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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Dentale Francesco  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Ricercatore 

  

Esperienza professionale Ambito extra-universitario 
  

Date 03/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e responsabilità Conduzione di incontri con i genitori sul tema del bullismo  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo "Padre Romualdo" - Coop Le mille e una notte - Roma 
  

Date 10/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e responsabilità Conduzione di lezioni presso la scuola di specializzazione in psicoterapia IPOD su temi di psicologia 
generale – Roma 

  

Date 11/2009 - 07/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e responsabilità Didatta/formatore per un corso di qualificazione professionale per gli assistenti educativi culturali 
(AEC) e per gli assistenti alla comunicazione (150 ore) 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di formazione "Consorzio Platone" – Viterbo 
  

Date 2005 - 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e responsabilità Corsi di formazione presso ASSISTAL (associazione di confindustria) sulla sicurezza lavorativa 
(modulo C legge 626) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSISTAL – Roma 
  

Date 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca finanziata dalla Rete Ferroviaria Italiana (RFI) nell’ambito della sicurezza sul lavoro. 
La ricerca è finalizzata ad individuare i fattori di rischio psico-sociali che incidono sulla messa in 
sicurezza dei dipendenti.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro RFI – Marche 
  

 
 
 
 
 
 

 

Date 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e responsabilità Formatore su progetto di riqualificazione professionale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di formazione di Latina 
  

Date 2005 - 2007  
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Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e responsabilità Attività di formazione/tutoraggio su insegnanti della scuola dell’infanzia all’interno del progetto “otto 
tesi” (tema: “la responsabilità educativa” e “scuola come ambiente di vita”) su mandato del Comune di 
Roma.  

  

Date 2005  

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e responsabilità modulo per complessive 6 ore presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-
Interpersonale su tematiche legate agli studi empirici sui processi inconsci - Roma  

  

Date 2005  

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e responsabilità Intervento di formazione sulla “Gestione delle dinamiche di gruppo” nell’ambito della scuola biennale 
allievi/marescialli della Marina Militare per conto dell’Università di Psicologia2  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
  

Date 2005  

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore/Analista di dati 

Principali attività e responsabilità attività di consulenza e tutoraggio in analisi dei dati come libero professionista presso il centro 
psicodiagnostico “Istituto Italiano Wartegg” e presso la cooperativa sociale “Le mille e una notte” – 
Roma 

  

Date 2004  

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e responsabilità Conduzione di lezioni ad un modulo di Psicologia Generale nella Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia ITER assieme al Prof. Gennaro. 

  

Date 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e responsabilità Attività di formazione su insegnanti della scuola dell’infanzia per corso/concorso bandito dal Comune 
di Roma. 

  

Date 2002  

Principali attività e responsabilità Attività di archiviazione e organizzazione presso il centro di coordinamento del COA (Commissione 
orientamento d’Ateneo)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  
  

Date 2002  

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca/monitoraggio del progetto “Un ponte verso la scuola” finanziato dal Comune di 
Roma. 

  

 

 

 

 

Date 

 
 
 
 
 

Ambito didattica universitaria 

2009 - 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Docente universitario  

Principali attività e responsabilità docente a contratto in psicologia generale in co-conduzione con il Prof. A. Gennaro  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Psicologia 1 -Sapienza Università di Roma 
  

Date 2007 - 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Docente universitario 
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Principali attività e responsabilità Docente a contratto in Psicologia della personalità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Scienze della formazione - Università del Salento - Lecce; 
  

Date 2007 - 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Docente universitario 

Principali attività e responsabilità Docente a contratto in Psicologia Generale alla  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Scienze della Formazione - Università "LUMSA" - Roma 
  

Date 2006 - 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Docente universitario 

Principali attività e responsabilità docente affidatario a contratto in Psicologia Generale in corso di laurea definito “Laureare 
l’esperienza” rivolto a professionisti nel settore socio/assistenziale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università "LUMSA" - Roma 
  

Date 2006 - 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Docente universitario 

Principali attività e responsabilità conduzione di lezioni come “ospite esperto” ad una lezione sui metodi di rilevazione indiretta degli 
atteggiamenti (Implicit association Test) in un modulo chiamato “Motivazione ed Azione”. Cattedra del 
Prof. Caprara 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Psicologia 2 - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
  

