Simone Deci
 Indirizzo: Via del Lavatoio, 20, 01028, Orte Scalo, Italia
 Indirizzo e-mail: simone.deci@gmail.com
 Numero di telefono: (+39) 3290660836
Sesso: Maschile Data di nascita: 22/09/1988 Nazionalità: Italiana

ESPERIENZA LAVORATI‐
VA
[ 27/03/2022 ] Psicoterapeuta

Studio Privato di Psicoterapia

www.simonedeci.it

Città: Orte Scalo
Paese: Italia
Principali attività e responsabilità:
◦ Psicoterapia individuale
◦ Psicoterapia di coppia
◦ Psicoterapia familiare
◦ Psicoterapia on-line
[ 10/03/2018 ] Psicologo clinico

Studio Privato di Psicologia

www.simonedeci.it

Città: Orte Scalo
Paese: Italia
Principali attività e responsabilità:
◦ Sostegno individuale
◦ Sostegno di coppia
◦ Sostegno familiare
◦ Consulenza on-line
◦ Preparatore mentale
[ 02/01/2017 – Attuale ] Psicologo

Comunità di Psicoterapia e Lavoro Lahuen

www.comunitalahuen.it

Indirizzo: Località Colonnetta di Prodo, 05018, Orvieto, Italia
Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale
Principali attività e responsabilità:
- Colloqui anamnestici e psicodiagnostici individuali
- Osservazione clinica e comportamentale diretta o indiretta
- Indagini psicologiche per le valutazioni dell'andamento psicologico dell'individuo
- Colloqui con i familiari
- Relazioni psicodiagnostiche
[ 10/09/2015 – 30/04/2016 ] Segretario

Comunità di Psicoterapia e Lavoro Lahuen SAS

www.comunitalahuen.it

Indirizzo: Colonnetta di Prodo, 27/A, 05018, Orvieto, Italia
Principali attività e responsabilità:
Impiegato addetto alla segreteria con inquadramento al 5° livello del C.C.N.L.
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[ 15/09/2014 – 15/09/2015 ] Tirocinante

Comunità di Psicoterapia e Lavoro Lahuen SAS

www.comunitalahuen.it

Indirizzo: Colonnetta di Prodo 27/A, 05018, Orvieto, Italia
Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale
Principali attività e responsabilità:
- partecipazione al colloquio clinico e diagnostico
- partecipazione gruppi aperti e gruppi terapeutici
- valutazione clinica del paziente
- pianificazione del percorso individuale dei singoli pazienti
- competenze e tecniche riabilitative
- principi di psicofarmacologia
- acquisizione dei dati anamnestici e familiari
- accompagnamenti esterni alla comunità
- sommistrazione di Test
- attività risocializzanti con i pazienti
[ 17/05/2010 – 17/09/2010 ] Tirocinante

ASL Dipartimento Sostanze d'Abuso, unità operativa Alcologia
Indirizzo: via dei senestrari, 2, Narni, Italia
Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale
Principali attività e responsabilità:
- attività di counseling individuale e familiare
- sensibilizzazione e informazione sulla promozione della salute
con associazioni e scuole
- raccolta dati e valutazione delle esperienze
- partecipazione ai gruppi di aiuto-mutuo-aiuto
- attività sul territorio inerenti alle problematihe di alcol e droga
- psicoterapia individuale e familiare

ISTRUZIONE E FORMA‐
ZIONE
[ 10/03/2018 – 27/03/2022 ] Psicoterapeuta Familiare, Sistemico Relazionale Simbolico Esperienziale

Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, Centro clinico e di ricerca S.R.L.
w.srpf.it

ww

Indirizzo: via Reno, 30, 00198, Roma, Italia
Voto finale: 60 con lode
Tesi: Storie che sembrano Storie. il modo attraverso il quale il figlio permette alla coppia
di aiutarsi
[ 24/10/2016 ] Iscrizione all'Albo A degli Psicologi

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.:
Conseguimento dell'Esame di Stato in Psicologia con successiva Iscrizione all'Albo degli
Psicologi del Lazio, nella sezione A.
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Preparatore Mentale
Federazione Italiana Tennis
Indirizzo: Stadio Olimpico, 00135, Roma, Italia
[ 01/10/2011 – 14/07/2014 ] Laurea Magistrale di Psicologia in Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione

Psicologica

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Indirizzo: Roma, Italia
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.:
votazione finale: 110 / 110 con Lode

[ 01/10/2007 – 28/09/2011 ] Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche per l'Analisi dei Processi

Cognitivi Normali e Patologici

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Indirizzo: Roma, Italia
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.:
votazione finale: 95 / 110

[ 11/05/2006 ] Patente Europea del Computer (ECDL)

Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA)
Indirizzo: Milano, Italia
Campi di studio: Informatica
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.:
- Modulo 1: Concetti di base dell'IT
- Modulo 2: Uso del Computer
- Modulo 3: Elaborazione Testi
- Modulo 4: Foglio Elettronico
- Modulo 5: Database
- Modulo 6: Presentazione
- Modulo 7: Reti Informatiche e Internet

[ 01/09/2002 – 09/06/2007 ] Diploma di Maturità di Ragioniere e Perito Commerciale

Istituto Tecnico Commerciale Fabio Besta
Indirizzo: Orte, Italia
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.:
votazione finale: 92 / 100
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COMPETENZE LINGUI‐
STICHE
Lingua madre: italiano
Altre lingue:

inglese
ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA B1
PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1

francese
ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA B1
PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1

