FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome DI MASI AGOSTINO
Indirizzo VIA DI VILLA BELARDI 24 00154 ROMA

VIA OVIDIO 74 00040 POMEZIA - ROMA
Telefono Cellulare 3683374846
Fax
E-mail agostinodimasi@libero.it
Nazionalità ITALIANA
Data di nascita 21/12/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA



Nome ed indirizzo
Associazione Psicomachia - Roma
del datore di lavoro
Tipo di azienda e Associazione professionale di psicoterapia e orientamento professionale
settore




Tipo di impiego Vice presidente e Psicoterapeuta




Date Gennaio 2009 ad oggi

Date Da dicembre 2008 ad oggi

Nome e indirizzo del Cesim Italia s.r.l. – Milano
datore di lavoro


Tipo di azienda o Consulenza e Formazione Manageriale per Aziende
settore


Tipo di impiego Consulente freelance




Date Da Gennaio 2006 ad oggi

Tipo di azienda Studio medico
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Nome e indirizzo del Via Ovidio 74, Pomezia
datore di lavoro


Tipo di impiego Psicoterapeuta




Date (da-a) Da settembre 2001– ad oggi

Nome e indirizzo del Corus - Impact Italia s.r.l. - Roma
datore di lavoro




Tipo di azienda o Consulenza e Formazione Manageriale per Aziende Private e PA
settore
Principali mansioni e All’interno delle società svolge le seguenti attività:
responsabilità (segue)
♦ Coordinamento e progettazione formativa

♦
♦
♦
♦
♦

Analisi dei bisogni formativi
Predisposizione dei materiali
Coordinamento di gruppi di lavoro
Erogazione dei moduli formativi
Formazione interna di consulenti internazionali su interventi
formativi sulla vendita

Date (da-a) Da maggio 1999 – a luglio 2001
Nome e indirizzo del datore Boyden Institute s.r.l. – Roma
di lavoro
Tipo di azienda o settore Consulenza, Selezione, Valutazione del potenziale e Ricerca


Tipo di impiego Collaboratore

Consulenza su processi organizzativi, comunicazione interna e gestione
delle Risorse Umane. Formazione in aula, Valutazione del Potenziale,
Selezione e Ricerca.


Principali mansioni e Per le attività di Selezione ha svolto:
responsabilità
♦ Screening dei curricula dei candidati

♦
♦
♦
♦

Predisposizione dei materiali
Erogazione esercitazioni selettive
Colloqui individuali di feedback
Stesura di profilo

Per le attività di Valutazione del potenziale ha svolto:
♦ Predisposizione dei materiali
♦ Erogazione esercitazioni valutative
♦ Stesura di profilo
♦ Colloqui individuali di feedback
Per le attività di formazione ha svolto le seguenti attività
♦ Predisposizione dei materiali
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♦ Erogazione dei moduli formativi



Date (da-a) Da luglio 1997 – a maggio 1998

Nome e indirizzo del Comune di Roma – Dipartimento politiche sociali – Roma
datore di lavoro

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione - “Progetto Polis” – Prima Occupazione –

Progetto finanziato dal Fondo Nazionale per l’Occupazione (L. 236/93)



Tipo di impiego Assistenza Sociale

Principali mansioni e Come operatore socio assistenziale per anziani e disabili ha svolto le
responsabilità seguenti attività:

♦ Analisi dei bisogni degli utenti e progettazione degli interventi
♦ Riunioni di aggiornamento e coordinamento con il municipio
XV°
♦ Riunioni di equipe e di supervisione
♦ Interventi di abilitazione e riabilitazione sulla persona
♦ supporto psicologico agli utenti e alle famiglie
♦ Supporto burocratico
Date (da-a) Da maggio 1998 a gennaio 2001
Nome e indirizzo del datore Comune di Roma – Sovrintendenza Beni Culturali Monumenti
di lavoro Medievali e Moderni – Roma
Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione - “Progetto Polis” – Prima Occupazione –

Progetto finanziato dal Fondo Nazionale per l’Occupazione (L. 236/93)



Tipo di impiego Istruttore Amministrativo

Principali mansioni e Istruttore Amministrativo
responsabilità

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

 Date
 Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
 Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita

Novembre 2006
Corso quadriennale di formazione in Analisi Bioenergetica per
l’abilitazione alla professione di Psicoterapeuta
Analisi Bioenergetica, Psicologia generale, Psicologia Clinica,
Dinamica di Gruppo
Psicoterapeuta

 Date Novembre 2005
 Nome e tipo di Certificazione questionario di personalità MBTI (Myers-Briggs Type
istituto di istruzione o Indicator) basato sui tipi psicologici di C. G. Jung
formazione
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Principali materie / Modelli di ricerca e indagine statistica, dinamica dei tipi,
abilità professionali somministrazione, interpretazione, feedback
oggetto dello studio
Qualifica conseguita Abilitazione alla somministrazione e all’interpretazione del

questionario di personalità
 Date
 Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
 Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

