Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome/Nome Galasso Simona
Cittadinanza italiana
Sesso femminile
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Settembre – Novembre 2015
Psicologa/Docente
Progettazione ed erogazione delle giornate di formazione
Forma-Tec, Via Ravenna, 8

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Da Maggio – Ottobre 2015
Psicologa/Docente
Progettazione ed erogazione delle giornate di formazione
Lamba Italia, Ass. Culturale, Largo Luigi Antonelli, 1, Roma

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

01/05/15
Psicologa/Docente
Progettazione ed erogazione delle giornate delle giornate di formazione
Ministero della Giustizia, Amministrazione penitenziaria, Provveditorato regionale del
Lazio , Via San Francesco di Sales, 35
Corso di aggiornamento sulla gestione del detenuto con disagio

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Da 2014 → oggi
Psicologa/Psicoterapeuta libera professionista
Membro del gruppo di lavoro sulla Violenza nelle relazioni Intime (IPV)
Ordine degli psicologi del Lazio, Via del Conservatorio, 91 Roma

Corso finanziato dalla Regione Lazio approvato con Det. n. G07820 DEL 24/6/2015
su “IPV: Intimate Partner Violence. Un modello di conoscenza e intervento del
fenomeno”

Corso finanziato dalla Regione Lazio approvato con Det. n.G14421 del 13/10/2014
su “L'intervento psicologico sulla violenza nelle relazioni intime”

Ricerca in ambito di prevenzione e intervento nella Pubblica Amministrazione e nel
privato sociale

Date Da 2002 → oggi
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa libera professionista
Principali attività e responsabilità Attività di progettazione ed erogazione di corsi di formazione su tematiche riguardanti
l'orientamento al ruolo e la gestione delle risorse umane.
Nome e indirizzo del datore di Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale
lavoro dell’Amministrazione Penitenziaria di Roma, via di Brava, 99 Roma
Tipo di attività o settore Docenza/formazione nell'area organizzativa e psicologica nel settore della Pubblica
Amministrazione
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Date 01/04/13
Lavoro o posizione ricoperti Docente
Principali attività e responsabilità Attività di progettazione e docenza su “Apprendimento organizzativo e strumenti
della formazione”
Nome e indirizzo del datore di Università degli di studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Via Marconi 10, 03043
lavoro Cassino (FR)
Tipo di attività o settore Master universitario di I livello in “Gestione etica delle risorse umane”
Date Da 2012 → oggi
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa libera professionista
Principali attività e responsabilità Attività di progettazione ed erogazione di corsi di formazione su tematiche riguardanti
l'organizzazione, il ruolo e la gestione delle risorse umane.
Nome e indirizzo del datore di Istituto Superiore degli Studi Penitenziari, Scuola di Alta formazione per quadri
lavoro dirgenziali e direttivi dell'Amministrazione Penitenziaria, via Giuseppe Barellai, 135
Roma
Tipo di attività o settore Docenza/formazione nell'area organizzativa e psicologica nel settore della Pubblica
Amministrazione
Date Da 2010 → 2013
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa libera professionista
Principali attività e responsabilità Attività di progettazione e docenza sul tema della formazione della Polizia
Penitenziaria all'interno di un corso in Psicologia Giuridica
Nome e indirizzo del datore di Centro di Psicologia Giuridica dell'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie, Via Tuscia,
lavoro 25 Roma
Tipo di attività o settore Formazione nel settore privato
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Da 2010 → oggi
Psicoterapeuta libera professionista
Psicoterapia, counselling e consulenza psicologica
studio privato: via Germanico, 197 00192 Roma

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

2007 a 2010
Psicoterapeuta tirocinante
Consulenza psicologica, psicoterapia
Dipartimento di Salute Mentale, struttura “Colpo D'Ala” Servizio di consulenza
psicologica per giovani adulti, Via Sabrata, 12 Roma
Pubblica Amministrazione, Sanità

