
   

 
    

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Simone Costantini 

Indirizzo  Via Fonte Leone 2,  Manoppello (PE) 

Cellulare  3333591957 

E-mail  dott.costantinisimone@gmail.com 

Codice Fiscale  CSTSMN82P17G482A 

Nazionalità  Italia 

Luogo e Data di nascita  PESCARA, 17/09/1982 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

• Ruolo ricoperto  Psicologo del traffico progetto NoiSicuri, (Comune di Spoltore-PE) 

• Date  In corso 

• Datore di lavoro  Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore  Psicologia del traffico 

• Tipo di impiego  Partita IVA 

• Principali attività legate 
all’orientamento al lavoro 

  Attività di intermediazione presso Enti pubblici (Comuni, Scuole); 

 Somministrazione, scoring e interpretazione di questionari per 
l’orientamento: sicurezza stradale; 

 Realizzazione corsi di sensibilizzazione e di informazione sui corretti stili 
di vita, per modificare abitudini negative e a rischio per la salute; 

 Consulenza di orientamento scolastico per classi rivolta a ragazzi, 
genitori e/o insegnanti; 

 Consulenze psicologico-educative per conto di Enti pubblici o privati con 
impegno orario predeterminato. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date  15/10/2012 

• Nome Istituto di formazione  Iscrizione all’Ordine degli Psicologi d’Abruzzo 

• Qualifica conseguita  Psicologo 

   

• Date  Dal 2006 al 2011 

• Nome Istituto di formazione  Università G. D’Annunzio di Chieti 

• Principali materie di studio  Psicologia dei gruppi e della comunicazione sociale 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in psicologia 

 
 
 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 



   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Eccellente capacità nei rapporti interpersonali sviluppata attraverso 

collaborazioni professionali con strutture pubbliche e private e con professionisti 
di diversi settori ed ambienti di lavoro come: 

-Enti pubblici (Comuni) 

-Relazioni professionali con colleghi di lavoro (Psicologi, etc.) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 Ottima capacità di gestione e organizzazione del lavoro 

-Enti pubblici (Comuni) 

Ottima gestione del tempo e degli spazi di lavoro grazie alle attività libero 
professionali, nonché grazie a diverse collaborazioni professionali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 Conosco e so usare molto bene i principali sistemi informatici (ad es: 
Windows 98, Windows 2000, Windows Xp, Windows Vista, Windows 7,  Word 
97-2010, Excel 97-2010, Office, applicativi per internet, ma anche Apple, 
attraverso l’uso di pc, tablet e smartphone. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Conoscenza e somministrazione tests psicologici: 

NOI SICURI alla guida- Questionario sui comportamenti di guida fra i giovani 

 

PATENTE   B, automunito.  

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi della legge 
196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 
Data 
14/10/2015           Firma  

Simone Costantini 
 