Date 2006 - 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Docente universitario 

Principali attività e responsabilità condotto delle lezioni come “ospite esperto” ad una lezione sui metodi di rilevazione indiretta degli 
atteggiamenti (Implicit association Test) in un modulo.  
Cattedra della Prof.ssa Pastorelli 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Psicologia2 - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
  

Date 2005 - 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Docente universitario 

Principali attività e responsabilità Conduzione di lezioni in un modulo chiamato “Processi Cognitivi Inconsci”  
Cattedra del Prof. Gennaro. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Psicologia 1 - Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
  

Date 2005  

Lavoro o posizione ricoperti Docente universitario 

Principali attività e responsabilità Docente affidatario a contratto in Psicologia Generale in corso di laurea definito “Laureare 
l’esperienza” rivolto a professionisti nel settore socio/assistenziale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università "LUMSA" - Roma 
  

Date 2005  

Lavoro o posizione ricoperti Docente universitario 

Principali attività e responsabilità Conduzione di lezioni come “ospite esperto” ad una lezione sui metodi di rilevazione indiretta degli 
atteggiamenti (Implicit association Test) in un modulo chiamato “Motivazione ed Azione”. Cattedra del 
Prof. Caprara 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Psicologia 2 - Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
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Date 
Lavoro o posizioni coperte 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Date       

 

Ambito ricerca universitaria 
 
2013-2014 
Post Doc   
Ricercatore presso il Dipartimento di Psicologia su progetto di ricerca ""la misura dei valori impliciti" 
Presso la cattedra del Prof. Claudio Barbaranelli 
 
Sapienza Università di Roma 
 
 
2010-2011 
 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore 

Principali attività e responsabilità Progettazione, promozione e coordinamento di una serie di ricerche per testare la validità delle misure 
implicite di tratti, valori e motivazioni per la valutazione delle risorse umane nei contesti organizzativi. 
Tali attività vengono svolte presso il laboratorio di psicometria del Prof. C. Barbaranelli (Ordinario di 
psicometria presso la Facoltà di Medicina e Psicologia - Sapienza Università di Roma)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
  

Date 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore 

Principali attività e responsabilità Rinnovato per un anno l'assegno di ricerca presso la cattedra del Prof. A. Gennaro nel Dipartimento di 
Psicologia dinamica e clinica su un progetto di ricerca intitolato "tratti e valori attraverso le 
generazioni" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi Roma "La Sapienza" 
  

Date 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore 

Principali attività e responsabilità vincitore del concorso per assegno di ricerca annuale rinnovabile presso la cattedra del Prof. A. 
Gennaro nel Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica "tratti e valori attraverso le generazioni" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
  

Date 2005  

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore 

Principali attività e responsabilità Progettazione, promozione e coordinamento presso la cattedra del Prof. Gennaro (Associato di 
psicometria presso la Facoltà di Medicina e Psicologia – Sapienza Università di Roma) una serie di 
ricerche per sperimentare la validità delle misure implicite (Implicit Association Test) nel campo della 
psicologia della personalità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
  

Date 2003 - 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore 

Principali attività e responsabilità Cultore della materia presso la cattedra di Psicologia della Personalità di cui è titolare il Prof. A. 
Gennaro,  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Psicologia 1 - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
  

 

 

Istruzione e formazione 

 
 

  

Date 2010  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Partecipazione ad un corso di metodologia AIP a Bertinoro sulle misure implicite condotto dal Prof. M. 
Perugini - Roma 
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Date 2007 - 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione quadriennale in "Psicologia clinica"  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Titolo di specializzazione quadriennale (titolare di borsa di studio) alla seconda scuola di 
specializzazione in Psicologia clinica  
 
Relatore della tesi Prof.ssa A De Coro) in data 3/12/2008 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

  

Date 2007 - 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Attività di tirocinio della scuola in Psicologia Clinica presso lo sportello per famiglia Raggio Verde con 
la supervisione della Prof.ssa A. De Coro.  

  

Date 2005 - 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Attività di tirocinio della scuola in Psicologia Clinica presso l’istituto l’istituto italiano Wartegg. 

