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Gian Vito (Giovanni Vittorio) Senes
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
Italiana
21 novembre 1974

COMPETENZE E RUOLI MATURATI NEGLI ULTIMI ANNI
Dopo alcuni anni successivi alla laurea trascorsi come collaboratore nel laboratorio di Neurofisiologia
della Facoltà di Psicologia della Sapienza a Roma, nel 2004 attiva una collaborazione con l’Azienda
U.S.L. di Latina, Dipartimento di Salute Mentale, distretto Formia-Gaeta. All’interno di tale struttura ha
raffinato gli strumenti della valutazione e del colloquio clinico e di orientamento, passando per le attività
di consulenza e sostegno psicologico al singolo e alla famiglia. Nel periodo di collaborazione svolge
sovente interventi di formazione per operatori sanitari su argomenti di psicologia e su competenze
comportamentali.
In questi anni, anche in conseguenza delle attività didattiche svolte all’università, si interessa sempre più
alla formazione, e dopo varie esperienze di docenza presso enti pubblici e privati, nel novembre del
2006, attiva una collaborazione con la Studio Staff Risorse Umane di Roma. Presso Studio Staff, tra le
altre cose, lavora alla reingegnerizzazione dei processi del settore Selezione del Personale della BNL
Italia (gruppo PNB Paribas) e collabora a diversi progetti di selezione e valutazione del personale e
formazione (Banca d’Italia, Banca Nazionale del Lavoro, Eni).
Nel febbraio 2007 si specializza in Valutazione Psicologica e Counselling con il massimo dei voti. Nel
novembre dello stesso anno apre a Formia (LT), poi a Roma, uno studio privato all'interno del quale
svolge la libera professione di Psicologo dedicandosi anche al counselling e alla formazione
prediligendo un approccio esperienziale.
Dal gennaio 2008 al dicembre 2010, collabora, prima attraverso un assegno di ricerca e poi con incarico
libero professionale, come psicologo specialista con il Servizio Formazione dell'Asl 1 di Sassari
occupandosi di ricerca (progettazione e costruzione Dossier Formativo Individuale) e formazione (macro
e microprogettazione, tutoring e docenza). Nello stesso periodo collabora, come volontario, con l'Unità
Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza della stessa Asl e con la Clinica
Psichiatrica dell'Università di Sassari.
In questi anni svolge docenza in diversi interventi formativi non solo presso l’Asl di Sassari ma anche
presso Agenzie private e pubbliche (Enaip Sardegna, Provveditorato agli studi di Sassari, Scuola Edile
di Sassari, Polistudio S.r.l. Sassari, e altri) sulle tematiche relative alla formazione formatori, sicurezza,
stress lavoro correlato (corsi per RSPP e percezione del rischio) e al benessere organizzativo
(comunicazione, team building, problem solving, creatività), e partecipa come relatore ad alcuni
convegni.
Da ottobre 2010 ripristina la collaborazione come Consulente Senior con la società Studio Staff RU
(www.studiostaff.it) di Roma per la selezione del personale, la valutazione del potenziale, la
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progettazione e la consulenza organizzativa e la formazione. Negli ultimi anni lavora anche per Studio
Saperessere (www.saperessere.com) Core Consulting (www.coreconsulting.it) e Praxi S.p.a.
(www.praxi.com) e Formatec (www.forma-tec.it).
Tra gli ultimi clienti con cui ha lavorato: Ntv, Eni, Fiera di Vicenza, Fox Italia, Linde Group, Sapio, ALD
Automotive. Cinecittà World.
Nel 2013 fonda assieme ad un gruppo di colleghi psicologi il Servizio di Psicologia e Psicoterapia
Sostenibile Altra Risorsa (www.altrarisorsa.it).
Nelle pagine seguenti sono elencate le esperienze più significative in ambito della ricerca, della clinica e
della formazione realizzate negli ultimi anni.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da ottobre 2010 a oggi
Libero professionale
- Studio Staff S.r.l., via Di Sant’Erasmo , 12 Roma - Società di consulenza per Risorse Umane
- Core Consulting, Via Barberini, 86, Roma – Società di consulenza per Risorse Umane
- Studio Saperessere srl Via Castelrosso, 10 00144 Roma - Società di consulenza per Risorse
Umane

• Principali mansioni e responsabilità

Consulente Senior nell’attività di counselling e formatore, valutazione psicologica nello sviluppo
delle posizioni e nella selezione del personale.

