INFORMAZIONI PERSONALI

UNIONE EUROPEA (FORMAT)

Cognome, Nome Dr. FERRANTE, Roberto
Residenza Roma
Telefono Cellulare: 3927799500 ; 3493180040
E-mail rbferrante@fastwebnet.it
Posta @ Certificata Ferrante@psypec.it
Nazionalità Italiana
Profilo Professionale Psicologo (Iscr. Ordine n. 17845)
Luogo /Data di nascita Napoli, 15.07.1980

ESPERIENZE LAVORATIVE
Periodo: Attualmente in corso
Nome e indirizzo dell’impresa: Ass. Promozione Sociale
Settore economico: Terzo Settore
Principali attività svolte e responsabilità assunte: Presidente, Direttore scientifico dell’organizzazione e delle risorse
umane. Progettista di diverse iniziative finanziate. Attività di indirizzo in “Politiche giovanili, lavorative e sociali”.
Periodo: Febbraio – Aprile 2015
Nome e indirizzo dell’impresa: Former Srl, Sistemi di Qualità
Settore economico: Formazione
Occupazione o ruolo svolto: Docente nell’ambito del progetto Sportello creazione d’impresa del Comune di Roma
Principali attività svolte e responsabilità assunte: Ciclo seminari sul management no profit
Periodo: Giugno – Agosto 2013
Nome e indirizzo dell’impresa: Ganimede Viaggi
Settore economico: Terzo Settore, Progetto “Oasi Termali e Marina”- Comune di Roma
Occupazione o ruolo svolto: Coordinatore delle attività
Principali attività svolte e responsabilità assunte:Organizzazione ed implementazione delle giornate a favore degli
anziani del Comune di Roma. Potenziamento della Salute degli anziani attraverso la ginnastica e attività fisiche
all’aperto. Accompagnamento bio-psico-sociale lungo tutto il corso della permanenza presso le strutture accreditate.
Periodo: Settembre 2010- 2011
Nome e indirizzo dell’impresa: Servizio Psico Socio Sanitario Cooperativa Sociale Onlus
Settore economico: Scuola, progetto “Ragazzi al Centro”
Occupazione o ruolo svolto: Laboratori di “Didattica orientativa e metodi di studio” e di “Life skills e prevenzione dei
comportamenti aggressivi”; “Spazio Ascolto genitori e alunni”.
Principali attività svolte e responsabilità assunte: interventi di Counseling Breve e di formazione applicata.
Periodo: Giugno - Agosto 2007 2008 2009
Nome e indirizzo dell’impresa: “Oro Viaggi”; “Accademia Britannica”; “Ciocco Ragazzi”; “Avec”, Etc. .
Settore economico: Turismo integrato
Occupazione o ruolo svolto: Direttore e coordinatore delle risorse.
Principali attività svolte e responsabilità assunte: Politica interna ed esterna; relazioni con il pubblico e con dirigenti
locali; gestione e coordinamento team work e processi operativi. Gestione e risoluzione dei casi.
Periodo: Ottobre 2009 - Febbraio 2010
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Nome e indirizzo dell’impresa: Ass. Cittadinanzattiva
Settore economico: civico-scolastico (Scuole: Sandro Pertini; Archimede; Itis Bassano; Newton; Marconi, etc)
docente con funzioni di progettista
Principali attività svolte e responsabilità assunte: Laboratori di educazione civica, conduzione di team work e goal
setting sulla progettazione partecipata.
Periodo: Giugno-Settembre, 2005-2006-2007
Nome e indirizzo dell’impresa: Coop. Sociale “Cotrad”, Via Cavour, Roma.
Settore economico: Terzo Settore - Servizi alle persone
Occupazione o ruolo svolto: Operatore professionale nelle disabilità
Principali attività svolte e responsabilità assunte: Animazione, sostegno e gestione delle attività ludiche e ricreative;
monitoraggio e sostegno al coordinamento dell’equipe di lavoro
Periodo: 2000
Nome e indirizzo dell’impresa: Mc Donald’s, Piazza Annibaliano, Roma
Settore economico: Ristorazione
Occupazione o ruolo svolto: Operatore
Principali attività svolte e responsabilità assunte: Gestione cassa e ordinazioni, assistenza in sala, cucina.

