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Informazioni personali  
Cognome(i/)/Nome(i) Ginnetti (Nino) Giovino Vincenzo 

Indirizzo(i)  
E-mail  

Telefono  
Cittadinanza Italiana        

Esperienze professionali  

Date Da Settembre 2013 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo - psicoterapeuta presso il Centro d'Accoglienza“Casa Benvenuto” 

(Roma), per rifugiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. 
Principali attività e 

responsabilità 
Integrazione dei rifugiati politici richiedenti asilo nel contesto socio-culturale 
italiano.  
Assistenza psicologica, colloqui motivazionali, bilancio di competenze, colloqui 
di sostegno e di accompagnamento emotivo a sostenere la commissione 
territoriale. Attività laboratoriali svolte in gruppo. 
Presa in carico psicoterapeutica con ospiti vittime di tortura con DPTS.   
Formazione sui temi dell'accoglienza dei rifugiati, richiedenti asilo, organizzati 
dalla Cooperativa In Migrazione. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

In Migrazione Società Cooperativa Sociale, via Giorgio Amendola, 26 – 00155 
Roma 

Tipo di attività o settore Terzo settore: accoglienza e integrazione nel contesto socio culturale italiano di 
richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria. 

  
Date Da Dicembre 2012 a Giugno 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza ad alunni diversamente abili 
Principali attività e 

responsabilità 
Attività volte alla socializzazione, integrazione sociale, al raggiungimento di 
autonomie nel contesto scolastico. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Multiservizi dei Castelli di Marino, via Costa Batocchi, 16 – 00047 Marino 
(RM). 

Tipo di attività o settore Terzo settore: erogazione di servizi di assistenza e socio-educativi. 
  

Date Da Marzo 2011 a Luglio 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo  presso il C.A.R.A. di Castelnuovo di Porto (Roma) 

Principali attività e 
responsabilità 

Integrazione dei rifugiati politici richiedenti asilo nel contesto socio-culturale 
italiano.  
Assistenza psicologica, colloqui motivazionali, bilancio di competenze, colloqui 
di sostegno e di accompagnamento emotivo a sostenere la commissione 
territoriale, colloqui con ospiti vittime di tortura con DPTS. Attività laboratoriali 
svolte in gruppo. 
Partecipazione al 5° Congresso SEPI-Italia: “Psicoterapia e Counseling: 
comunanza e differenze”, nella sezione “Poster”, con una ricerca dal titolo: 
“Laboratori per l'autonomia”, counseling multiculturale nella relazione con 
rifugiati e richiedenti asilo. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Capitale Lavoro S.p.A., via Beniamino Franklin, 8 – 00153 Roma. 

Tipo di attività o settore Terzo settore: accoglienza e integrazione nel contesto socio culturale italiano di 
richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria. 

  

Date Da Ottobre 2009 a Marzo 2011  
Lavoro o posizione ricoperti Assistenza e integrazione sociale a favore di persone disabili, minori, anziani. 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività volte alla socializzazione, integrazione sociale, al raggiungimento di 
autonomie e all’integrazione sociale nel contesto scolastico. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Obiettivo Uomo Soc. Coop. Sociale Onlus Via G.A. Badoero, 67 – 00154 Roma. 
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Tipo di attività o settore Terzo settore, settore socio-assistenziale e socio-sanitario: realizzazione di progetti 
per disabili, minori, anziani. 

  

Date Da Gennaio 2008 a Ottobre 2008 
Lavoro o posizione ricoperti Tutor presso il Centro  Roma Enea. 

Principali attività e 
responsabilità 

Counseling-Accompagnamento degli ospiti del Centro nel loro percorso di 
integrazione nel contesto socio-culturale-lavorativo italiano, colloqui individuali 
e di gruppo con gli ospiti; coordinamento con i tutti i referenti interni ed esterni 
al Centro con i quali gli ospiti si relazionano nel corso del loro progetto di 
integrazione.   
Nell’ambito del lavoro al Centro Enea ho preso in carico come psicologo un 
rifugiato politico proveniente dal Progetto Oltremare, progetto di Resettlement 
del CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tre Fontane Coop. Soc. a.r.l. Via Cividale del Friuli 11, 00183 Roma. 

Tipo di attività o settore Terzo settore: accoglienza e integrazione nel contesto socio culturale italiano di 
richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria. 

  

Date Da Ottobre 2004 a Novembre 2007 
Lavoro o posizione ricoperti Operatore Socio-Assistenziale  -  Psicologo. 

Principali attività e 
responsabilità 

Assistenza e cura della persona. Sostegno psicologico a persone portatrici di 
handicap, progettazione, supervisione e formazione di operatori Socio-
assistenziali. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

DIANA Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus Corso Matteotti 66 – 00041 Albano 
Laziale (RM).    Tel: +39 069 32 40 39 

Tipo di attività o settore Terzo settore: erogazione di servizi di assistenza e socio-educativi. 
  

