
 

 

RAFFAELE SIMONE 

Venezia 04/01/1990 

Residenza: Via Macedonio Melloni 70, 20129, Milano 

+393497170392 | raffaele.simone90@yahoo.com 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Date: 15/07/2020- ad oggi 

Azienda: Centro diurno disabili di Largo Gonzaga e Centro diurno disabili di Via Cherasco 

Settore: Salute mentale e disabilità 

Impiego: Psicologo 

Mansione: Colloqui di sostegno a famgilie ed utenti, compilazione di PI e PAI e dell'ICF checklist 

 

Date: 11/07/2018- ad oggi 

Azienda: Studio psicologico 

Settore: Salute mentale e benessere personale 

Impiego: Psicologo clinico e psicologo dello sport 

Mansione: uso di colloqui psicologici, test psicodiagnostici e test attitudinali nell'ambito della psicologia clinica e dello 
sport 

 

Date:15/10/2019- 31/03/2020 

Azienda: O|NEST Milano 

Settore: Ristorazione 

Impiego: Operatore di sala 

Mansione: servizio al tavolo e  riordino locali 

 

Date:22/04/2019-31/06/2019 

Azienda: Hannes & Mauritz (H&M) 

Settore: Moda 

Impiego: Sales Advisor 

Mansione: Riordino e consulenza su capi di abbigliamento e di arredamento per la casa, gestione della cassa. 
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Date: 01/06/2018- 31/09/2018 

Azienda: Milano Solidale Onlus 

Settore: Immigrazione 

Impiego: Psicologo 

Mansione: colloqui psicologici clinici con ospiti richiedenti asilo sia in lingua italiana che inglese ed analisi dei contesti 
di comunità. 

 

Date: 01/02/2017- 31/12/2018 

Azienda: GetFit 

Settore: Sport e Wellness 

Impiego: Consulente/ Tecnico Sportivo 

Mansione: Ricevimento soci, addetto al procacciamento di nuovi soci ed al rinnovo delle affiliazioni da parte di soggetti 
già associati alla struttura 

 

Date: 01/02/2017-01/03/2017 

Azienda: Once Dating App 

Settore: Nuovi Media 

Impiego: Matchmaker personale 

Mansioni: Ricerca di profili compatibili su commissione al fine di promuovere la socialità e l'incontro, tenendo conto 
della personalità dei clienti 

 

Date: 01/01/2016 - 31/08/2016 

Azienda: FishMarket- Il Chiosco, Padova, PD 

Settore: Terziario (Eventi) 

Impiego: Pubbliche Relazioni 

Mansioni: Pubblicizzazione e condivisione di eventi attraverso i social media (facebook, instagram, snapchat) 

 

Date: 01/09/2015 - 31/08/2016 

Azienda: Università degli Studi di Padova, Padova, 35100, PD 

Settore: Ricerca 

Impiego: Tirocinante Post-Lauream (attività professionalizzante per Psicologi) 

Mansioni: Utilizzo dell'EEG per lo Studio dell'Empatia e somministrazione di questionari 

  

Date: 01/12/2015 - 31/12/2015 

Azienda: Lush Italia S.R.L, Piazza delle Erbe, Padova, 35100; PD 

Settore: Cosmetica 

Impiego: Commesso Qualificato 

Mansioni: Consulenza e Vendita dei Prodotti Cosmetici 

 

 

Date: 13/01/2014 - 31/07/2014 



Azienda: Centro di Salute Mentale “Palazzo Boldù”, Canareggio 6000,Venezia, 30100, VE 

Settore: Sanità Pubblica 

Impiego: Psicologo Tirocinante 

Mansioni: Somministrazione di Test Psicodiagnostici per la valutazione della personalità, colloqui di sostegno 
psicologico, attività riabilitative presso il Centro Diurno della struttura 

 

Date: 07/11/2011 -  23/01/2012 

Azienda: Centro Terapeutico e Riabilitativo “Antennina”,Via Rinascita 3,Venezia, 30175; VE 

Settore: Sanità Pubblica 

Impiego: Psicologo Tirocinante ed Educatore Professionale 

Mansioni: Seguire attività riabilitative con ragazzi e bambini affetti da patologie psichiche dello spettro autistico e 
psicotico, al fine raggiungere un sufficiente grado di autonomia 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Data:08/01/2020- ad oggi 