FORMAZIONE PRINCIPALE
AREA PSICOLOGICA E SOCIALE

Dottore in: “Psicologia dinamica e clinica della persona, delle organizzazioni e della comunità”.
(Laurea Specialistica 58/S). Università La Sapienza, Facoltà di Psicologia
Titolo della Tesi: “Motivazione al Cambiamento”, cattedra di Psicologia della Personalità, Prof. Gennaro Accursio
(data discussione tesi: 17/03/2008, con voto di: 98/110).
Abilitazione alla professione di psicologo in data 8.02.2010 presso Università Studi Aquila.
Iscrizione Albo Psicologi Regione Lazio in data 29.02.2010 n.17845
Bachelor’s Degree in: “Scienze e tecniche psicologiche per l’intervento clinico per la persona, il gruppo e
le istituzioni” (Laurea Triennale Classe 34).
Titolo della tesi: (Empirica): “Dipendenza dal campo e coesione nelle squadre sportive”, cattedra di Dinamica di
Gruppo, Prof.ssa Di Iullo (data discussione tesi:13/07/2004, con voto di : 101/110).
per: “L’intervento nelle relazioni d’aiuto ad orientamento psicodinamico ed
umanistico integrati”. Iscrizione al Registro Nazionale F.A.I.P. n. 851
Titolo della tesi: “Relazioni Umane e Tecniche Psicologiche nella relazione d’aiuto ad Orientamento UmanisticoEsistenziale”, Prof Giuseppe Mammana (data discussione tesi: 8/03/2008, con voto di : 30/30)
Abilitato alla professione presso registro FIC (Federazione Italiana Counseling) e FAIP (Federazione Italiana delle
Associazioni per le Psicoterapie).

Counsellor Professionale

Tutore di Minori e Amministratore di Sostegno: iscritto al Registro del Garante dell’Infanzia
della Regione Lazio e disponibile al servizio presso Dip. Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute – U. O. Minori
Esperto in: “Programmi di recupero dalle dipendenze patologiche”, (Prot. 046835)
(Qualifica Professionale rilasciata dalla Regione Lazio, data 22/03/2006, con voto di: 28/30, 1100 ore).
AREA MANAGEMENT AZIENDALE

Master Internazionale in Scienza dell’Organizzazione. Alta Formazione Manageriale.
(Prot. 45/09 S.O). Libera Università Nuorese. Direttore Scientifico: Professor Giulio Bolacchi
Il percorso formativo (Aprile 2008-Marzo 2009, 1800 ore + 500 ore di stage) si è articolato in moduli settimanali intensivi
attinenti ai seguenti campi di ricerca:
 Metodologia: Teoria degli insiemi e logica matematica; Linguaggio teorico e sperimentale della scienza; Metodo scientifico e
analisi sperimentale del comportamento.
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Economia: Microeconomia; Macroeconomia; Economia internazionale; Economia monetaria; Economia sperimentale e teoria
dei giochi; Behavioral Economics.
 Psicologia: Comportamentismo e cognitivismo; Condizionamento operante e condizionamento rispondente; Comportamento di
scelta e matching law; Judgment e decision making; Self Control; Comportamento organizzativo; Comportamento sociale;
Atteggiamenti e personalità.
 Sociologia: Conflitto e cooperazione; Scambio e potere; Dinamica sociale; Social Network Analysis; Società civile e istituzioni;
Sociologia economica; Sociologia dell’organizzazione; Storia delle problematiche organizzative.
Management: Teoria, modelli e performance delle organizzazioni; Programmazione e controllo di gestione; Marketing; Project
Management; Progettazione organizzativa; Qualità totale e customer satisfaction; Gestione delle risorse umane; Strategia d'impresa
e posizionamento competitivo.

Manager EBA&CM: “Business Administration & Change Management”.
Master Inpdap Certificated. Libera Università Luspio.
Il percorso (Gennaio-Luglio2011, 1200 ore) è articolato nelle seguenti materie caratterizzanti: Principi di economia aziendale,
Bilancio e Finanza, Programmazione e controllo, Selezione e valutazione progetti d’investimento, Management delle company
operations, Elementi di economia bancaria e finanziaria, Analisi e pianificazione strategica, Project & Change management.

Project Service Manager: “Professionista per il terzo settore”, (Prot. 0712pb07l)
(Qualifica Professionale rilasciata dalla Regione Lazio, data 23/10/2008, con voto di: 30/30 580 ore).
Tecnico Superiore per: “L’organizzazione e il marketing del turismo integrato”, (Prot. 000047).
(Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore; Qualifica Professionale post diploma rilasciata dalla
Regione Lazio, data 14/07/2010; con voto di: 30/30, 800 ore).
Le materie caratterizzanti il percorso formativo sono: Marketing Turistico, Customercare, Economia Aziende Turistiche,
Economia del Turismo, Geografia del Turismo, Economia ambientale, Sicurezza, Normative e contratti, Tecniche Comunicative.

Titolo della tesi: “Il paradigma del turismo Sostenibile”.