Date 10 febbraio 2016 – 21 e 24 marzo 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Formazione d'aula 
Principali attività e 

responsabilità 
Docenza nell'ambito dell'evento formativo: “Roma per il Giubileo” organizzato 
da Città Metropolitana di Roma Capitale, da Capitale Lavoro S.p.A, con la 
collaborazione della Scuola di Alta formazione di protezione civile. 

Indirizzo del datore di lavoro Capitale Lavoro S.p.A., via Beniamino Franklin, 8 – 00153 Roma. 
Tipo di attività o settore Formazione 

  
Date Dicembre 2006 – Febbraio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Formazione d’aula. 
Principali attività e 

responsabilità 
Docente al Corso-Concorso del Comune di Roma per Insegnanti della Scuola 
Dell’Infanzia. Tematiche trattate: Il progetto educativo della scuola dell’Infanzia 
del Comune di Roma, (le otto tesi), e la Continuità Educativa. 

Indirizzo del datore di lavoro I.R.I. Management S.p.A. – Via A.Nibby, 6 - 00161 Roma. Tel: 06 97 60 52 50 
Tipo di attività o settore Formazione.  

  

Date Ottobre 2006 – Febbraio 2007 
Lavoro o posizione ricoperti Formazione d’aula. 

Principali attività e 
responsabilità 

Docente al corso di formazione finanziato dalla Provincia di Roma sul tema: 
“Affettività, sentimenti e percorsi di educazione sessuale nelle persone con 
disabilità”; rivolto ad operatori sociali, a genitori, a ragazzi/e diversamente abili. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.S.P.I.C. Società Cooperativa Sociale di solidarietà – Via Tullio Levi Civita 
31 Roma. 

Tipo di attività o settore Formazione. 
  

Date Marzo 2001 – Settembre 2004 
Lavoro o posizione ricoperti Operatore di Programma di Comunità. 

Principali attività e 
responsabilità 

Svolgimento di programmi terapeutici riabilitativi per un’utenza composta da 
pazienti psichiatrici. 

Nome e indirizzo del datore di La Grande Montagna S.c.r.l. Cooperativa Sociale, che aderisce alla Gnosis 
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lavoro S.c.r.l. Consorzio di Cooperative Sociali, via A. Toscanini 17 – 00047 Marino 
(RM).  
Tel: +39 06 44 23 76 10 

Tipo di attività o settore Gestione di progetti terapeutico-riabilitativi in convenzione con le ASL invianti. 
  

Date Aprile 2005 – Dicembre 2005  
Lavoro o posizione ricoperti Formazione d’aula. 

Principali attività e 
responsabilità 

Formazione e tutoraggio di adolescenti a rischio di emarginazione, (Tirocini 
formativi). Il lavoro si è articolato tra momenti di formazione d’aula e momenti in 
cui bisognava seguire gli adolescenti direttamente sul posto di lavoro in cui 
stavano svolgendo il tirocinio. Questo ha implicato anche un raccordo con le 
aziende che ospitavano i ragazzi. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Albafor S.R.L., via C. Altieri 14/a – 00041 Albano Laziale(RM)Tel:06 93 26 
1094. 

Tipo di attività o settore Formazione. 
  

Date Settembre 1996 – Dicembre 1998 e Gennaio 2000 – Giugno 2000 
Lavoro o posizione ricoperti Formazione d’aula. 

Principali attività e 
responsabilità 

Formazione professionale per operatori dell’orientamento e dell’occupazione per 
persone disabili. Orientamento professionale. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.I.A.S. di Sulmona e E.N.F.A.P. U.I.L di Sulmona (AQ). 

Tipo di attività o settore Formazione. 
Istruzione e formazione  

Date 20 novembre – 18 dicembre 2017  (28 ore) 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione ai seminari “I contesti di origine delle migrazioni 

forzate” 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Approfondimenti sulle realtà socio-geo-politiche dei paesi da cui fuggono i 
migranti forzati, richiedenti asilo: Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, 
Eritrea, Somalia, Egitto, Libia, Afghanistan, Bangladesh, Gambia, Senegal. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione-

formazione 

In Migrazione S.C.S. Via del Fosso di Centocelle 62/b – 00172 Roma  
Tel e fax: +39 06 23 23 62 55  www.inmigrazione.it  

  
Date Aprile 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Psicoterapia Individuale e di gruppo. 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Indirizzo Fenomenologico Esistenziale della Psicologia Umanistica  
Formazione pluralistica integrata. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione-

formazione 

A.S.P.I.C. (Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della 
Comunità) 
Via Vittore Carpaccio, 32 (Sc.D . Int. 1) – 00147 Roma Tel: 06 54 13 513  
Sito:www.aspic.it 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