COMPETENZE DIGITALI
Gestione autonoma della posta e-mail | Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel
PowerPoint ecc) | Social Network | Posta elettronica | Microsoft Office | Utilizzo del
broswer | Windows | Elaborazione delle informazioni | office | Buona padronanza del
pc dei software ad esso correlati e del pacchetto Office | GoogleChrome |
InternetExplorer | Risoluzione dei problemi | Gmail

COMPETENZE ORGA‐
NIZZATIVE
Competenze organizzative
Capacità di lavorare in team ed in sinergia con altri colleghi verso obbiettivi professionali.
Di saper organizzare il lavoro in armonia e di svolgere attività articolate su più fronti,
messe alla prova grazie alle esperienze universitarie, sportive e lavorative.
Buone competenze organizzative, di gestione e risoluzione di crisi acquisite durante la
mia esperienza di tirocinio e di lavoro come Psicologo presso la Comunità di Psicoterapia
e Lavoro Lahuen.
Le diverse esperienze mi hanno formato per lavorare in situazioni di stress.

COMPETENZE COMUNI‐
CATIVE E INTERPERSO‐
NALI
Competenze comunicative e interpersonali
Attitudine ai rapporti interpersonali, alla cooperazione e al lavoro in equipe.
In ambito lavorativo mi è stata riconosciuta grande capacità di ascolto, di osservazione e
una particolare attenzione agli aspetti umani delle persone.
Grazie al percorso universitario, alla frequentazione di stage, tirocini, corsi di formazione
e in particolar modo all'esperienza lavorativa come Psicologo ho avuto modo di
incrementare la capacità di entrare in relazione con persone di età, cultura e
problematiche diverse.
Sono in grado di rispondere a specifiche richieste e comuincare in modo chiaro e preciso
attraverso tecniche di confronto e ascolto.
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COMPETENZE PROFES‐
SIONALI
Competenze professionali
Buona capacità di adattamento e gestione di situazioni in ambito lavorativo.
Lavoro con le persone che mostrano comportamenti problematici e che influenzano
negativamente la propria qualità di vita.
Sostengo nella prevenzione dei continui comportamenti scorretti e violenti.
Creo report su cui sono elencati i vari interventi e le risposte che producono i pazienti.
Collaboro con un team di psicologi/psicoterapeuti per gestire in modo efficace i problemi
mentali e per guidare i pazienti e le famiglie sulle condizioni e le opzioni di trattamento.
Assisto regolarmente i pazienti per verificare l'efficacia degli interveti.
Buona conoscenza dei seguenti TEST psicologici:
- Raven (test di intelligenza),
- MT (test di lettura),
- DDO (test di scrittura)
somministrati durante la stesura della laurea magistrale sulla Dislessia Evolutiva nelle
classi 3° e 5° elementari.
- WARTEGG (tecnica diagnostica per cogliere la struttura della personalità) somministrato
durante il tirocinio di laurea magistrale presso la Comunità Lahuen.

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
Competenze Atletiche
Praticati molti sport (calcio, calcetto, nuoto, palestra) ciò mi ha permesso di sviluppare
capacità di leadership, senso organizzativo, di aggregazione, di gestione e organizzazione
dei gruppi.
Il fare sport mi ha sottoposto continuamente a test di efficienza fisica (gli allenamenti) che
hanno come primo effetto psichico l'aumento della forza di volontà e della forza di
sopportazione. Tutto ciò aumenta anche la fiducia in sé stessi e l'autostima, si diventa più
forti mentalmente, non solo fisicamente. Lo sport mi ha insegnato ad affrontare meglio le
difficoltà della vita e ad avere più fiducia nella risoluzione dei problemi.

ATTESTATO DI FRE‐
QUENZA
Attestato di Frequenza
01/08/2017
Commissione Nazionale Formazione Continua
Audit Atque Resolvit srl, a supporto della Persona e delle Organizzazioni
Aggiornamento Corso Primo Soccorso Aziendale

Attestato di Frequenza
25/02/2017
Audit Atque Resolvit srl, a supporto della Persona e delle Organizzazioni
Corso di Formazione Specifica in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
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Attestato di Frequenza
23/02/2017
Audit Atque Resolvit srl, a supporto della Persona e delle Organizzazioni
Corso di Formazione Specifica in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 

Attestato di Frequenza
20/01/2016
Audit Atque Resolvit srl, a supporto della Persona e delle Organizzazioni
Corso di Formazione Addetti al Primo Soccorso Aziendale Gruppo A

Attestato di Frequenza
11/03/2013
Fondazione Santa Lucia (istituto di ricovero e cura a carattere scientifico), Roma
Partecipazione alle tre giornate del convegno "Neuroscienze in Società"

Attestato di Frequenza
29/08/2012
Associazione Italiana Genitori, Terni
Partecipazione al corso per Volontari e Operatori di Protezione Civile "Gestire
l'Emergenza"

Attestato di Frequenza
25/11/2011
Lega Italiana Lotta contro i Tumori (LILT), Terni
Partecipazione al corso di formazione per conduttori GDF "Liberi dal Fumo"

BREVETTO
Brevetto
Federazione Italiana Nuoto (FIN)
Brevetto di assistente bagnanti e certificato nel fornire il primo soccorso.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.
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