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WORK EXPERIENCE

01/06/2018–Present Socio Fondatore Associazione "FermiconleMani"
Associazione "FermiconleMani", Bari (Italia) 

Socio Fondatore Associazione "FermiconleMani"

Attività statuaria: prevenzione e supporto di persone vittime di violenza, psicologica o fisica, senza 
distinzione di genere, orientamento sessuale, credo religioso o politico, razza.

Sportello d'ascolto, colloqui psicologici, convegni, seminari, corsi di formazione.

27/02/2017–Present Psicologo - Psicoterapeuta
Libero Professionista, Bari (Italia) 

Psicologo - Psicoterapeuta. Attività svolta: Colloquio individuali o di coppia, terapia familiare, supporto 
psico-emotivo alla persona, percorsi di psicoterapia personale, trattamento di psicopatologie, 
somministrazione di test, tecniche di rilassamento ed ipnosi

27/06/2014–Present Docente/Co-docente/Relatore
IKOS Ageform, Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia PNLt, Bari (Italia) 

Docenza, supporto alla docenza o relatore all'interno dei corsi di formazione o 
convegni/seminari, promossi dalla scuola IKOS Ageform.

Tematiche: Psicologia, Programmazione Neuro Linguistica, Crescita Personale, Ipnosi, Criminologia.

01/11/2015–26/02/2017 Psicologo
Libero Professionista, Bari (Italia) 

Psicologo libero professionista. Attività svolta: colloqui clinici individuali o di gruppo, percorsi di crescita
personale e di potenziamento, tecniche di rilassamento, somministrazione test.

01/02/2014–30/09/2015 Psicologo
Libero professionista, L'Aquila (Italia) 

Psicologo libero professionista. Attività svolta: colloqui clinici individuali o di gruppo, percorsi di crescita
personale e di potenziamento, tecniche di rilassamento, somministrazione test.

01/09/2013–30/09/2015 Psicologo
Associazione Sicuramente Abruzzo, L'Aquila (Italia) 

Psicologo volontario all'interno del progetto “Parliamone Insieme", promosso dall'Associazione Onlus 
“Sicuramente Abruzzo" che si occupa della promozione del benessere bio-psico-sociale nel territorio 
abruzzese con particolare attenzione per la città dell'Aquila. Il progetto si fonda su di uno sportello 
d'ascolto, attraverso l'utilizzo del colloquio e della consulenza psicologica, con l'obiettivo di aiutare un 
individuo ad affrontare, con maggiore consapevolezza, una determinata situazione di carattere 
relazionale, emotivo, professionale, o di qualsiasi altra natura, cercando di aumentare nella persona il 
livello di benessere legato ad essa.
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23/01/2013–30/09/2015 Volontario
AUSER Provinciale L'Aquila e ARCI L'Aquila, L'Aquila (Italia) 

Ruolo di volontario all'interno del Progetto "Costruire l'Identità", promosso dalle Associazioni AUSER 
Provinciale L'Aquila e ARCI L'Aquila, con lo scopo di favorire l'inserimento lavorativo e sociale degli 
immigrati della città dell'Aquila, con insegnamento della lingua italiana (suddivisa per tre livelli di 
formazione, base, A1 e A2), delle principali pratiche burocratiche e amministrative e promozione 
dell'ascolto attivo a favore delle persone immigrate con particolari disagi.

01/12/2014–31/03/2015 Psicologo
Comune dell'Aquila, L'Aquila (Italia) 

Consulenza psicologica per l'esame dei casi segnalati dal Servizio del Comune dell'Aquila all'interno 
del progetto "Interventi integrativi alla domiciliarietà con approccio a progetto individualizzato". Aiuto e 
sostegno a persone con gravi condizioni socio-economiche e disagi di natura psicologica.

13/12/2013–19/12/2013 Relatore/docente
Associazione 180Amici L'Aquila ONLUS, L'Aquila (Italia) 

Docente all'interno del ciclo di seminari "Volontariato - un presente per noi, un futuro per gli altri". Temi 
trattati: storia del volontariato, elementi psico-sociologici del volontariato, il volontariato all'interno della 
salute mentale.

