FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e nome

ALGERI DAVIDE

Indirizzo

VIA SOPERGA 41 – 20125 MILANO (MI)

Telefono

(+39) 348 5308559

E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

davide.algeri@gmail.com
Italiana
PALERMO - 06/02/1977

AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, SI DICHIARA QUANTO SEGUE:

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Lavoro o posizione ricoperta
• Principali mansioni e responsabilità

2007 ad oggi
Libero Professionista – Via Soperga 41, 20125 Milano

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Lavoro o posizione ricoperta
• Principali mansioni e responsabilità

10/2008 ad oggi
Istituto Auxologico Italiano, via Pellizza da Volpedo n° 41, Milano
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Privato
Psicologo
Interventi di counselling e supporto psicologico individuali, di coppia e famigliari, su adulti e
minori che presentino disturbi d'ansia, depressione, disturbi alimentari, problemi relazionali,
disturbi sessuali, disturbi di personalità.

Ricerca
Ricercatore
Ricercatore di ciberpsicologia e ciberterapia presso l'Applied Technology for Neuro-Psychology
Lab. dell'Istituto Auxologico Italiano. Nello specifico mi occupo dei progetti europei PASION
(Psychologically Augmented Social Interaction Over Networks) focalizzato sull’accrescimento
dell’efficienza ed efficacia di gruppi orientati a scopi, impegnati nella comunicazione sociale, in
ambienti multimediali, con particolare attenzione ai gruppi allargati nei quali le comunicazione
sono mantenute su basi a lungo termine, creando reti sociali.
Obiettivi del progetto:
Capire e tracciare il comportamento dei gruppi
Fornire un servizio appropriato di feedback
Sviluppare sostituti tecnologici alle vie tradizionali di trasmissione sociale, non verbale,
e alle informazioni implicite.

ISTRUZIONE

E

FORMAZIONE

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Titolo della qualifica conseguita
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Lavoro o posizione ricoperta
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/2007 ad oggi
Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia Breve Strategica, Piazza S.
Agostino n°11, Arezzo
Diretta dal Prof. Giorgio Nardone
Studio e applicazione della Teoria e delle Tecniche della Psicoterapia Breve Strategica
attraverso lo studio e l’analisi di casi clinici.
Dal 05/2008 al 06/2008
Ordine degli Psicologi della Lombardia, Corso Buenos Aires n° 75, Milano
Informazioni e possibilità concrete per arrivare alla stesura e alla realizzazione di progetti sociali
in relazione ai bandi di finanziamento regionali, nazionali, della Comunità Europea, di Fondazioni
e di Enti privati. (10 ore)
Progettare Progetti: “La progettazione sociale ed i bandi di finanziamento”
09/2007 ad oggi
Ospedale Niguarda Ca’ Granda, P.zza Ospedale Maggiore n° 3, Milano
DSM – Unità Operativa di Terapia Relazionale – Grossoni 1
Sanità
Psicologo - Psicoterapeuta Tirocinante
- Colloqui di sostegno psicologico con pazienti ricoverati o in regime di day hospital e/o con i
loro famigliari;
- Affiancamento e osservazione di interventi psicoterapeutici rivolti a coppie, famiglie, gruppi,
che presentano problematiche psicologiche e/o relazionali.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Certificato o diploma ottenuto
• Titolo della qualifica conseguita

24/04/2007
Università degli Studi di Palermo, Viale delle Scienze (Parco d'Orleans), Palermo

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dall’ 11/2006 al 02/2007
Università Cattolica del Sacro Cuore, via Carducci n° 30, Milano

• Titolo della qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Titolo della qualifica conseguita
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Abilitazione alla professione di Psicologo
Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia in data 17/05/2007;
N° 10983/sezione A