Servizi alle persone

Date 2002-2008
Lavoro o posizione ricoperti Consulente psicologo nell'area della formazione, selezione e valutazione del
potenziale per aziende nazionali e internazionali attive nel campo dei trasporti, dei
servizi, delle telecomunicazioni, farmaceutico e informatico (Alitalia, Poste Italiane,
Cotral, Lottomatica, Acea, Marconi Selenia, Alenia Composite, Alcatel Alenia Space,
Novo Nordisk, SAS).
Principali attività e responsabilità Progettazione ed erogazione percorsi formativi, messa a punto di metodologie di
valutazione del potenziale, attività di selezione individuale e di gruppo e valutazione
del potenziale
Nome e indirizzo del datore di Due multinazionali: Boyden Institute, via delle Stazione San Pietro, 29 Roma e
lavoro SHL, via Toscana, 1 Roma
Tipo di attività o settore Attività di consulenza organizzativa nell'area delle Risorse Umane in ambito
aziendale
Date 1998-2000
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Lavoro o posizione ricoperti In qualità di psicologa lavora nell’ambito di un progetto per lo sviluppo di un corso di
formazione finalizzato al reinserimento nel contesto scolastico e lavorativo di ragazzi
in abbandono scolastico, finanziato dal Comune di Roma
Principali attività e responsabilità Attività di elaborazione di questionari e colloqui individuali
Nome e indirizzo del datore di CRAS Centro Ricerche Affari Sociali (società di consulenza che svolge attività di
lavoro ricerca, progettazione, formazione, monitoraggio e valutazione)
Tipo di attività o settore Intervento psicosociale volto alla prevenzione dell'abbandono scolastico nel settore
socio-sanitario
Date 1998-2000
Lavoro o posizione ricoperti In qualità di tirocinante laureata (tirocinio post-laurea necessario all'abilitazione della
professione di psicologo) della cattedra di Psicologia Clinica dell'Università di Roma
Sapienza, lavora nell'ambito di una ricerca-intervento sui modelli culturali della
scelta lavorativa degli studenti romani
Principali attività e responsabilità Attività di organizzazione ed erogazione di giornate di formazione-orientamento
Nome e indirizzo del datore di Cattedra di Psicologia Clinica della Facoltà di Psicologia, Università di Roma
lavoro Sapienza
Tipo di attività o settore Intervento psicosociale volto alla prevenzione del disagio psico-sociale nel settore
socio-sanitario della Pubblica Amministrazione
Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

03-07/05/11
Esperto in Europrogettazione, attestato di frequenza
Principali tematiche: Metodologia PCM e GOPP; Programmi Comunitari e Istituzioni
UE; Progettazione Esecutiva; Project-Work.
Competenze professionali: competenze di progettazione e conoscenza delle
tecniche del project management
Eurogiovani centro ricerche e studi europei, ente culturale di ricerca no-profit
riconosciuto dal M.I.U.R. Ministero Istruzione Università e Ricerca Scientifica
Corso intensivo in Europrogettazione
2007-2010
Specialista in Psicologia Clinica con abilitazione alla psicoterapia, diploma con
votazione 70/70 e lode
Principali tematiche: sofferenza psicologica individuale; disturbi e patologie della
personalità; aspetti psicologici delle psicopatologie; sofferenza psicologica della
coppia e della famiglia.
Competenze: progettare e realizzare interventi di carattere clinico, in ambito
individuale e di gruppo, nelle istituzioni sanitarie, nonché nel campo della devianza;
progettare e realizzare interventi psicologici in ambito preventivo, diagnostico,
terapeutico e riabilitativo.
Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica della Facoltà di Medicina e
Psicologia dell'Università di Roma Sapienza

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione Specializzazione EQF Level 8
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Pagina 3 / 5 - Curriculum vitae di
Galasso Simona

2000-2001
Esperto in Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, attestato di frequenza
Principali tematiche: Per la selezione: il processo di reclutamento; la valutazione
delle competenze in fase di selezione; comportamenti e contesto di inserimento.
Ai sensi del d.lgs 30 giugno 2003 n.196 autorizzo il trattamento dei miei dati personali

