2004-2008) itinerante varie parrocchie di Roma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
AQUISITE INERENTI LA
PROFESSIONE
.

Pagina 8 - Curriculum vitae di
Mancinella Antonio

INGLESE
Buono
Buono
Buono
Capacità di condurre un colloquio o seduta terapeutica
Capacità di condurre un gruppo terapeutico individualmente e in coagevolazione
Capacita psicodiagnostica e ctp
Capacità di condurre un bilancio di competenza
Capacità di stilare relazioni cliniche
Capacità di coaching
Capacità di creare alleanza terapeutica
Capacità d’ascolto e empatiche

Per ulteriori informazioni:
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psicheantonio@yahoo.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di lavorare in un gruppo di lavoro
Capacità di comunicazione verbale e non verbale
Capacità di lavorare con persone eterogenee
Capacità di ascolto efficace e di operare efficacemente nelle relazioni d’aiuto
Capacità di dimostrare affidabilità
Capacità di instaurare rapporti di fiducia
Capacità di assumere buoni rapporti con i colleghi
Essere in grado di mostrarsi pronto al confronto e al cambiamento
Essere in grado di dimostrare sentimenti di empatia e collaborazione
Capacità di lavorare in emergenza e con poche risorse
Capacità di problem setting e decision making
Capacità di coordinamento di un gruppo di lavoro
Capacità di conduzione e facilitazione di gruppi di lavoro e di supervisione
Capacità di conduzione e facilitazione di gruppi terapeutici e di supervisione clinica
Capacità organizzative-gestionali
Capacità di condividere gli obiettivi strategici del gruppo
Capacità di assumersi responsabilità per il risultato raggiunto
Capacità di operare in modo costante e sistematico
Capacità di essere in grado di prendere in carico problemi organizzativi
Capacità amministrative e contabili
Competenze informatiche
Padronanza in ambiente Windows e Mac, delle principali applicazioni del pacchetto Office
(Word, Excel, Power Point, Publischer, Photo Draw, Ulead videostudio)
Competenze di analisi statistiche attraverso programmi di analisi statistiche (SPSS e
STATISTICA)
Capacità di essere attenti precisi e corretti nell’esecuzione del compito e nel processo di lavoro
Capacità di costruire interviste e questionari per indagini in ambito psico-sociale;
Competenze di metodologia della ricerca, statistiche e di analisi dei dati: analisi della varianza,
regressione, analisi fattoriale, t test, chiquadro, ecc.
Capacità di utilizzo videoproiettore, fotocamera, videocamera

Poesia e Vignettista amatoriale

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente B

Roma 27-03- 2014
Firma
Antonio Mancinella
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