Gestione operativa, budget e controllo di gestione, organizzazione gestione, sviluppo e
amministrazione delle risorse umane, project management, fund raising tradizionale e
innovativo, gestione immobiliare, partnership con il mondo della pubblica amministrazione,
risvolti fiscali e problematiche normative connesse alla gestione degli enti, gestione finanziaria.
(248 ore)
Manager delle Organizzazioni non profit
Dal 09/2006 al 10/2006
HCR S.p.A., Via Felice Casati n° 32, Milano
Cultura ed organizzazione aziendale (organigramma, Job Description, Job Profile, ecc.),
selezione del personale (comunicazione, screening curricula, colloquio/intervista, valutazione),
assessment center (tipi di prove: a ruoli liberi/assegnati, business game, in basket, griglie di
valutazione e ponderazione, valutazione), formazione interna ed esterna all’azienda
(comunicazione efficace, gestione dell’aula, public speaking, macro e micro progettazione,
diagrammi di GANTT e PERT per la gestione dei progetti). (250 ore)
Addetto alla selezione e sviluppo del personale

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Titolo della qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Dal 09/1998 al 07/2005
Università degli Studi di Palermo, Viale delle Scienze (Parco d'Orleans), Palermo

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Titolo della qualifica conseguita

Dal 02/2005 al 05/2005
A.F.I.Pre.S. (associaz. famiglie italiane per la prevenzione del suicidio), via Besio n°35, Palermo

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Titolo della qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

07/1996
Liceo Scientifico “A. Einstein”, Via Vivaldi n° 2, Palermo

Corso di laurea in psicologia clinica e di comunità, integrato da materie complementari ad
orientamento psicodiagnostico, psicologia delle dinamiche dei gruppi e di comunità.
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità
Laurea Vecchio Ordinamento con votazione 100/110

Educazione alla diversabilità mentale, ascolto attivo, sviluppo delle capacità di problem solving,
di decision making, di resistenza alla frustrazione, di lavorare in team.
Operatore telefonico formato alla gestione della relazione con utenti in situazione di
disagio psichico

Espressione italiana, matematica, scienze, latino, lingua straniera (inglese).
Maturità Scientifica
Diploma di scuola secondaria superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

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

INGLESE
Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottime capacità di dialogo, di ascolto, di comunicazione interpersonale (es. nel trasmettere,
ricevere, condividere ed elaborare informazioni), di apertura verso l’altro e la diversità, acquisite
durante gli anni di formazione universitaria. Buone capacità di adattamento in situazioni non
sempre confortevoli.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ottime competenze organizzative maturate attraverso percorsi formativi post laurea e grazie a
passate e presenti esperienze professionali ed associative in ambito psicologico e non: ottime
capacità di problem solving e di orientamento verso obiettivi predefiniti, ottime capacità nella
gestione di progetti; ottime capacità di lavoro in team, di organizzare e coordinare gruppi di
lavoro.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Competenze acquisite nel settore della selezione del personale: stesura di annunci e ricerche
tramite i principali siti di recruiting, analisi Job Description e Job Profile, screening curricula
superficiale e approfondita, interviste telefoniche e colloqui di selezione, mansioni
amministrative. Conoscenza delle prove a ruoli liberi e a ruoli assegnati, in basket, business
game e delle griglie di valutazione e ponderazione.
Competenza acquisite nel settore clinico e sociale: ottime capacità di ascolto, di accoglienza e di
conduzione di colloqui di sostegno; buone capacità nell’uso delle diverse tecniche di intervista
(strutturata, semistrutturata, non strutturata, telefonica); buone capacità di osservazione delle
dinamiche di gruppo e nell’uso di tecniche quali role-playing, brainstorming, circle time,
Focus/Group.
Conoscenze e competenze nell’applicazione di strumenti testologici quali: WAIS-R, TAT, test di
Rorsharch, test grafici, Favole della Duss, test per la valutazione delle difficoltà di
apprendimento (S-R, CMF, MT, AC-MT, TPV, TAD, PCRC-2, Acess).

CAPACITÀ E COMPETENZE

Passione per la musica, il cinema, gli scacchi, la pittura, il montaggio video e la costruzione di
siti web. Forte interesse per il non profit, i viaggi e gli sport di squadra.

ARTISTICHE

Firma
Davide Algeri
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