  

Date 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di ricerca 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Titolo di Dottore di ricerca in Psicologia dinamica, clinica e dello sviluppo  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Roma “La Sapienza” in data 17/05/2005  

  

Date 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Master “Ciclo di Formazione per formatori”  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Master “Ciclo di Formazione per formatori” presso lo studio Tiva, coordinato dal Prof. Francesco 
Avallone Preside della Facoltà di Psicologia 2 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

  

Date 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Corso psicometrico AIP  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso psicometrico AIP sui modelli di Rasch per la rilevazione degli atteggiamenti e delle opinioni 
condotto dal Prof. Giampaglia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AIP - Bertinoro (Fc) 

  

Date 28/11/2000  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Titolo della tesi: Inconscio cognitivo, aspetti, problemi e livelli di analisi 
 
Relatore: Prof. A. Gennaro 
 
Votazione: 110 e Lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea di secondo livello 
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Date 1990 - 1995  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo scientifico "Isacco Newton" – Roma 

  

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali � Ottime Capacità di comprendere in modo profondo i rapporti umani anche sul livello più latente, 
ad es: svolte attività di coordinamento progetti sia di ricerca sia di intervento psico-sociale; 

� Buone Capacità di gestione della propria immagine in pubblico, ad es: svolte molte ore di 
formazione professionale; 

Buone capacità di mediazione fra persone con interessi differenti, ad es: svolte molte ore di lavoro in 
interventi educativi con differenti figure contemporaneamente (genitori, ragazzi, insegnanti). 

  

Capacità e competenze organizzative � Ottime capacità di coordinamento rispetto a progetti di intervento in campo psico-sociale ed 
educativo; 

� Ottime capacità organizzativo/imprenditoriali anche laddove le risorse a disposizione 

sono limitate; 

� Ottime capacità di lettura dei contesti e del mercato per individuare i target su cui vale la pena 
investire. 

  

Capacità e competenze tecniche � Capacità di strutturare disegni di ricerca, di gestire lo svolgimento della stessa ed analizzare 
i dati [Chi quadro, Kruskal-Wallis, ANOVA univariata e multivariata, Regressione multipla, 
Analisi fattoriale esplorativa e confermativa-equazioni strutturali] 

� Esperienza soprattutto nel processo di costruzione e validazione di strumenti di misura 
attraverso la teoria classica dei test. Conoscenza teorica dei principi della teoria della 
risposta all’item (IRT) - vedi corso AIP a Bertinoro sui modelli di Rasch] 

� Esperienza specifica nella costruzione e validazione di misure implicite (IAT; SC- IAT; AMP) 
attraverso il programma Inquisit; 

� Esperienza specifica nell’analisi dei dati su misure implicite attraverso gli algoritmi di scoring 
appositi che girano sul pacchetto SPSS 

 
  

Capacità e competenze informatiche Partecipato ad un corso di formazione per database multidimensionali  

Oracle Express Administrator. 

Ottima conoscenza di word, excel, power point  

Ottima conoscenza del software statistico SPSS, ottima conoscenza del programma Inquisit e buona 
conoscenza di LISREL 

Capacità di gestione generale del PC. 

 
  

Capacità e competenze artistiche Musica (chitarra elettrica) 
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Patente B  
  

 

 

 

 

Ulteriori informazioni 

 

 

 

 

 

Seminari e convegni  

2003 - partecipazione al convegno “Il triangolo primario” della Prof.ssa Fivaz 

 

2002 - partecipazione al convegno “Psicologia analitica e Psicologia cognitiva: linguaggi diversi per un 
dialogo possibile ” patrocinato dall’ A.I.P.A., C.I.P.A., Forum austriaco di cultura e J.A.P 

 

2000 - partecipazione ad un convegno inerente la psicodinamica dei processi cognitivi presieduto dal 
Prof. M. Eagle e dal Prof. R. Holt 

 

1999 - partecipazione ad un convegno presiduto dal Prof. D. Stern 

 

1998 - partecipazione ad una serie di conferenze su tematiche inerenti le interazioni affettive 
presieduta dal Prof. D. Stern 

 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni della legge 196/03 e successive modifiche 
 
 

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la 
propria responsabilità che quanto su affermato corrisponde a verità. 

 
 

 Roma, 01/03/2014          Francesco Dentale 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 