29/10/2013–10/12/2013 Relatore/docente
Auser Volontariato Provinciale, L'Aquila (Italia) 

Docente all'interno del corso di formazione "La relazione di aiuto agli anziani - disagi cognitivi e 
sociali". Temi trattati: relazione di aiuto, basi della comunicazione, principali disagi cognitivi 
nell'anziano, principali disagi sociali nell'anziano, principali funzioni cognitive (es. memoria, 
apprendimento)

01/10/2011–04/09/2013 Coordinatore progetto
AUSER Regionale Abruzzo, L'Aquila (Italia) 

Coordinamento attività progetto AUSER, promozione di attività di socializzazione e assistenza 
particolarmente rivolte agli anziani, attività a favore delle persone e delle loro reti di relazioni, 
promozione della solidarietà, della giustizia sociale e dei rapporti intergenerazionali, compagnia 
telefonica e trasporto sociale protetto, direzione e coordinamento delle attività svolte dalle associazioni
affiliate. (per info www.ricostruzionecondivisa.it)

03/03/2012–31/01/2013 Ricercatore Volontario
Associazione 180Amici L'Aquila ONLUS, L'Aquila (Italia) 

Ruolo di ricercatore-intervistatore all’interno del progetto “Archivio della Memoria”, con l’obiettivo di 
raccogliere testimonianze audio-video dei professionisti e dei pazienti che hanno rispettivamente 
lavorato e vissuto l’esperienza dell’ex ospedale psichiatrico di Collemaggio (AQ) 

01/10/2012–31/11/2012 Auditor civico
Cittadinanza Attiva - Regione Abruzzo, L'Aquila (Italia) 

Ruolo Auditor civico, ovvero di somministratore di questionari di valutazione e griglie di osservazione 
presso Dipartimento di Salute Mentale della ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila e Centri di Salute 
Mentale, Centri Diurni Psichiatrici, SPDC associati alla ASL

01/06/2012–31/06/2012 Psicologo Volontario
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Associazione 180Amici L'Aquila ONLUS, L'Aquila (Italia) 

Ruolo di psicologo-volontario per offrire supporto ai cittadini di Finale Emilia (MO) che hanno subito il 
terremoto delmaggio del 2012, attraverso colloqui, esercizi psico-corporei, gruppo di auto-mutuo aiuto.

01/03/2012–31/06/2012 Tirocinante per tirocinio formativo pre-lauream
Associazione 180Amici L'Aquila ONLUS, L'Aquila (Italia) 

Tirocinio formativo di 250 ore per il conseguimento della laurea di secondo livello in Psicologia 
applicata, clinica e della salute, indirizzo: clinica edinamica.

Attività di volontariato a favore della salutementale e di comunità, attività in collaborazione con il 
Centro Diurno Psichiatrico dell'Aquila (ASL1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila)

01/02/2011–31/09/2011 Volontario
GUS, Gruppo Umana Solidarietà, Macerata (Italia) 

Membro del Centro Ascolto per la cittadinanza, dove i cittadini possono condividere i loro disagi e 
problemi e richiedere informazioni a seguito del sisma che ha colpito l'Abruzzo nell'aprile del 2009. 
Centro Ascolto presso i “Progetto C.A.S.E.” di Preturo (AQ), Coppito 3 (AQ), Paganica 2 (AQ)

15/09/2010–14/03/2011 Tirocinante per tirocinio professionalizzante post-lauream
Associazione 180Amici L'Aquila ONLUS, L'Aquila (Italia) 

Tirocinio professionalizzante post-lauream di 1000 ore per l'abilitazione alla professione di psicologo 
con conseguente iscrizione all'albo degli psicologi.

Attività di recupero e reinserimento sociale, recupero e sostegno nel volontariato di minori con 
precedenti penali, somministrazione ditest, assistenza in casi clinici, in collaborazione con il Centro 
Diurno Psichiatrico dell'Aquila (ASL1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila)

EDUCATION AND TRAINING

01/10/2012–28/01/2018 Master in Ipnosi. Titolo conseguito: Ipnoterapeuta Livello 7 QEQ

IKOS Ageform, Bari (Italia) 

Argomenti trattati: Ipnosi Ericksoniana, tecniche di induzione della trance ipnotica, ipnosi simbolica, 
ipnosi conversazionale, ipnosi del dolore, ipnosi dinamica, ipnosi regressiva.