Operatore del non profit: “Qualità dei servizi nel campo del sociale”, (Prot. 019846)
(Coordinamento Provinciale di Roma, data 7/6/2004, 270 ore).
Iscrizione all’Albo degli Esperti del Dipartimento per le Pari Opportunità.
Iscrizione all’Albo dei volontari ambiente del Dip. Tutela Ambientale e del Verde - Protezione Civile di Roma.
Iscrizione all’Albo degli Scrutatori e dei Presidenti di seggio elettorale di Roma Capitale.
Iscrizione alla Banca dati degli esperti della Pubbliche Amministrazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Iscrizione al Registro per tutori di minori a titolo volontario del Dipartimento Promozione dei Servizi sociali e della
Salute di Roma Capitale.
Albo Formatori, Responsabile progetti e Responsabile dei Corsi Asap- Agenzia per lo sviluppo delle Amministrazioni
Pubbliche.

FORMAZIONE ACCESSORIA

“Progettare nel sociale con il Project Cycle Management” (PCM)
Scuola: Scuola del Sociale - Agorà
Periodo: 29/010/2012- 30/12/2012
Indirizzo: Project Management

“Master in europrogettazione”
Scuola: Eurogiovani – Centro Ricerche e Studi Europei
Periodo: 10/04/2012- 14/04/2012
Indirizzo: Project Management & Programmazione Europea

“Giovani amministratori per rinnovare la politica locale”
Scuola: Istituto Pianciani (Provincia di Roma)
Periodo: 1/10/2010- 1/03/2011
Indirizzo: Amministrativo locale e istituzionale

“Corso Base di Europrogettazione”
Scuola: European Parliament – Alliance of liberals and Democrats for Europe
Periodo: 25/11/2010
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Indirizzo: progettazione europea

Corso si formazione in “Educazione Finanziaria”
Scuola: Unicredit Bank (Provincia di Roma)
Periodo: 1/10/2010 - 20/12/2010
Indirizzo: Etica, Economia e finanza

Corso di formazione “Elaboratore buste paga”
Scuola: Orienta S.p.A
Rilasciato il 20/10/2009
Indirizzo: economia e amministrazione

Corso di formazione in “Bilancio Sociale d’Impresa”
Scuola: I.C.F. – Istituto di Formazione Cooperativo
Periodo: 20/05/2009 – 20/07/2009
Indirizzo: Etica e gestione d’impresa cooperativa

Corso di formazione “Manager impresa cooperativa”
Scuola: A.G.C.I. Lazio
Rilasciato il 13/05/2009
Indirizzo: Management e gestione d’impresa

Percorso di aggiornamento per educatori asili-nido”
Scuola: A.G.C.I. Lazio – Associazione Generale Cooperative Italiane
Periodo: 20/05/2009 – 20/07/2009
Indirizzo: amministrativo e pedagogico interculturale

Corso di formazione professionale: “Facilitatore della relazione nei gruppi Auto Mutuo Aiuto”
Scuola: Università pontificia Salesiana e Insieme con Te Onlus
Periodo: 31/03/2007 – 23/05/2007
Indirizzo: cognitivo-interpersonale (prof. Tonino Cantelmi)

Corso di formazione “Imprenditori del domani”
Scuola: Associazione Carpe Diem
Rilasciato il 31/01/2007
Indirizzo: Management e gestione d’impresa

Corso di formazione per “aspiranti neo/imprenditori”
Scuola: A.G.C.I. Lazio – Associazione Generale Cooperative Italiane
Periodo: 20/03/2006 – 30/03/2006
Indirizzo: Economia e gestione d’impresa

Corso triennale di: Formazione Professionale ed Aggiornamento al Counselling nelle Dipendenze Patologiche,
promosso nell’ambito del progetto “Spazi Aperti” dall’Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio” (Facoltà di
Medicina e Chirurgia) e dall’associazione M.O.D.A.V.I., in collaborazione con L.A.C.O.D. (Laboratorio per il
Contrasto alle Droghe) e A.C.U.P.I.D.A (Associazione Italiana per la cura delle Dipendenze Patologiche). Prot. 142
Periodo: 7/10/2004 – 07/04/2006
Indirizzo: Orientamento Psicodinamico Umanistico Integrato. (prof. Massimo Di Giannantonio)

Corso di formazione sulla “Dispersione Scolastica e Pedagogia Interculturale”
(Provincia di Roma)
Scuola: Arciconfraternita del SS. Sacramento e di S. Trifone
Periodo: 24/05/2004 – 27/09/2004

Corso di “Formazione del personale di pronto soccorso e conoscenza dei determinanti dei
danni acuti associati all’uso di nuove droghe”
Scuola: Coop. Parsec, Magliana80, Coop. Il Cammino, Ass. La Tenda, Folias
Periodo: 12/03/2004 – 31/03/2004

Corso di Psicologia dello sport
Scuola: IUSM – Istituto Universitario di Scienze Motorie (Prof.ssa Spinelli)
Periodo: 03/09/2002 – 3/06/2003