ISCED 5 

  
Date Marzo 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia. 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Psicologia Generale, Psicologia Fisiologica con fondamenti di Biologia dei 
processi mentali,  Psicologia dell’età evolutiva, Psicologia del lavoro, Teorie della 
Personalità, Psicologia clinica, Psicopatologia generale e dell’età evolutiva, 
Sociologia, Istituzioni di pedagogia, Lingua inglese, Psicologia Sociale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione-

formazione 

 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
ISCED 5 

  
Date Novembre 1996 
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Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo. 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Psicologia Generale, Psicologia clinica, Psicologia del lavoro, Teorie della 
Personalità. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione-

formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 

  
Date Novembre 1995 – Maggio 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione post lauream in Management del servizio. 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Organizzazione e Gestione dei servizi, Gestione Risorse Umane, Creazione 
d’impresa, lo start up, Business plan. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione-

formazione 

Istituto Superiore di Comunicazione di Roma. P.zza Colonna, 355.  
Tel:06 67 84 673 

Livello nella classificazione 
nazionale  

ISCED 4 

  
Date Marzo 2000 – Giugno 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione in Psicologia Giuridica. 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Psicologia giuridica, audizioni protette, diagnosi di personalità, Consulente tecnico 
d’ufficio, Professione psicologica esercitata in contesti carcerari. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione-

formazione 

Istituto di formazione “M.C. Visconti”, via G. Baglivi, 6   Roma. Tel: 06 44 02 
700. 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

ISCED  

 
Pubblicazioni: articoli e saggi 

• Anagnostopoulos E., Barbuto F., Cabras V., Ginnetti G., (2017), Psicologia per migranti, Sovera 
Multimedia, Roma.  

• Giusti E., Ginnetti G. (2013), Intuizioni in Psicoterapia, prevedere l'evoluzione progressiva dei 
trattamenti, Sovera Multimedia, Roma. 

• Ginnetti G., Boni E. Il Counseling multiculturale nella relazione con i richiedenti asilo, rifugiati e 
beneficiari di protezione internazionale (r.a.r.), partecipazione al 5° Congresso SEPI-Italia: “Psicoterapia 
e Counseling, comunanze e differenze”, nella sezione Poster scientifici. Roma 2 giugno 2012 

• Il progetto educativo della Scuola dell’Infanzia del Comune di Roma: “Otto tesi educative”, in 
<<Dispensa Corso-Concorso per titoli ed esami per l’inserimento nella seconda fascia della graduatoria 
permanente della scuola dell’Infanzia del Comune di Roma>>. Ed. IRI Management dicembre 2006, pp. 159 
– 166. 

• La continuità Educativa, in <<Dispensa Corso-Concorso per titoli ed esami per l’inserimento nella seconda 
fascia della graduatoria permanente della scuola dell’Infanzia del Comune di Roma>>. Ed. IRI Management 
dicembre 2006, pp.131-133. 

 

Capacità e competenze 
personali 

  

Madrelingua(e) Italiano  

Altra(e) lingua(e) Inglese, Francese  
Autovalutazione Comprensione Parlato  

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione orale  

Inglese B1 Livello 
intermedio 

B1 Livello 
intermedio 

B1 Livello 
intermedio 

B1 Livello intermedio  

Francese B1 Livello 
intermedio 

B1 Livello 
intermedio 

A1 Utente base A1 Utente base  

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali Capacità comunicative, capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali,  
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buono spirito di gruppo, acquisite nel contesto formativo, in quello professionale, 
nel tempo libero. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Leadership affettiva, valorizzazione del gruppo come strumento di lavoro, 
capacità di lavorare in situazioni di stress, acquisite nel contesto formativo, in 
quello professionale, nel tempo libero. 

 

Capacità e competenze tecniche Tecniche di vinificazione, lavorazione prodotti in vimini.  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza del sistema operativo Windows  e del programma applicativo Office. 
Ottima capacità di navigare in Internet. 

 

Capacità e competenze artistiche Pittura, musica (mandolino), ballo (salsa).  

Altre capacità e competenze Hobby: scacchi, lettura narrativa e saggistica, wing chun, taiji quan, jogging, 
nuoto, calcio, musica di ogni genere 

 

Patente Automobilistica (patente B)  

Ulteriori informazioni   

 Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio dal 29 maggio 1998, col  
N° 7469. 
Iscrizione all’ENPAP (Ente Naz. Previd. e Assistenza Psicologi) dal  13/ 09/1999. 

 

 
 
 


