Curriculum Vitae di
ANGELA DI RIENZO

Nata a Casoli (CH), il 17/07/1974
Stato civile: coniugata
e-mail: angela.dirienzo@gmail.com

Domicilio: via Po 40, pal.5
00015 Monterotondo (ROMA)
Tel. 06 90623104
Cell. 328 8321421

ESPERIENZE PROFESSIONALI
05/2009 – oggi: Attività di psicoterapia individuale, di coppia e della famiglia presso lo studio
medico “Galileo” di Monterotondo (RM).
01/2005 – 07/2009: Collaborazione presso la ASL-RM B nel servizio Tutela Salute Mentale e
Riabilitazione in Età Evolutiva, per attività di osservazione, valutazione e diagnosi infanzia e
adolescenza; per attività di consulenza ai genitori finalizzata al contenimento del disagio
infantile/adolescenziale; per attività di psicoterapia individuale (diretta ad adulti, adolescenti
e bambini), psicoterapia di coppia e psicoterapia familiare.
11/2005 – 07/2012: Consulente aziendale presso Studio Staff RU S.r.l. (Roma) per progetti di
formazione, di selezione del personale e di valutazione del potenziale (con somministrazione
di in basket, test individuali e di gruppo, colloqui individuali, feedback ai candidati, stesura
dei profili, feedback all’Azienda).
04–06/2007: Progettazione ed erogazione in classe di corsi inerenti l’alimentazione e la
prevenzione dei disturbi a essa connessi, presso il Liceo Scientifico Statale “A. Volta” di
Francavilla al Mare (CH).
09/2001 – 12/2007: Consulente aziendale presso HXO–Humanities s.r.l. (Roma) in attività di
selezione del personale, di sviluppo e valutazione del potenziale (tramite assessment center
e development center), di coaching individuali e di gruppo, di certificazione di figure
professionali inserite nel settore automotive, di analisi di clima aziendale, di progettazione ed
erogazione in aula di corsi di formazione.
2000: Progettazione di formazione per prodotti multimediali in e-learning per Didagroup S.p.A.
1999-2000: Tirocinio post lauream presso l’Istituto di Ricerche di Mercato Pragma S.r.l.
(Roma).
COLLABORAZIONI UNIVERSITARIE
1998-99: Collaborazione presso la cattedra di “Psicologia della Formazione” (Prof. Tanucci), con
il progetto “Servizio di Orientamento e Tutoring” alle matricole iscritte alla facoltà di
Psicologia.
1996-97: Collaborazione presso la cattedra di “Psicologia delle Personalità e delle Differenze
Individuali” (Prof. Caprara) nella somministrazione di questionari, nella costruzione di
categorie per le risposte chiuse e nella codifica dei dati.
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TITOLO DI STUDIO
2012 – in corso: Master in Business ed Executive Coaching presso la SCOA (School of
Coaching).
2003-2007: Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia, indirizzo sistemicorelazionale presso la Scuola Romana di Psicoterapia Familiare (prof. Carmine Saccu),
conseguita con la votazione di 60/60 e lode.
• Tesi di specializzazione: “Da due a tre: la formazione del triangolo nella famiglia”.
2002: Frequenza del corso di formazione “La relazione di aiuto e di assistenza nella
gestione dell’emergenza”, organizzato da INFORMA (Istituto Nazionale per la Formazione
Aziendale), l’Università degli Studi Roma Tre, SIPEM (Società Italiana di Psicologia
dell’Emergenza).
2000-01: Corso biennale di Specializzazione in “Esperto di Sviluppo delle Risorse Umane”
presso la Scuola Romana di Psicologia del Lavoro (prof. Alfio Cascioli), composta da quattro
moduli inerenti l’analisi organizzativa, la selezione del personale, la formazione e la
valutazione (personale, prestazioni, potenziale), conseguita con la votazione di 110/110 e
lode.
2000: Abilitazione alla professione di Psicologo e iscrizione all’Ordine del Lazio dal
19/02/2001 con il n° 9507.
1993-98: Laurea in Psicologia, indirizzo del Lavoro e delle Organizzazioni, conseguita il
01/03/1999 con la votazione di 110/110 presso l’Università “La Sapienza” di Roma.
1988-93: Diploma presso l’Istituto Magistrale “C. De Titta”, Lanciano (CH), conseguito con la
votazione di 60/60 e frequenza dell’Anno Integrativo.

CONOSCENZA DELLE LINGUE
Inglese: conoscenza scritta (molto buona), letta (ottima) e parlata (buona).
2002-03: Frequenza del Corso di Inglese (livello “Advanced”) presso la New British Centre in
Roma.
1998: Soggiorno come studentessa Erasmus a Cambridge (U.K.) per un periodo di sei mesi.
CONOSCENZE INFORMATICHE


Pacchetto “Office 2000” (Word, Excel, PowerPoint): conoscenza molto buona.



SPSS (Statistic Package for Social Sciences) per Windows: conoscenza buona.
Internet e corrispondenza elettronica: utilizzo costante.



HOBBIES E SPORT
Leggere, disegnare, visitare città d’arte. Piscina. Andare al cinema e al teatro.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n°196/03 e successive integrazioni e modifiche.
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