CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
@ Mail
@ PEC
Linkedin

Daniele Ramazzotti
D.ramazzotti@dedi-care.it
d.ramazzotti@psypec.it
https://www.linkedin.com/in/daniele-ramazzotti-57a57782/

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2018 ad oggi

CENTRO DI PSICOLOGIA DEDI-CARE:
Psicologo, esperto in psicologia dello sport. Mi occupo di progetti
con scuole e associazioni sportive, di mental training ad atleti
professionisti e amatoriali; www.dedi-care.it

• 2017 ad oggi

FARMACIA BARTOLI FOLIGNO:
Attività di consulenza psicologica;

• 2017-2018
• dal 2010 a oggi
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FOLIGNO VOLLEY:
Psicologo della squadra femminile di pallavolo, categoria C2
RETE FERROVIARIA ITALIANA:
Tecnico a bordo dei treni diagnostici DIA.MAN.TE e Archimede: treni diagnostici
specializzati nel controllo delle linee ferroviarie italiane.
Sede di lavoro: ROMA

• dal 2003 al 2010

RETE FERROVIARIA ITALIANA:
Tecnico della manutenzione di impianti elettrici
Sede di lavoro: CORTONA (AR)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2019

Corso di formazione online “Mindifulness-based stress reduction”
(MBSR) del Prof. Jon Kabat-Zinn;

• 2019

Corso di Formazione condotto dal Prof. Francesco Benso: “Sistema
esecutivo attentivo: motricità cognitiva teoria e pratica”;

• 2018

Corso di formazione presso la Scuola dello sport del CONI: “Flow e
concentrazione nello sport”;

• 2018

Master Psymedisport Group in mental training e psicologia dello
Sport;

• 2014 - 2016

Laurea magistrale: Psicologia applicata, clinica e della salute, indirizzo
Neuroscienze; Conseguita presso l’Università degli studi dell’Aquila;
Votazione 98\110

• 2011 - 2014

Laurea di primo livello: Scienze e tecniche psicologiche dei processi mentali;
Conseguita presso l’Università degli studi di Perugia;
Votazione 94\110

• 2001 - 2006

Laurea di primo livello: Coordinamento delle attività di protezione civile;
Conseguita presso l’Università degli studi di Perugia
Votazione 105\110

• 1995 - 2000

Diploma di perito industriale, indirizzo elettrotecnica;
Conseguito presso l’Istituto tecnico industriale di Foligno
Votazione 72\100

TIROCINIO FORMATIVO
•2016

•2013
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Tirocinio post-lauream (1000 ore) presso il Centro di psicologia DEDI-CARE di
Foligno.
● Attività svolte: osservazione di casi clinici, colloqui con adulti e bambini,
osservazione della somministrazione dei principali test psicodiagnostici,
progettazione di interventi a supporto della genitorialità.
Tirocinio formativo presso il centro di neuropsicologia DIALOGO di Foligno.
Attività svolte: colloqui, osservazione della somministrazione di test
psicodiagnostici.

CONVEGNI e SEMINARI
• 2019

Relatore al seminario “Per un’Europa umana, amica, utile e autorevole, con
l’Italia protagonista”, organizzato dall’associazione culturale “Il Baiocco” di
Foligno

• 2018

Relatore al seminario “Il mondo nella rete”, organizzato dall’associazione
culturale “Il Baiocco” di Foligno;

• 2017

Corso di formazione sul manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali
DSM 5, Ordine degli psicologi dell’Umbria, Perugia, Marzo 2017;

• 2017

Corso di formazione: “Le ferite invisibili: salute fisica e mentale nelle comunità
colpite dal terremoto del centro italia”, promosso dall’’Harvard program in
refugee trauma di Cambrige (USA), Orvieto, 19-21 Maggio, Orvieto.

ABILITAZIONI
PROFESSIONALI
• 2018

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Umbria. N°iscrizione: 1209

• 2018

Federazione Italiana Tennis: attestato di Preparatone mentale di 1°grado per il
tennis

CONOSCENZE
LINGUISTICHE

Madrelingua

Inglese
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Italiano

Capacità di Lettura: B2
Capacità di scrittura: B2
Capacità di espressione orale: B2

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

-

ottime capacità nel lavoro di gruppo, conseguite grazie alle esperienze
lavorative;
ottime capacità di adeguamento a contesti multiculturali, conseguite
grazie all’esperienza di volontariato

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

-

CAPACITÀ E
COMPETENZE
INFORMATICHE

-

Ottima conoscenza della piattaforma Windows;
Ottima conoscenza della piattaforma IOS;
Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint);

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

-

Amante dello sport, in particolare del nuoto che pratico regolarmente
Amante dei viaggi.
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-

Ottima capacità nel lavoro di equipe multidisciplinare, conseguita
durante il lavoro presso il centro Dedi-care;
Ottime capacità organizzative grazie ad esperienze da team leader;
Senso dell’organizzazione e gestione del tempo;
Ottima gestione dei gruppi e attenzione alle singole esigenze;
Spiccato senso organizzativo anche sul piano individuale per il
conseguimento degli obiettivi posti.

CARICHE

Presidente dell’associazione di volontariato Psicologi per i popoli sezione
Umbria

• 2019

VOLONTARIATO
• 2019

Formatore della campagna “Io non rischio” del Dipartimento della Protezione
civile

• 2017

Corso base per volontari di protezione civile e iscrizione nel registro dei volontari
della regione Umbria.

•2016

Missioni:

Iscrizione all’associazione di volontariato Psicologi per i popoli, specializzata in
interventi che mirano a ristabilire il funzionamento psicologico e sociale delle
persone e delle comunità colpite dall’evento.

-

Intervento a supporto delle popolazioni colpite dal terremoto di Umbria e
Marche (Agosto – Dicembre 2016)
Intervento all’ospedale di Pescara, a supporto delle famiglie delle vittime
della valanga dell’Hotel Rigopiano (Gennaio 2017)

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
Giugno 2003, n.196.
Firmato Dott. Daniele Ramazzotti
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