INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono

MARIANI MASSIMO
VIA LATINA 299, 00179 ROMA
3486090488

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mariani.ssimo@tiscali.it
Italiana
22/03/1975

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date (da – a)

20/11/2017 al 28/07/2019

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Associazione Linea Punto Verde Onlus Via Santa Lucia 2338,
Morlupo (RM)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

21/02/2018 in itinere
ISSAS

Responsabile di struttura

Presidente ISSAS, didatta nei corsi di aggiornamento degli
assistenti sociali, tutor dei tirocinanti della facoltà di

psicologia pre-post-laurea, psicoterapeuta nel consultorio
Docenze in corsi di aggiornamento accreditati presso l'ordine degli
A.S. Anoressia, Bulimia, Obesità e
Nuovi disturbi dei comportamenti alimentari
22/10/2016
Auto-Mutuo Aiuto
23/09/2016
Corso per Centro di Ascolto
8/4/2016
Corso per amministratore di sostegno
3/3/2016
I minori nella mediazione familiare
14/1/2016
Corso Per Consulente Familiare
18 ore giovedì dalle 16-19
Inizio 22 febbraio 2017
Corso Su Autostima: Eccessi E Difetti
8 ore 9-19
14 ottobre 2017
2 dicembre 2017
Corso Di Formazione minori e la mediazione familiare
18 ore venerdì dalle 16,00 alle 19
Inizio 03/11/2017 (10 , 17, 24, 1 e 15 dicembre
2017 ) Corso Di Formazione Per Amministratore
Di Sostegno 18 ore giovedì dalle 16,00 alle 19
Inizio 21/09/2017 ( 28 settembre 5 , 12 ,19 e 26
ottobre) Corso Formatori
18 ore giovedì dalle 16-19
Inizio 11 gennaio 2018
CorsoViolenza di
genere 18 ore giovedì
dalle 16-19
Inizio 2 marzo 2018
Corso di aggiornamento su Autostima: eccessi e difetti
30 novembre 16.00-19.00 Sabato 1 dicembre 9.00- 12.00 2018
1- febbraio 16.00-19.00 Sabato 2 febbraio 9.00- 12.00 2019
5 aprile-16.00-19.00 Sabato 6 aprile 9.00- 12.00
Corso di aggiornamento: gruppi AMA
14 dicembre 16.00-19.00 15 dicembre 9.00- 12.00
15 febbraio 16.00-19.00 16 febbraio 9.00- 12.00
12 aprile 16.00-19.00 13 aprile 9.00- 12.00
Corso importanza della Diagnosi
Inizio 11 gennaio 16-19 12 gennaio 2019
29 marzo 16-19; 30 marzo 9-12 2019
4 aprile16-19; 5 aprile 9-12 2019
Brutte storie bella gente, cosa raccontano i media della professione, cosa gli
assistenti sociali raccontano della professione” “Scrivere e rappresentare il
sociale”
Inizio : 16 febbraio 2019
9-13

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

01/07/2011 in itinere
ISSAS

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Vice-presidente, didatta nei corsi di aggiornamento degli
assistenti sociali, tutor dei tirocinanti della facoltà di
psicologia pre-post-laurea, psicoterapeuta nel consultorio
01/01/09
Libera professione

Presa in carico pazienti
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2009- dicembre 2012
ASL Roma B

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/01/07
“Gravidanzaonline”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del

ASL Roma B
Psicoterapeuta supervisionato
Presa in carico pazienti

Sito web
Collaboratore
Rubrica di posta elettronica
SETTEMBRE 2007- MARZO 2008
Comunità terapeutica del SDSM del distretto XI ASL Rm c
Comunità terapeutica
Tirocinante
Osservazione di tutte le attività della comunità

MARZO 2007- SETTEMBRE 2007
Clinica “Città di Roma”
Servizi sanitari
Tirocinante
Osservazione di tutte le attività dell'UOC di ostetricia
maternità
Luglio 2005-febbraio 2006
UOC di ostetricia maternità del S. Eugenio in Roma

datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Servizi sanitari
Ricercatore
Somministrazione questionari a 500 gestanti “Depressione
Post Natale − studio sperimentale longitudinale per un
progetto di prevenzione primaria”
Osservazione di tutte le attività dell'UOC di ostetricia
maternità.
Pubblicata su “Nuovo Sviluppo” rivista semestrale di scienze
umane dell'Istituto Superiore di Studi e Ricerca per
l'Assistenza Sociale e Sanitaria (ISSAS) Anno XVI N.2 lugliodicembre 2013

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

•Date (da – a)
•Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello •
studio

03/02/2020- 21/02/2020
Umana Forma
Modulo 1: SQL e piattaforme ORACLE e
MICROSOFT SQL SERVER

•

Modulo 2: JAVA base

•

Modulo 3: JAVA avanzato

•

Modulo 4: Orientamento

•

Modulo 5: Formazione generale sulla sicurezza ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 e
s.m.i. e di quanto previsto dagli accordi stipulati in
data 21 Dicembre 2011 e 07 Luglio 2016 in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano

•

• Qualifica conseguita
•Livello nella classificazione
nazionale
(se pertinente)

Modulo 6: Diritti e doveri dei lavoratori in
somministrazione totale 120 ore
Java Developer

•Date (da – a)
•Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
•
Qualifica conseguita
•Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2009-2014
ISIPSÈ: Scuola di specializzazione

Psicoterapeuta relazionale

2007-2009
Scuola di sessuologia clinica

Sessuologo

2006
Corso di formazione “educazione socio affettiva,
psicoaffettiva e sessuale nella scuola media”, proposte
operative e di prevenzione e promozione del benessere a
scuola organizzato dalla Soc. Diversamente Coop. Sociale a.r.l.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2004
Seminario sul morbo di Alzheimer organizzato dalla LENITEM:
laboratorio di epidemiologia neuroimaging e telemedicina del
IRCCS San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Brescia.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

CAPACITÀ E

1999-2006
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di
psicologia

Psicologo clinico e di comunità

1989-1995
ITIS Cartesio 1995
Informatica, elettronica, sistemi d'automazione, statistica

Perito informatico

COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

ALTRA LINGUA

Inglese
Buona
Buona
Elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI
INFORMAZIONI

Spagnolo
Buona
Buona
Buona

Tirocinio presso comunità terapeutica del SDSM del distretto
XI ASL Rm c

Gestione dei gruppi di lavoro per la progettazione e messa in opera di
progetti
al sociale, coordinamento dello stesso e assegnazione dei ruoli.
Gestione delle relazioni col pubblico e con le istituzioni
Gestione amministrativa in ambito associativo
Buona conoscenza di Windows XP/ 7, 8, 10, Outlook ed altre app e-mail, Word
e compilazione di dati con A.A.R., Excel,
app. per inserimento dati Oracle, installazione driver ed app., dimestichezza
con i principi base del funzionamento dei S.O.
Falegnameria, piccolo restauro, mobilio, infissi, porte, interni ed esterni.
Riparazione tv,radio e pc.
“B”
Disabile 70%, iscritto Centro per l’impiego (art. 1) in attesa di
aggravamento

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”.

Roma 01/03/2020

Massimo Mariani