25/03/2017–24/03/2018 Corso di Alta Formazione in "Criminologia Clinica, Profiling e 
Prevenzione". Titolo: Esperto in Criminologia

Livello 7 QEQ

IKOS Ageform, Bari (Italia) 

Argomenti studiati: criminologia clinica, criminal profiling, analisi scena del crimine, cold case, 
sessuologia forense, psicopatologia forense, elementi di psichiatria forense, elementi di criminalistica, 
stalking, violenza di genere, sex crimes, giornalismo investigativo, dinamiche settarie e satanismo.

Direttore scientifico del corso: Prof. Francesco Bruno

 

01/10/2012–26/02/2017 Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Livello 8 QEQ

IKOS Ageform - Scuola Quadriennale in Psicoterapia - Programmazione Neuro-Linguistica
Terapeutica – Riconosciuta dal M.I.U.R. con D.M. 25-03-2004, Bari (Italia) 

Argomenti studiati: Modello PNL-t, Sistemi VAKOG, Comunicazione verbale e non-verbale, Psicologia
generale, Rapporto empatico positivo, Livelli logici, Metamodello, Psicopatologia generale, Psicologia 
dello sviluppo, Metodologia della ricerca psicologica, Modellamento, Metaprogrammi, Tecniche 
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avanzate di cambiamento terapeutico, Transfert e meccanismi di difesa.

01/10/2012–26/02/2017 MASTER in Programmazione Neuro Linguistica (PNL) Livello 7 QEQ

IKOS Ageform, Bari (Italia) 

Argomenti studiati: Rapporto empatico positivo, strategie di comunicazione efficace, tecniche di 
cambiamento e potenziamento, sistemi rappresentazionali VAKOG, metamodello, livelli logici di 
Robert Dilts

08/03/2012–19/12/2012 Laurea magistrale in Psicologia Applicata, Clinica e della Salute, 
indirizzo: Clinica e Dinamica, con voto 107/110

Livello 7 QEQ

Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila (Italia) 

Principali materie di studio: Psicoterapia cognitivo comportamentale, Psicoterapia individuale e teoria 
del cambiamento, Elementi di psicoterapia di gruppo, Psichiatria, Psicopatologia dello sviluppo del 
linguaggio e della comunicazione, Valutazione e diagnosi mediante test, Teoria e tecnica della 
dinamica di gruppo, Fondamenti di etica e deontologia professionale, Psicologia e Psicopatologia del 
comportamento sessuale, Tecniche del colloquio psicologico, Neuropsichiatria dell'infanzia e 
dell'adolescenza, Psicologia della salute

16/05/2011–20/05/2011 Evidence Collector Specialist & NARK II Progressive System of 
Drug Identificator (Basic Skills Course)
SIRCHIE Education and Training, Youngsville (North Carolina) (Stati Uniti d'America) 

Argomenti studiati: Crime scene investigation (tipologie di tracce, individuazione, raccolta e 
conservazione), dattiloscopia, tecniche di individuazione prelievo e comparazione delle impronte 
digitali, tecniche di fotografia forense, tracce biologiche e tecniche di esaltazione delle tracce latenti, 
ricerca e repertamento dei residui da sparo, identificazione e repertamento di sostanze stupefacenti

 

01/10/2010–31/06/2011 Diploma in Forensic examiner, esperto in scienze forensi, 
criminologia investigativa e criminal profiling
Accademia Internazionale di Scienze Forensi (AISF), Roma (Italia) 

Corso di alta formazione in "Scienze forensi, analisi investigativa e criminal profiling" II edizione.

