Curriculum vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

ARGO PENOVI

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome del datore di lavoro e date

Istruzione e formazione

 Servizio Civile Nazionale presso la Asl Rieti, Distretto 2 Mirtense, sede di Poggio
Mirteto, nel Dipartimento di Salute Mentale, da Aprile 2011 ad Aprile 2012.
 Attività di volontariato presso la casa di riposo “Villa Sabina” situata nel comune di
Selci (RI) da Marzo a Settembre del 2012 nell'ambito di un progetto di supporto alla
socializzazione nella terza età
 Tirocinio formativo volontario presso la Asl Rieti, Distretto 2 Mirtense, sede di
Magliano Sabina, Servizio Materno-Infantile, dipendenze, alcolismo e abusi, da
Settembre 2012 a Marzo 2014.
 Tirocinio formativo di 300 ore Presso il Tribunale dei Minori di Roma situato in via dei
Bresciani n 32, svolte nell’arco del 2014 per il Master in “Psicologia Giuridica in Ambito
Civile e Penale – Adulti e Minorile” organizzato dall’Università Europea di Roma e
dall’Isituto Skinner di Roma,
 Attività di psicologo libero professionista svolta dall’inizio di Aprile 2016 presso lo
studio di Collevecchio (Ri) in Via delle Vignole n° 1 e presso lo studio di Magliano
Sabina sito in via Manlio n° 43
 Collaborazione con la Società Sportiva "Unisabina MMXVII Polisportiva Sabina" sita in
Piazza Martiri della Libertà n° 66, Poggio Mirteto (RI) inerente il connubio tra crescita
personale e sport

 Diploma di Maturità Classica nel 2006
 Conseguimento del Diploma di Laurea triennale in “Psicologia generale, sperimentale
e della valutazione clinica”, in data 21 ottobre 2010 presso l'Università degli studi
dell’'Aquila.
 Conseguimento del titolo di “Operatore Socio – Assistenziale” ottenuto svolgendo il
relativo corso di aggiornamento interno alla Croce Rossa Italiana in data 04 Novembre
2012
 Conseguimento del Diploma di Laurea Specialistica in “Psicologia clinica e dinamica”
presso l’Università degli studi de L’Aquila il 01 Ottobre 2013
 Conseguimento del Diploma inerente al Corso di Formazione per Volontari della
Croce Rossa Italiana in data 23/01/2010 e attività di volontariato fino a Luglio 2013.
 Conseguimento del titolo di Operatore BLS-D (adulto-bambino-infante), in data
9/08/2014 con numero di Brevetto 14-09488
 Conseguimento del Diploma per il Master in “Psicologia Giuridica in Ambito Civile e
Penale – Adulti e Minorile” organizzato dall’Università Europea di Roma e dall’Isituto
Skinner di Roma, in data 18/03/2015
 Partecipazione al corso "Il gruppo psicologico con persone affette da patologie
croniche" promosso dalla società "Psicologi@lavoro" sotto la docenza della dottoressa
Mara Lastretti nel Novembre del 2017
 Partecipazione al corso "La diagnosi neuropsicologica: batterie di screening per il
decadimento cognitivo" svolto dal 15/01/2018 al 9/02/2018
 Partecipazione al Master Online Adhd e Dop della dottoressa Anna La Prova sulla
piattaforma “ForePsy” dal 16 Ottobre 2018 al 25 Marzo 2019

 Frequentazione della scuola di Psicoterapia “Istituto Skinner” di Roma per i quattro
anni previsti dal percorso e superamento di tutti gli esami, attualmente in attesa di
discutere la tesi per ottenere il relativo titolo.
 Abilitazione alla professione di Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale in
formazione nel 2018 presso l’Istituto Skinner

Competenze linguistiche ed
informatiche

Interessi

Data
22/02/2018

 Attestato di qualifica professionale in “Operatore esperto in Office Automation”
promosso dal Ministero del Lavoro, dalla Regione Umbria e dalla Provincia di Terni
nel 2007.
 Conseguimento di un diploma di Lingua Inglese completando il corso di “English
Language – Intermediate” sotto la guida della professoressa madrelingua Sally
Pattinson in data 30 Giugno 2013
 Conseguimento di un diploma di Lingua Spagnola presso la scuola privata “InLingua”
di Terni con livello A2 in data 20 Maggio 2014
 Diploma del corso "Wordpress 360" organizzato da Webpedia e conseguito in data
11/09/17

 Capacità base nell'uso di videocamere e macchine fotografiche unite all'editing audio
e video.
 Uso di programmi per computer volti ad attività di vario genere: suite di programmi
Office, suite di programmi Open Office, Google Earth e suite di programmi Google,
programmi vari per l'editing musicale e il fotoritocco.
 Conoscenza relativa alla creazione di siti internet
 Conoscenze relative al web Marketing

in fede
Argo Penovi

