Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome / Cognome

Dario Coderoni

Indirizzo

Via della Balduina 76, 00136, Roma, Italia

Telefono

+39 349 44 92 911

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

dario.coderoni@gmail.com
Italiana
21/05/1988
Maschile

Esperienza professionale
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro e posizioni ricoperte
Principali attività e responsabilità

Soc. Cooperativa Sociale “Aelle Il Punto”
Via Federico Mastrigli 11, Roma, Italia tel.0633266487
Maggio 2017 – in corso
Operatore Psicologo
Operatore nell'ambito di un progetto personalizzato all'interno dell' Istituto psichiatrico “Villa
Letizia” in Roma. Attività di riabilitazione psicologica e recupero delle abilità cognitive
superiori su pazienti con grave disagio psichico.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ass. Onlus “Parla con noi”
Via Federico Jorini 54, Roma, Italia
Date
Lavoro e posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Principali attività espletate

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro e posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro e posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Settembre 2016 – in corso
Psicologo e formatore
Gestione di uno sportello d’ascolto per famiglie e personale scolastico all’interno della scuola
elementare e media G.Rizzo in Roma. Organizzazione e svolgimento di corsi di formazione ( Problem Solving e
Comunicazione ) per corpo docente scolastico.
Marzo 2016 – Aprile 2016
Vincitore della Borsa di Studio utile a partecipare all’ “Italy Immersion Program”, coordinato dai Prof.
Jeff Jackson e Prof.ssa Mallory Jackson presso Alliant International University. Durante questo
periodo ho avuto modo di collaborare con studenti Statunitensi nella ricerca e nello studio di alcuni dei
principali approcci Psicoterapeutici.
Ass. Cult. “I Care”
Via Teofilo Torri 42, 52100, Arezzo (AR), Italia
Settembre 2015 – Marzo 2016
Mentor
Supporto e recupero Psicologico e scolastico di minori e delle loro famiglie. L’attività di “mentoring”,
svolta principalmente a domicilio, verteva sull’ implementazione delle abilità residue in minori con
disturbi neuropsichiatrici e la costruzione di strategie da impiegare nell’ambito scolastico, oltre che in
attività di supporto e mediazione con le figure genitoriali.
Movimento Forense sez.Roma accreditato Consiglio dell'ordine degli Avvocati
Via G.G Belli 36, 00193 Roma, Italia
Ottobre 2018 – in corso
Psicologo e formatore
Formatore e relatore nell'ambito della Comunicazione, Problem Solving, tecniche di persuasione e
Mediazione in ambito giuridico. In equipe, vengono organizzati corsi e seminari disposti su più moduli
In una o più giornate.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ottobre 2016
Iscrizione all’albo professionale degli Psicologi con il num. 22496
Ministero della Giustizia

Gennaio 2016- tuttora
Psicoterapeuta in formazione presso il “Centro di Psicoterapia Breve Strategica” di Arezzo

Marzo 2015 – Marzo 2016
Certificazione di tirocinio pratico – di durata annuale
Onlus Nardone-Watzlawick di Arezzo

Date Dicembre 2014
Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Laurea Magistrale in Psicologia (Neuroscienze cognitive e riabilitazione psicologica), voto
105/110 e Lode, anno accademico 2013/2014.
Tesi sperimentale: “Basi neuropsicologiche del deficit navigazionale in soggetti MCI: uno studio
sperimentale”. Relatrice Prof.ssa Cecilia Guariglia
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Settembre 2012
Laurea Triennale in Psicologia (Scienze e tecniche psicologiche per l’analisi dei processi
cognitivi normali e patologici), anno accademico 2011/2012.
Tesi: “La Metacognizione: il controllo strategico”. Relatore Prof. Francesco Saverio Marucci
2011-2017
Attestato di partecipazione- corso di Inglese livello B1-B2-C1
- The British Institute of Rome
Via delle quattro fontane 109 – Roma
- “Shenker” Italia
Via Cicerone 62, Roma
Luglio 2007
Diploma di Maturità Classica, voto 76/100
Liceo Classico Dante Alighieri – Roma

Capacità e
Competenze
linguistiche

Madrelingua

Italiano
Autovalutazione

Comprensione

Livello Europeo (*)

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

Inglese

C1

C1

C1

C1

C1

Francese

A1

A1

A1

A1

A1

(*) Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue (CEFR)

Capacità e Ottimo uso del PC con competenze relative alla maggior parte dei sistemi operativi, uso professionale e conoscenza di base dei principali test di
competenze personalità, buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
informatiche

Capacità e
competenze
organizzative







Capacità di organizzazione del lavoro e di team work
Forte orientamento al risultato
Capacità di analisi e problem solving
Autonomia nella gestione delle relazioni con il cliente
Flessibilità nella gestione del cambiamento

Interessi ed esperienze
personali








Collaboratore nello studio medico della dott.ssa Carone Marisa (2011-2014)
Cameriere presso il ristorante “Voy” a Ponte Milvio-Roma (2009)
Attività di volontariato presso “Istituto Leonarda Vaccari” – Roma (2007)
Operatore call center presso Fastweb Italia e presso la “2f”di Arezzo (2008 e 2016)
Attività di perfezionamento di strumenti musicali (chitarra, percussioni)
Attività sportive agonistiche di tennis e tennistavolo, oltre alla pratica delle arti marziali
(cintura nera di jujitsu 1° Dan)

Patente di guida Patente di guida B e A – munito di automobile e scooter

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/03 e norme correlate.
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