
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  CIMINO COSTANTINO 

Indirizzo   Milano, Italia  
E-mail  costantino.cimino@ unimib.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  11/01/1991 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
• Date (da – a)   Da Ottobre  2016 – In corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1, 20126, Milano  

• Tipo di azienda o settore  Psicometria con Laboratorio di SPSS, Analisi Multivariata dei Dati 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento principali tecniche di analisi in ricerca 
  

• Date (da – a)   Da Giugno 2017 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cascina Verde Spes Onlus 

Via Olgettina 80, 20132, Milano, Italia 
• Tipo di azienda o settore  Comunità doppia diagnosi 

• Tipo di impiego  Ricercatore 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Gestione settore di ricerca 

• Date (da – a)   Da Aprile 2014 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cubeyou Srl 

Via Merano 16, 20127, Milano, Italia 
• Tipo di azienda o settore  Ricerche di Mercato 

• Tipo di impiego  Data Scientist 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi di dati dai social Media e stima di modelli predittivi 

 
• Date (da – a)   Da Marzo 2015 – a Marzo 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cascina Verde Spes Onlus 
Via Olgettina 80, 20132, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Comunità doppia diagnosi 
• Tipo di impiego  Tirocinio professionalizzante 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dati ricerca e attività di gruppi terapeutici 
 

• Date (da – a)   Da Marzo 2014 – a Dicembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Milano-bicocca 

Piazza dell’Ateneo Nuovo,1, 20126, Milano 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Collaborazione studentesca 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutor laboratori informatici 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2018 – in corso 

Da Ottobre 2013 –  Marzo 2016 



Da Settembre 2010 a Ottobre 2013 
Da Settembre 2005 a Luglio 2010 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Iserdip 
Università degli studi di Milano-Bicocca 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Liceo Scientifico Galileo Galilei (Lamezia Terme, CZ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia breve e focale 
Psicologia generale, Psicometria, Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Psicologia clinica, 
Psicologia dello sviluppo e Neuropsicologia. 

• Qualifica conseguita  Scuola di specializzazione in psicoterapia (in corso) 
Laurea magistrale in Psicologia clinica, dello sviluppo e neuropsicologia. 
Laurea Triennale in Scienze e tecniche psicologiche 
Diploma scuola media superiore 

   
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza approfondita di diversi strumenti per la valutazione della personalità e di altri 
costrutti psicologici come la SCID, Swap-200, RSE, BFQ. 
Conoscenza base di strumenti come MMPI, MCMI, Stipo. 
Ottima conoscenza di Word, Excel, OpenOffice, PowerPoint acquisite durante la formazione 
scolastica e le esperienze lavorative. 
Ottima conoscenza di SPSS acquisita durante i corsi di Elementi di Psicometria e Psicometria 
durante la laurea triennale e Analisi Multivariata dei Dati e Metodologie Quantitative durante il 
corso di laurea magistrale e nell’attuale attività lavorativa.  
Ottima conoscenza di R e Python sviluppata durante l’esperienza lavorativa in corso e durante il 
corso di specializzazione in Data Science su Coursera.com in corso. 
Conoscenze base del software WEKA per il machine learning sviluppata durante l’esperienza 
lavorativa in corso. 
Ottime conoscenze di Google Drive sviluppate durante l’attività lavorativa in corso. 
Conoscenze base di software come Jira e Basecamp sviluppate durante l’esperienza lavorativa 
in corso. 

 