Diploma/maturità: Scientifica
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Voto: 71/100
Livello nella classificazione nazionale o internazionale: Maturità superiore
Nota integrativa: altri corsi di formazione di minore rilevanza sono stati riportati solamente se allegati in “Riepilogo
Titoli professione e pubblicazioni” per mezzo della Dichiarazione Sostitutiva ai sensi degli artt.46 e 47 del dpr 28
dicembre 2000 n.445

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre Lingue

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo

Comprensione

(*)

Inglese

Ascolto
B2

Intermedio

Lettura
B2

Intermedio

Parlato

Scritto

Interazione Verbale Produzione Verbale
A2

Elementare

A2

Elementare

C1

Avanzato

(*)

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: (min) A1, A2, B1, B2, C1, C2 (max)

Capacità e competenze Attualmente Arbitro Federale effettivo di calcio a disposizione dell’CRA (Comitato
sociali Regionale Arbitri) presso la sezione di Roma1 (AIA) Codice meccanografico
6066191. Iscrizione 1999-2000
Capacità di gestione gruppi di lavoro (squadre sportive, equipe interdisciplinari) e
gruppi di aiuto (reti sociali e comunitarie), esperienze pratiche con soggetti con
disabilità mentale e fisica, con soggetti tossicodipendenti, con soggetti detenuti (in
affidamento, etc.).
Capacità comunicative e interpersonali nel facilitare le relazioni d’aiuto e nella
gestione del cambiamento di persone in stato di “deprivazione”. Gestione e
promozione delle relazioni comunicative tra adolescenti, tra adulti, e tra anziani.
Esperto in materia di Politiche Giovanili, conoscenza e competenza nella gestione dei
rapporti con le Istituzioni Pubbliche.

Capacità e competenze Esperto nella progettazione clinica, sociale, lavorativa ed organizzativa (formulari e
organizzative Business Plan), nella risposta ai Bandi (municipali, comunali, provinciali e regionali)

e nell’esecuzione e coordinamento dei stessi progetti. Esempi progetti presentati:
“Uno sport a colori”; “Spazio minori spazio neutro”; “Sportelli informa
giovani”,”Questioni di Principi, etc. Nota integrativa: “Riepilogo progetti”.
________________________________________________________________
Competenze nella coordinazione delle risorse umane e delle attività nei soggiorni
estivi Inpdap (Sardegna, Irlanda, Puglia, etc.) , presso diversi tour operator.
Competenze nei ruoli direttivi, nella decision analysis, nella scelta delle strategie di
problem solving e nella gestione del processo della decision making.
Personal Informal Coach/Tutoring/Mentoring/Counseling nei processi di selezione,
orientamento lavorativo, nei percorsi di crescita e formazione universitaria, e nel
“Bilancio delle Competenze”.
Competenze nell’analisi della domanda, nella realizzazione di un business plan, e nel
marketing plan.

Capacità e competenze Conoscenze Informatiche (Personal Computer, Internet, Pacchetto Office Win7,
informatiche e tecniche Statistica 6.1).
Tecnica di cambiamento fisiologico: Training autogeno
Testing psicologici: Embedded Figures Test, IPAT Depression Scale, MMPI etc.
Varie esperienze nelle dinamiche di Gruppo e in diverse tecniche psicologiche (EPG,
Scid 1&2, Easy-asi, Indagine Anammestica (Ina), Social Dreaming, Training
Autogeno, Role Playng, Psicodramma, Musicoterapica, Gruppi Dinamici, Gruppi
Balint, Peer Education, T- Group Rogersiano).

Altre capacità e Lavori e decorazioni su legno, lavorazione e dipinti su ceramica, decupage, restauro e
competenze riparazione oggetti di vario genere.
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Ulteriori informazioni Pubblicazioni e interventi in convegni: (vedi Nota integrativa):
Idoneo al servizio militare (sospensione dell’obbligo di leva )
Patente Categoria A & B
Corso Professionale “Operatore marketing e comunicazione”. Società proponente
“Trenkwalder”. Progetto finanziato da Forma.Temp (corso non terminato).

Roma, Maggio 2017
Dr Roberto Ferrante
Il sottoscritto dichiara di aver acquisito le informazioni di cui all’art. 13 Dc. Lg. 196/2003 e successive modificazioni. Autorizzo ad inserire i miei
dati nel proprio data base per finalità connesse alla selezione del personale, ovvero per offerte di lavoro attinenti alle mie esigenze lavorative, e a
comunicarli ad altre aziende del network. Manifesto il mio consenso al trattamento degli eventuali dati sensibili da me comunicati, per le stesse
finalità sopra menzionale. Dichiaro sotto la mia responsabilità che le notizie fornite corrispondono a verità e che non divulgherò informazioni
raccolte presso i vs uffici o presso vs network aziendale, impegnandomi sin d’ora alla massima riservatezza. Dichiarazioni sostitutive valide ai sensi
art 46,47,76 del DPR.445/2000.
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