
 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DAVÌ DARIO 

Indirizzo  VIA F.PPO DI GIOVANNI  77 PALERMO, 90146 

   

 

E-mail 

  

dario.davi@psypec.it 

dario.davi@hotmail.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e data di nascita  PALERMO 28/04/1983 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date   Dal 01/02/2021 ad oggi 
• Tipo di impiego  Ricercatore M-PSI/07 
                   Tipo di azienda o settore  Università Niccolò Cusano 
• Principali mansioni e responsa•  
 
 
 
 
Date  
• Tipo di impiego 
 Tipo di azienda o settore 
 

 Docente di Psicologia Dinamica presso il corso di studi triennale in Scienze e tecniche 
psicologiche 
 
 
 
Dal 2018 al 2020 
Cultore di Materia in Teoria e Tecniche del colloquio psicologico del corso di Laurea in Scienze 
e Tecniche psicologiche e di Psicologia Clinica c.a. presso l’Università Niccolo Cusano (Roma) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date   Dal 11/09/2013 al 08/06/2020 

• Tipo di impiego  Incarico professionale autonomo di assistente specialistico per l’integrazione scolastica  

                   Tipo di azienda o settore  Agape Cooperativa Sociale, Roma 

• Principali mansioni e responsa•  

 

 

 Supporto alla gestione e alla realizzazione del servizio di Assistenza Specialistica ad alunni 
diversamente abili 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
  

mailto:dario.davi@hotmail.it


 

 

Date  

• Tipo di impiego 

                   Tipo di azienda o settore 

 

 

Da 20/03/2019 ad oggi 

Presidente 

Associazione di Psicoterapia “Incontatto”- Roma 

 

• Date   Da 22/02/2019 a giugno 2020 

• Tipo di impiego  Operatore per assistenza domiciliare utenti disabili 

                   Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale “Percorsi Zebrati”- Roma 

 

 

 

 

• Date   Da 19/03/2019 a dicembre 2019 

• Tipo di impiego  Operatore per assistenza domiciliare utenti disabili 

                   Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale “Apriti Sesamo”- Roma 
 

  
   

 

 

   

   

 

 

• Date   Da ottobre 2017 a ottobre 2018 

• Tipo di impiego  Borsista di Ricerca 

                   Tipo di azienda o settore  Università degli Studi “Niccolò Cusano” – Telematica Roma 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca 

Collaborazione con la Cattedra di Psicologia Clinica – Corso avanzato 

 

 

• Date   Da gennaio 2017 a maggio 2018 

• Tipo di impiego  Tutor d’aula 

                   Tipo di azienda o settore  Master II livello “Il disturbo dello Spettro Autistico tra clinica ed ermeneutica gestaltica” - Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza, tutoraggio, gestione dei materiale didattico 

Titolo di Master II livello acquisito il 26/05/2018 

 

 

• Date   Da gennaio 2016 ad oggi 

• Tipo di impiego  Socio  

                   Tipo di azienda o settore  ONISCO Associazione Culturale 

• Principali mansioni e responsabilità  Promozione culturale, laboratori didattici e convegni 

 

 

 

• Date   Dal 01/09/2012 ad oggi 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale con  P.IVA 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno scolastico rivolto a bambini e adolescenti con autismo, ADHD . Collaborazione con gli 
insegnanti curriculari e di sostegno. Sviluppo delle competenze affettive e comunicativo-
relazionali 

Referenza famiglia  Silvia  3665283067 



 

 

• Date   Dal 21/07/2013 al 04/08/2013 

• Tipo di azienda o settore  Centro Velico Lucano di Policoro (Matera) 

• Principali mansioni e responsabilità  Accompagnamento e assistenza del soggetto disabile nelle esperienze formative 

Integrazione del soggetto disabile con i coetanei normodotati 

 

• Date   Dal 08/07/2012 al 21/07/2012 

• Tipo di azienda o settore  ANSED s.n.c. di Aosta 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a progetto  

• Principali mansioni e responsabilità  Accompagnamento e assistenza del soggetto disabile nelle esperienze formative 

Integrazione del soggetto disabile con i coetanei normodotati 

 

• Date   Da marzo 2012 a dicembre 2012 

• Tipo di azienda o settore  New Technology Consulting s.r.l. agenzia autorizzata dalla VODAFONE OMNITEL   

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a progetto  

• Principali mansioni e responsabilità  Operazioni di teleselling utili alla promozione di servizi di fonia fissa, mobile e dati mirate al 
mercato business (possessori di partita iva) 

 

• Date   Da Dicembre 2009 a dicembre 2010 

• Tipo di azienda o settore  A.R.I.S. (Associazione Retinopatici Ipovedenti Siciliani)   

• Tipo di impiego  Servizio Civile Nazionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno psicologico ai pazienti ipovedenti 

Sostegno psicologico ai pazienti di UTIC Ospedale Cervello 

Attività di docenza nel corso di formazione “donazione e trapianto di cornee” 

Supporto alle attività del Servizio di Psicologia A.R.I.S.  