 Qualifica conseguita
 Date
 Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione



Dicembre 2003
Laurea in Psicologia presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”
Psicologia Clinica, Psicologia del lavoro, Tecniche di indagine e di
ricerca psicologica, Colloqui individuali e gestione delle dinamiche di
gruppo
Dottore in psicologia
Aprile 1999
Esame di stato per l’abilitazione alla professione di psicologo, (art.34,
norma transitoria che consente la partecipazione all’esame di stato per
coloro che hanno frequentato prima dell’istituzione dell’albo
professionale una scuola di specializzazione in psicologia clinica).

Principali materie / Uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la
abilità professionali diagnosi, le attività di abilitazione - riabilitazione e di sostegno in
oggetto dello studio ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi

sociali e alle comunità. Attività di sperimentazione e ricerca e didattica.


Qualifica conseguita Psicologo
 Date Ottobre 1999
 Nome e tipo di Attestato di qualifica professionale come Tecnico EDP nell’ambito del
istituto di istruzione o Progetto multiregionale “Sportello Polis” – P.O. 94003013 finanziato
formazione





dal F.S.E.

Principali materie / Pacchetto applicativo OFFICE
abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita Tecnico EDP
 Date Ottobre 1997
 Nome e tipo di Attestato di frequenza per operatore socio assistenziale, nell’ambito del
istituto di istruzione o Progetto multiregionale “Sportello Polis” – P.O. 94003013 finanziato
formazione

dal F.S.E.




Principali materie / Interventi di abilitazione e riabilitazione sulla persona, supporto
abilità professionali psicologico agli utenti e alle famiglie
oggetto dello studio
Qualifica conseguita Operatore Socio Assistenziale
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 Date
 Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
 Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita

Da gennaio 1988 a dicembre 1991
Corso quadriennale di specializzazione in Psicoanimazione.

 Date
 Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
 Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita

Giugno 1987
First Certificate in English presso la University of Cambridge of
Rome

Psicoterapia, psicologia clinica, tecniche di psicoanimazione,
dinamiche individuali e di gruppo
Psicoterapeuta

Grammatica, lingua e cultura inglese
Conoscenza lingua Inglese

 Date Luglio 1986
 Nome e tipo di Liceo Scientifico statale G.B. Morgagni - Roma
istituto di istruzione o
formazione
 Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
 Qualifica conseguita

Diploma di maturità scientifica

MADRELINGUA Italiano
ALTRE LINGUE Inglese
Capacità di lettura
Buono
 Capacità di scrittura
Buono
 Capacità di
espressione orale Buono


CAPACITA’ E
COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni
in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

Buona capacità di rapportarsi con gli altri e di ascolto buon
orientamento al lavoro di gruppo, ricerca costante di meccanismi di
comunicazione efficaci per facilitare il raggiungimento degli obiettivi.
Le competenze acquisite e utilizzate sono anche il risultato di un
confronto serrato con collaboratori e colleghi.

CAPACITA’ E Ottima Capacità di organizzazione del lavoro e di autonomia nel
COMPETENZE raggiungere i risultati assegnati. Disponibilità alla ricerca di soluzioni
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ORGANIZZATIVE creativeve innovative che consentano di lavorare meglio e con maggior
Ad es. coordinamento e soddisfazione.
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITA’ E Buone conoscenze infornatiche sugli applicativi Windows e Macintosh
COMPETENZE di tipo office
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari,
ecc.
ALTRE CAPACITA’ E
COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

Come consulente, nei progetti cui ha preso parte, sia come responsabile
che come collaboratore ha sviluppato competenze specifiche in
organizzazione risorse umane; inoltre ha sviluppato buone competenze
nella gestione d’aula sia con metodologie tradizionali che con
l’Outdoor training. Ha approfondito tematiche manageriali, gestionali e
sulla vendita, sistemi di valutazione, assessment center e selezione. A
livello internazionale (con Huthwaite International) ha partecipato a
train the trainer, formazione formatori, per erogare programmi
formativi sulle vendite complesse, negoziazione, e strategie di vendita,
basati su ricerche trentennali, sui comportamenti efficaci nelle vendite
di successo

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI Ha pubblicato un articolo dal titolo: “Una parte da protagonista” INFORMAZIONI Speciale Empowerment - su Buddismo e Società n.° 99 Luglio-Agosto
2003 p 18-19

Firmato
Agostino Di Masi

Autorizzo il Trattamento dei Dati Personali in Base alla Legge 196/03
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