Specializzazione in Psicoterapia integrata breve presso ISERDIP- Istituto per lo Studio e la Ricerca dei Disturbi Psichici di 
Milano 

 

Data:23/11/2019- ad oggi 

Specializzazione in Sessuologia Clinica presso AISPA- Associazione italiana Sessuologia Psicologia Applicata di Milano 

 

Data: 27/10/2019 

HACCP livello base operatori del settore alimentare 

  

Data: 20/04/2018 

Iscrizione all'albo degli Psicologi della Regione Lombardia n°20643 

 

Date: 09/11/2015 - 16/05/2016 

Master di Primo Livello in Psicologia dello Sport presso il Centro di Formazione e Ricerca Psicosport di Milano 

Voto: 81/100 

 

Date: 01/10/2012 - 20/04/2015 

Laurea Magistrale in Psicologia Clinico-dinamica presso l'Università degli Studi di Padova 

Principali materia/abilità professionali oggetto dello studio 

Diagnosi psicodinamica in età adulta, valutazione della psicoterapia in età evolutiva ed adulta, tecnica del colloquio in 
ambito psicoanalitico, psicologia della sessualità , neuropsichiatria dell’età evolutiva,psichiatria psicodinamica, modelli 
teorici di clinica, psicodinamica delle relazioni familiari, psicologia sociale della salute, metodologia della ricerca in 
ambito clinico, psicopatologia generale e dello sviluppo (avanzato), modelli d’intervento in psicologia clinica, 
deontologia professionale, formazione all’etica della ricerca in psicologia. 

 

Punteggio di 100/110 

 

data:08/01/2020-
data:23/11/2019-
data:27/10/2019


Date: 14/09/2009 - 12/07/2012 

Laurea Triennale in Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni Interpersonali Presso Università degli Studi 
di Padova 

Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 

Psicologia generale, psicologia dello sviluppo, biologia applicata, inglese, psicologia dinamica, psicologia del lavoro e 
delle organizzazioni, psicologia sociale, psicobiologia, psicologia generale e della personalità, antropologia culturale, 
psichiatria, psicologia della motivazione e delle emozioni, psicologia clinica, psicopatologia generale e dello sviluppo, 
filosofia moderna e psicologia, fondamenti del colloquio in ambito psicodinamico, psicologia di comunità, sociologia 
della comunicazione, psicometria, teorie e tecniche dei test di personalità, dinamica di gruppo, abilità informatiche, 
psicodiagnostica, psicodinamica dello sviluppo delle relazioni familiari. 

Punteggio di 101/110 

 

COMPETENZE PERSONALI 

LINGUE 

Italiano - Madrelingua 

Inglese - Ottimo 

Francese - Scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Frequentando un ambiente universitario multi variegato ed avendo affrontato un tirocinio con bambini problematici, 
ho acquisito ottime capacità di “team working” e una buona dimestichezza nell'affrontare situazioni pericolose e di 
emergenza, altissima capacità nell'organizzare il proprio lavoro e quello degli altri puntando in maniera costante e 
tenace all'obbiettivo da raggiungere. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Avendo svolto durante gli studi universitari e durante le attività di tirocinio accademico attività in team ho acquisito 
ottime capacità di coordinamento del lavoro e relazionali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft, e IOS Macintosh comprovata dall’esito positivo dell’esame di abilità 
informatiche, uso del pacchetto Office (Excel, Word, Access, PowerPoint) e dei pacchetti statistici ( BrainVisionAnalyzer, 
R, SPSS e MatLAb) mi dedico inoltre per passione alla produzione di cosmesi naturale che mi ha dato una vasta 
conoscenza delle materia prime naturale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Ho studiato  canto moderno e lirico  per sei anni presso l'Accademia di Arte e Musica Moderna – CAMM di Padova, 
inoltre mi sono esibito in diversi locali di Venezia e ho partecipato diverse volte a talent show inoltre e a diversi 
concorsi sia  come solista che con gruppi. 

Ciò mi ha permesso di ottenere una certa sicurezza in me stesso nell’affrontare il pubblico che mi ascolta catturandone 
l’attenzione e conseguentemente altrettanta sicurezza nell'attività lavorativa quotidiana. 

 

PATENTE O PATENTI 

Patente B 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art. 13. 