Attività di accoglienza pazienti presso Box informativo 

Attività di valutazione della Customer Satisfaction  

 

 

• Date   Marzo -Settembre 2009 

• Tipo di azienda o settore  NEXT- Nuove energie per il territorio   

• Tipo di impiego  Tirocinio post  - lauream 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alle fasi di progettazione, monitoraggio e valutazione  delle seguenti attività: 

- ciclo di formazione sulla scrittura professionale  

- ciclo di formazione sulla progettazione sociale partecipata 

- intervento di ricerca sulle modalità di valutazione della recidiva 

- interventi formativi e di ricerca sociale 

 

• Date   Ottobre 2008 – Gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Italia lavoro S.p.a 

• Tipo di azienda o settore  NEXT- Nuove energie per il territorio   

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alle fasi di progettazione, monitoraggio e valutazione  delle seguenti attività: 

- consulenza organizzativa allo start-up della società Babel SAS 

- interventi formativi e di ricerca sociale 

 

 

• Date   Marzo  2006 - Agosto 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Alicos S.p.a,  via Cordoba 

• Tipo di azienda o settore  Call Center Alitalia in bound 



• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a progetto  

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore call – center : orientamento clienti, informazioni, prenotazione biglietti aerei. 

 

• Date    Luglio 2006 – Dicembre 

 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bice Salatiello, via D’annunzio, 14. 

Tel. 091 304096 

• Tipo di azienda o settore  Centro sociale  Laboratorio Zen Insieme 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore sociale presso il servizio di inserimento scolastico e professionale rivolto ad 
adolescenti ed adulti del quartiere 

  

• Date   Settembre 2004 a marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prof. Guarrasi Giampiero 

• Tipo di azienda o settore  S.M.S Ignazio florio 

• Tipo di impiego  Tirocinio  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il Servizio Psicopedagogico dell’istituto: orientamento studenti e genitori, 
formazione classi, somministrazioni test psicoattitudinali, analisi e valutazione dati. 

 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date    

4 luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Itaca sviluppo organizzativo e qualità della vita 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di orientamento in direzione, gestione e sviluppo delle risorse umane 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)   

13 Marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Psicoterapia familiare di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Special Day con Tonino D’andrea: “Le sfide evolutive della famiglia adottiva”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  2-4 Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laboratorio di Gruppoanalisi 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno nazionale 

Foulkes, La comunità, La cura 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di formazione Socio Politiche Pedro Arrupe 

“Università della strada” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia di comunità,  animazione e formazione psicosociale, analisi della domanda 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
Prima lingua  Italiana 



 

Altre lingue 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono (attestato europeo rilasciato da Trinity School nel  2006 )  

 

 

 

 

 

Capacità e competenze relazionali 

 

  

Ottima capacità  di apprendimento dall’esperienza. 

Ottime capacità  relazionali con bambini. 

Buone capacità relazionali con adolescenti e famiglie. 

Buone capacità di lavoro  in èquipe. 

Buone  capacità empatiche, di accoglienza  e ascolto. 

Buone capacità d’animazione e di coinvolgimento dell’utenza. 

 

Competenze specifiche  acquisite durante i 3 anni di volontariato (2006 -2009) presso 
l’associazione A.B.I.O  ( Associazione per il bambino in ospedale) : 

Ottima capacità  relazionale con bambini ospedalizzati e le loro famiglie,  

Ottime competenze di gioco attivo e gruppale con il materiale delle ludoteca 

 

 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative   

 

  

Ottima capacità di orientamento e tutoraggio nuovi volontari 

(attività svolta nel 2008 con A.B.I.O) 

Buone capacità di progettare attività per l’utenza. 

 

 

 

Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima padronanza dei software per l’elaborazione di testi, per le presentazioni, e dei fogli 
elettronici per l’immagazzinamento di dati, acquisita e rafforzata nel corso delle diverse 
esperienze professionali e di formazione. ▪ ottima padronanza di programmi per l’elaborazione 
statistica di dati (per esempio, SPSS, LISREL) acquisita negli anni di Dottorato. 

Buone capacità di utlizzo del programma Niki Talk 

Buone capacità di utilizzo dei principali programmi di Windows quali Word e Internet, Front 
page, Excel- 

 

Capacità e competenze artistiche 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona capacità di suonare strumenti musicali quali chitarra classica ed elettrica, basso, batteria. 

Buone capacità di disegno con acquerelli, tempere, olio. 

Buone capacità di scrittura. 

 

 

 

Patente o patenti  Patente B 
 



Pubblicazioni    

-   Davì, D. (2019). Bullismo e Disabilità. Riconoscere le differenze, attraversare il 
conflitto, annullare il potere. Palermo: Aut Aut Edizioni 

 

 

- Davì D. (2015). Il Diversity Management e l’orientamento sessuale: analisi 
del fenomeno gay-friendly in Italia e proposta di un modello relazionale nelle 
organizzazioni. Tesi di dottorato. Università degli Studi di Palermo  

- - Davì D. (2013). Diversity Management. Quale diversità? Quale normalità? in 
Rinaldi, C.. “La violenza normalizzata. Omofobie e transfobie negli scenari 
contemporanei”. Torino: Kaplan 

- - Davì D. (2012). Temporary workers: the role of Corporate image on work 
engagement , poster presentato a Zurigo: convegno internazionale European 
Occupational Health Psychology. 

- - Davì D. (2010). L’inserimento lavorativo del soggetto ipovedente, poster 
presentato a Palermo: convegno nazionale della Psicologia della visione (Palermo 
2010) 

-  Davì D. (2009). R.T.M. Il Relational Time Management poster presentato a 
Firenze: convegno nazionale della Psicologia tra Sicurezza e Benessere organizzativo 
(Firenze, 23-24 Ottobre 2009)  

- -      Mignosi, G. Novara, M. G.; Davì, D. Ricco Galluzzo A, Sansone E (2009).   Il 
Bene e la relazione. Orizzonti di una definizione. Plexus, III., Gruppoanalisi ed 
economia.  

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base alla Legge 675/96 

 
 
 
 

 