Argomenti studiati: Strategie tecniche di investigazione sulla scena del crimine, tecniche di analisi sulla
scena del crimine, tecniche di analisi investigativa e forense nei casi di violenza sessuale su adulti o 
minori, tecniche di interpretazione delle tracce di sangue sulla scena del crimine, tecniche di 
ricostruzione 3D della scena del crimine, tecniche di investigazione dei casi “a pista fredda”, teorie e 
tecniche per la consulenza tecnica in ambito civile e penale, digital forensics e cybercrime 
investigations

 

16/12/2008–21/12/2010 Laurea specialistica in Psicologia del Lavoro, delle Organizzazioni e
della Sicurezza Sociale, indirizzo: Analisi Criminale, con voto 
105/110

Livello 7 QEQ

Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila (Italia) 

Principali materie di studio: Psicologia clinica, psiconeurofisiologia, tecniche del colloquio psicologico, 
teorie e tecniche della dinamica di gruppo delle devianze, psicologia sociale applicata al crimine, 
sociologia applicata alla criminalità, clinica delle parafilie e della devianza, psicopatologia dello 
sviluppo e del comportamento sessuale, antropologia del reato, scienze forensi, tecniche di polizia 
scientifica, etica e deontologia professionale.

Tirocinio formativo di 200 (duecento) ore

01/09/2005–17/10/2008 Laurea triennale in Psicologia dei Processi Relazionali e dello 
Sviluppo, con voto 100/110

Livello 6 QEQ

Università degli Studi Federico II di Napoli, Napoli (Italia) 
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Principali materie di studio: Psicologia dinamica, psicologia sociale, psicologia dello sviluppo, 
psicologia umanistica-esistenziale, psicologia generale, psicologia clinica, pedagogia, psichiatria, 
fisiologia, psicometria, psicobiologia, statistica, lingua inglese, informatica, n. 2 (due) tirocini 
accademici

01/09/1999–31/07/2004 Diploma di maturità scientifica, con voto 96/100 Livello 4 QEQ

Liceo Scientifico L.B. Alberti, Minturno (LT) (Italia) 

Materie scientifiche (matematica, fisica, biologia, chimica, astronomia), materie letterarie (italiano, 
latino, filosofia, storia, geografia)

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) italiano

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

inglese C1 C1 B1 B1 B1

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages 

Communication skills Ottime capacità comunicative maturate attraverso l'esperienza di lavoro, sempre a contatto con 
persone nuove. Ottime capacità di dialogo e di ascolto attivo, maturate grazie sia alla mia 
predisposizione sia alla mia formazione professionale. Ottime capacità di adattamento a situazioni 
nuove o ad ambienti culturalmente differenti.

Job-related skills Ottime capacità di colloquio clinico, maturate grazie alla mia formazione professionale. Ottime 
capacità di gestione e coordinamento di progetti, maturate grazie alla mia attività lavorativa.

Ottime capacità di gestione e coordinamento di gruppo di volontari.

Digital skills SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication
Content
creation

Safety
Problem
solving

Proficient user Proficient user Independent user Proficient user Independent user

Digital skills - Self-assessment grid 

Patente europea ECDL 

 

 

Other skills Eccellenti capacità di scrittura per quanto riguarda saggi, tesi e temi

Driving licence A1, B

ADDITIONAL INFORMATION
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Conferenze Organizzatore e referente dei convegni di "Criminologia Clinica, Profiling e Prevenzione", 18 gennaio 
2017 e 12 gennaio 2018 (Bari), 28 febbraio 2017 (Lecce), 15 maggio 2017 (Foggia), 19 gennaio 
2018 (Matera).

Corso di formazione Corso di formazione "Public Speaking", 16-17-18 dicembre 2016, Bari (Italia). Trainer: Roberto 
Poggiolini (Psicologo, Trainer in PNL, Coach)

Corso di Formazione Corso di Formazione in "Ipnosi Regressiva", 18-19-20 settembre 2015, Bari (Italia). Trainer: Prof.ssa 
Daniela Poggiolini (psicologa, ipnoterapeuta)

Corso di Formazione Corso di Formazione "Il Disegno della Famiglia", 29-30 maggio 2015, Bari (Italia). Trainer: Prof.ssa 
Daniela Poggiolini (psicologa, ipnoterapeuta)

