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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Santirosi Daniele

Indirizzo Vicolo Gattamelata 3, 05035  Narni (TR)

Telefono 3282288519

E-mail studio.santirosi@gmail.com

daniele.santirosi.288@psypec.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 25/10/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA

A  Gennaio  2018  ho  iniziato  la  professione  privata  come
Psicologo e Consulente in Sessuologia Clinica.

A  Febbraio  2010  ho  iniziato  una  collaborazione  con  la
cooperativa sociale CIPSS di Narni Scalo (TR) come Educatore-
Operatore  Socioassistenziale,  in  particolare,  mi  occupo  di
interventi  domiciliari  e  scolastici,  sia  per  bambini  che  ragazzi,
inoltre  ho  esperienze  lavorative  con  disabilità  sia  fisica  che
psicologica;  mi  occupo  inoltre  dipendenze,  facendo  parte
dell'equipe di lavoro della comunità Rajo di montecampano (TR),
comunità di recupero per alcoolisti, tossicodipendenti e giocatori
d'azzardo patologici.

Da  dicembre  2009  a  marzo  2010  ho  partecipato  al  progetto
“Liberamente...Liberi”: un progetto sul tema dei modelli culturali e
dell'omologazione, partendo dal presupposto che la vera libertà
sta nello sviluppare una capacità critica; in particolare, io insieme
alla dott. Maria Teresa Di Lernia, ho organizzato ed ho condotto
degli incontri in otto scuole superiori di Terni, Narni, Amelia ed
Orvieto,  sul  tema  dei  modelli  culturali  e  sociali  giovanili,  per
analizzare  come  si  arriva  all'omologazione,  con  l'ambizione  di
promuovere coscienze libere di decidere e scegliere. Scopo del
progetto è la realizzazione di uno spot video o di un manifesto
pubblicitario per ciascuna scuola, sul tema in questione. 

Nel 2009  ho partecipato al progetto “Timidamente”:  un progetto
sul  tema  dell’abbandono  dei  pregiudizi,  di  atteggiamenti
stereotipati coinvolgendo le scuole superiori per la produzione di
un  cortometraggio  sul  tema  della  timidezza;  in  particolare,  io
insieme alla dott. Maria Teresa Di Lernia, ho tenuto delle lezioni



introduttive sulla timidezza e mi sono occupato della supervisione
della realizzazione dei corti.

Nel  2008 ho svolto  altre  500 ore  di  tirocinio  presso il  D.S.M.-
S.I.M.  adulti  di  Terni,  dell’ASL  N°4  dell’Umbria,  in  particolare
partecipando ad un progetto in collaborazione con la comunità
terapeutica  “  KOINE'  ”  di  Terni,  denominato  “Progetto
Appartamento”; inoltre ho collaborato con la comunità KOINE' in
qualità di psicologo-operatore.

Nel 2002/2003 ho svolto 500 ore di tirocinio pre-laurea presso il
D.S.M.-S.I.M.  adulti  di  Terni,  dell’ASL  N°4  dell’Umbria,  ed  in
particolare, per due mesi presso il Servizio Psichiatrico Diagnosi
e  Cura  dell’azienda  ospedaliera  Santa  Maria  di  Terni,  e  per
quattro  mesi  presso un centro diurno,  frequentato da  pazienti
psichiatrici,  dove  si  faceva  riabilitazione,  inoltre  ho  svolto  un
lavoro  di  ricerca  mirato  a  valutare  la  differenza  di  accesso  al
servizio tra immigrati  stranieri/extracomunitari  ed Italiani;  lavoro
che poi è diventato argomento della mia Tesi di Laurea. 

Ho  collaborato  nel  2002  con  la  cattedra  della  professoressa
Maria  Grazia  Cancrini,  partecipando  per  quattro  mesi  ad  un
lavoro  di  Peer  Education  presso  alcune  classi  di  due  scuole
medie  di  Roma,  facendo  informazione  e  prevenzione  sulle
tossicodipendenze, e sui problemi adolescenziali.

Dal  1998  al  2002  ho  lavorato  come cameriere  e  aiuto  cuoco
presso il ristorante-pizzeria “La Vecchia Fattoria” di Narni (TR)



ISTRUZIONE 

2017 Ottenuta la qualifica di “Consulente in Sessuologia Clinica”
con un elaborato dal titolo:
“CINQUANTA SFUMATURE DI L. - L’EDUCAZIONE SESSUALE
DI UN RAGAZZO AUTISTICO” con voto di 30/30

2011 iscrizione all’Ordine degli  Psicologi della Regione umbria,
Albo sezione A n. 879

2009 Laureato in “Psicologia Dinamica e Clinica della Persona,
delle  Organizzazioni  e  della  comunità”  presso  la  facoltà  di
Psicologia 1 dell'università  “La Sapienza” di  Roma con voto di
95/110 
Tesi di laurea: 
“BUONE PRATICHE NELL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, CURA
E RIABILITAZIONE  IN  SALUTE MENTALE:  VERIFICA  DEGLI
INTERVENTI  IN  UN  SERVIZIO  PSICHIATRICO
TERRITORIALE”.