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal novembre 2007 a oggi
Libero Professionale-Studio Privato di Psicologia
Attività clinica di valutazione, sostegno e consulenza psicologica individuale, alla coppia, al
gruppo e alla famiglia. Attività di orientamento, conselling e formazione.
Formia (LT), via Lavanga 167
Roma, Largo Guido Martina 18

• Luogo

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 21 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010
Azienda U.S.L. 1 di Sassari. Servizio Formazione
Ex Ospedale San Camillo, strada Sassari-Sorso
Psicologo Specialista, assegno di ricerca e incarico libero professionale
Attività di consulenza, ricerca, progettazione e docenza

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/11/2006-30/03/2007
Studio Staff S.r.l., via Di Sant’Erasmo , 12 Roma - Società di consulenza per Risorse Umane

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/02/2005 a 31/10/2006
Azienda U.S.L. Latina, Dipartimento di Salute Mentale, distretto Formia-Gaeta
Largo Sant’Erasmo in colle, Formia (LT)
Psicologo Borsista
Collaborazione nell’ attività clinica di psicodiagnostica, sostegno e consulenza individuale,di
coppia e familiare.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 16/03/2002 al 15 febbraio 2004
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Psicologia-Dipartimento di psic. Roma
cattedre:
-Neurofisiologia (prof. Adriano Gentilomo)
-Fondamenti di Psicologia Fisiologica (prof. Adriano Gentiluomo)
Collaboratore volontario
Attività di ricerca, assistenza nelle attivita’ didattiche e tutoring per i laureandi. Docenza per
moduli tecnici

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Psicologo Borsista
Attività di ricerca, tutoring, docenza e progettazione nei processi di formazione

ISTRUZIONE
• Date)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 01/10/2013 ad oggi
Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Anno integrativo percorso quinquiennale Scuola di Specializzazione in “Valutazione
Psicologica” presso la
Facoltà di Psicologia
Formazione, Counselling, Psicodiagnostica e Psicoterapia
Abilitazione alla Psicoterapia
Dal 01/10/2002-31/10/2006
Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Scuola di Specializzazione quadriennale in “Valutazione Psicologica” presso la
Facoltà di Psicologia
Formazione, Counselling e Psicodiagnostica
Specializzazione in Valutazione Psicologica
Votazione 70/70 e lode
Ottenimento per merito di una delle borse di studio riservate ai primi cinque classificati nel
concorso pubblico di ammissione
Settembre 2002
Ordine degli Psicologi del Lazio, Roma
Abilitazione per la professione di Psicologo

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 10/1994-07/12/2000
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Psicologia, Roma
Laurea in Psicologia, indirizzo di Psicologia Generale e Sperimentale
Votazione 110/110 e lode

LINGUE

• Lettura
• Scrittura e espressione orale

Inglese
Buona
Buona

• Lettura
• Scrittura e espressione orale

Francese
Buona
Elementare

• Lettura
• Scrittura e espressione orale

Portoghese
Buona
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

PATENTE O PATENTI
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Conoscenza dei più diffusi strumenti psicodiagnostici.
Buona conoscenza del sistemi operativi Windows (95, 98, 2000, Me, xp) e Mac, Internet, Mc
Word, Excel, Powerpoint, Outlook

Patenti A3 e B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31
dicembre 1996.

Data 10 giugno 2014
Giovanni Vittorio Senes
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