Per la formazione: metodi e strumenti per gestire la formazione; analisi della
domanda formativa; la progettazione dell'architettura del progetto formativo; la
valutazione della formazione. Per la valutazione del potenziale: definizione di
Assessment Center, analisi e descrizione del profilo di competenze; progettazione
delle prove, gestione dell'Assessment Center, analisi dei risultati.
Competenze:conoscere tutte le fasi del processo di selezione, formazione e
valutazione del potenziale; sapere organizzare un reclutamento dei candidati,
raccogliere dati attraverso test e questionari, condurre colloqui di selezione
individuali e di gruppo; saper progettare moduli formativi e gestire piccoli gruppi in
formazione; sapere organizzare sessioni di valutazione del potenziale, raccogliere
dati attraverso prove e test, redigere un profilo di valutazione delle competenze e
condurre colloqui di feedback.
Nome e tipo d'organizzazione CEGOS Italia, società internazionale di formazione e consulenza per lo sviluppo del
erogatrice dell'istruzione e Capitale Umano
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale Master in Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, EQF Level 5
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

1999-2001
Esperto in Psicologia di Comunità e processi formativi, attestato di frequenza
Principali tematiche: metodi di analisi ed intervento in Psicologia di Comunità;
conduzione e facilitazione dei gruppi di lavoro e promozione dei gruppi di auto-aiuto;
Analisi Organizzativa Multidimensionale e il Collaborative Problem Solving;
dall’analisi della domanda al progetto formativo; la formazione di empowering.
Competenze professionali: facilitare la crescita del piccolo gruppo per migliorare il
funzionamento di un’organizzazione; favorire lo sviluppo di reti e di comunità
competenti; padroneggiare collaudate strategie formative empowering; ideare e
valutare progetti formativi in un’ottica tradizionale e di Psicologia di Comunità.
Nome e tipo d'organizzazione Associazione Network Ecopiesis che si occupa di interventi formativi in
erogatrice dell'istruzione e organizzazioni pubbliche e private.
formazione
Livello nella classificazione Master in Psicologia di Comunità e Processi formativi, EQF Level 5
nazionale o internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

1992-1998
Diploma di laurea in Psicologia con votazione 110/110 e lode
Psicologia della personalità, psicologia dei gruppi, psicologia sociale, psicologia dello
sviluppo, psicologia clinica, psicopatologia, teorie e tecniche dei test
Facoltà di Psicologia, Università di Roma Sapienza
Laurea quinquennale, EQF Level 7

Capacità e competenze
personali
Madrelingua Italiana
Altra lingua Inglese
Autovalutazione
Comprensione
Livello europeo (*)
Ascolto
Lettura
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Parlato
Interazione
Produzione
orale
orale

Ai sensi del d.lgs 30 giugno 2003 n.196 autorizzo il trattamento dei miei dati personali

Scritto

Utente
Utente
Utente
Utente
Utente
B2
B2
B2
B2
autonomo
autonomo
autonomo
autonomo
autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
B2

Capacità e competenze Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e McOS e del pacchetto
informatiche applicativo Office
Patente Automobilistica (Patente B)
Ulteriori informazioni Iscritta all'Albo degli psicologi del Lazio dall'anno 2001
Pubblicazioni Galasso S., Pace U., (2010) Il ruolo del padre nello sviluppo psicologico del bambino.
In Schimmenti V., (a cura di) Oltre la madre: relazioni familiari e sviluppo psicologico,
Franco Angeli editore, 2010 Milano
Galasso, S., Langher, V., Ricci, M. E. (2014). Gli autori della violenza. Chi sono e
perché lo fanno. In Schimmenti, V. e Crapraro G. (a cura di), Violenza sulle donne:
aspetti psicologici, psicopatologici e sociali, Milano: Franco Angeli
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