2004  Laureato  in  “Scienze  e  Tecniche  Psicologiche  per
l'Intervento clinico per la persona, il gruppo le istituzioni” presso la
facoltà di Psicologia 1 dell'università “La Sapienza” di Roma con
voto di 98/110 
Tesi di laurea: 
“DIFFERENZE  NELL'ACCESSIBILITÀ’  AI  SERVIZI
PSICHIATRICI  TERRITORIALI  TRA PAZIENTI  RESIDENTI  ED
IMMIGRATI”

2000 Diplomato Liceo Scientifico “Gandhi”  di  Narni  Scalo (TR)
con voto di 71/100.



FORMAZIONE

Partecipazione al percorso formativo: “Interventi psicoeducativi e
comportamentali  per  i  disturbi  dello  spettro  autistico”  presso la
“Scuola umbra di Amministrazione Pubblica” - “Centro Congressi
Capitini” (PG) per un totale di 21 ore (16-17-18/01/2019)

Partecipazione  al  percorso  formativo:  “Il  bambino  non
vedente:didattica  per  l'integrazione”  presso  Cipss  Cooperativa
sociale, per un totale di 20 ore (05/10/2011 – 28/11/2011)

Partecipazione  al  percorso  formativo:  “Lo  strumento  'comunità'
nelle dipendenze patologiche organizzato da Cipss cooperativa
sociale, in collaborazione con il Gruppo Abele, per un totale di 12
ore (03/05/2012 – 04/05/2012)

Partecipazione al percorso formativo: “Laboratorio Sociale sulla
Mediazione  Interculturale  presso  la  Cipss  Cooperativa  sociale,
per un totale di 30 ore (08/02/2013 – 26/04/2013)

Partecipazione  al  percorso  formativo  “Trattamento  residenziale
breve per la dipendenza da alcool cocaina e gioco d'azzardo: il
modello Villa Soranzo” presso Cipss cooperativa sociale per un
totale di 12 ore (Marzo – Maggio 2013)

Partecipazione  al  corso  di  formazione  “L'intervento  nelle
dipendenze: aspetti biologici, educativi e sociali” presso En.A.I.P
Terni per un totale di 40 ore (Maggio – Luglio 2013)

Partecipazione e Superamento del “Corso di Alta Formazione in
Materia  di  Finanza  Locale”  presso  la  “Scuola  umbra  di
Amministrazione Pubblica” -  Pila (PG),  per un totale  di  72 ore
(Febbraio – Giugno 2014)

Partecipazione al “Corso biennale di formazione per consulenti in
Sessuologia”,  presso  l’ISC,  Istituto  di  Sessuologia  Clinica  di
Roma (2015 – 2017)

Iscrizione al  “Corso quadriennale di  formazione in Sessuologia
clinica”,   presso  l’ISC,  Istituto  di  Sessuologia  Clinica  di  Roma
(2017)

Partecipazione al  “Corso Avanzato  di  Tiflologia” presso i.ri.fo.r.
Umbria per un totale di 72 ore (Gennaio – Aprile 2018)

Partecipazione al corso “L'impossibile può diventare possibile –
Territori  ancora  capaci  di  inclusione  sociale”  presso  l’“Istituto
Antonietti” -  Iseo (BS) per un totale di 12 ore (Maggio 2018)



MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Inglese

Conseguimento a marzo 2010 del 
FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)
University of Cambridge ESOL Level 1 
(Council of Europe Level B2)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma
non necessariamente

riconosciute da certificati
e diplomi ufficiali.

Capacità ed attitudine al lavoro di gruppo, anche come 
conduttore/leader

Capacità di problem-solving e decision-making

Capacità di fare da interprete e traduttore per la lingua inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e

amministrazione di
persone, progetti,

bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa,
ecc.

Conduttore – facilitatore per gruppi AMA da dicembre 2012

Partecipazione  presso  la  “Scuola  umbra  di  Amministrazione
Pubblica” - Pila (PG) ai seguenti percorsi formativi:

- La comunicazione politica ai tempi dei social network

- Costruire e gestire il consenso politico

-  Relazioni  pubbliche  e  local  government:  il  nuovo  ruolo
dell'amministrazione pubblico

-  Le  Disposizioni  di  interesse  degli  enti  locali  introdotte  dalla
legge di stabilità 2014 e dalle manovre finanziarie dell'anno 2013

- La comunicazione del bilancio ai cittadini, alle parti sociali e ai
media

- Sindaci e Amministratori Locali: ruoli, funzioni e responsabilità

- Corso di formazione istituzionale - L'armonizzazione contabile
degli enti territoriali

- Il nuovo assetto fiscale: IMU, TARI e TASI

- Il patto di stabilità interno

- Gli enti locali e l'Agenda Digitale: Servizi Online, Open Data e
Smart Comunities

- Le novità  del  decreto enti  locali,  la verifica degli  equilibri  e il
documento unico di programmazione

- Le novità della legge di stabilità 2016. Il bilancio di previsione e
il nuovo pareggio di bilancio

-  La  digitalizzazione  della  PA:  documenti  informatici,  fascicolo
elettronico e siti web PA, tra semplificazione e tutela della privacy



-  Le  attività  di  periodo  dei  responsabili  degli  enti  locali   dal
bilancio di previsione 2017 al rendiconto della gestione 2016

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Partecipazione al seminario: “L'uso del video e dei nuovi media
nella relazione di aiuto nei contesti  socio-educativi” organizzato
da Cipss cooperativa sociale (ottobre 2011).

Ottima Conoscenza dei sistemi operativi Windows, e dei sistemi
opensource GNU/Linux, Gentoo based e Debian based.

Ottima  conoscenza  dei  pacchetti  Office  ed  Openoffice,  della
navigazione web e dei principali programmi di browser web.

PATENTE O PATENTI Patente A e B, Auto munito

ULTERIORI INFORMAZIONI Nel  quinquennio  2012-2017  eletto  consigliere  nel  Consiglio
Comunale del comune di Narni (TR). 
Nel  quinquennio  2012-2017  eletto  Presidente  della  Seconda
Commissione Consiliare per il Bilancio e la Programmazione del
comune di Narni (TR).