Corso di formazione Corso di formazione Ipnosi 5° livello "Ipnosi Conversazionale", 6-7-8 Marzo 2015, Bari (Italia). Trainer: 
Daniela Poggiolini (psicologa, ipnoterapeuta)

Corso di formazione Corso di formazione Ipnosi 4° livello "Ipnosi Simbolica", 30-31 Gennaio e 1 Febbraio 2015, Bari 
(Italia). Trainer: Daniela Poggiolini (psicologa, ipnoterapeuta)

Trattamento dei dati personali Iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione Puglia n. matricola 5953

Seminari Seminario internazionale "Life integration progress", 2-3-4 Maggio 2014, Bari (Italia). Trainer: Wilfried 
Nelles (psicoterapeuta, costellatore familiare)

Seminari Seminario internazionale "Il circo della famiglia - rendere le persone indipendenti dai rapporti nocivi", 
25-26-27 Ottobre 2013, Bari (Italia). Trainer: N. Barretta e P. Barretta (psicoterapeuti e trainer PNL)

Corso di formazione Preparazione e Gestione di un Progetto Europeo, 28-29 Settembre 2013, Centro Servizio per il 
Volontariato - L'Aquila (Italia), Trainer: Tiziano Blasi (Confini Online)

Corso di formazione Corso di formazione Ipnosi 3° livello "Ipnosi, fisiologia della trance e controllo del dolore", 6-7 Aprile 
2013, Bari (Italia). Trainer: Giuseppe De Benedittis (psichiatra, ipnoterapeuta)

Corso di formazione Corso di formazione Ipnosi 2° livello "Creare nuovi pattern comportamentali superando le 
disfunzionalità con l'Ipnosi Clinica Ericksoniana Bioetica", 1-2-3 Marzo 2013, Bari (Italia). Trainer: 
Daniela Poggiolini (psicologa, ipnoterapeuta)

Corso di formazione Corso di formazione Ipnosi 1° livello "Creare nuove connessioni neuronali positive con l'Ipnosi 
Ericksoniana Bioetica", 18-19-20 Gennaio 2013, Bari (Italia). Trainer: Daniela Poggiolini (psicologa, 
ipnoterapeuta).

Seminari Seminario Internazionale "Il Mandala del Processo del Sè - Trans generativa e trasformazione 
dell'identità più profonda", 10-11-12 Novembre 2012, Bari (Italia). Trainer: Stephen Gilligan 
(psicoterapeuta)

Corso di formazione Corso di formazione "T.S.O. – Aspetti giuridici, medici ed operativi del trattamento sanitario 
obbligatorio in psichiatria”, 23 Maggio 2012, L'Aquila (Italia)
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Corso di formazione Corso base di Psicodiagnostica “Test WAIS-R, Test MMPI-2, Test di Rorschach”, 17-24-31 Maggio 
2012, L'Aquila (Italia), Trainer: Dott.ssa Noemi D'Addezio (psicoterapeuta)

Corso di formazione Corso di formazione “Teoria delle comunicazioni e relazione d’aiuto”, 15 Maggio 2012, L'Aquila (Italia),
Trainer: Dott. Alessandro Sirolli (psicoterapeuta)

Seminari Seminario Internazionale "Il Risveglio dell'Eroe con la PNL", 27-28-29 Aprile 2012, Bari (Italia). 
Trainer: Robert Dilts (trainer PNL)

Corso di formazione Corso di informazione, sensibilizzazione e formazione sulla salute mentale e di comunità dal titolo 
“Non c’è salute senza salute mentale”, 7-11-19-25 Ottobre 2011, 8-9 Novembre 2011, 7 Dicembre 
2011, L'Aquila (Italia), promosso da Associazione 180Amici L'Aquila ONLUS, UNASAM 
(Coordinamento Regione Abruzzo) e ASL1 Avezzano/Sulmona/L’Aquila

Seminari Convegno nazionale "Investire in Salute Mentale Comunitaria", 17 Giugno 2011, Roma (Italia)
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   ECV 2013-07-25T09:33:51.812Z 2018-09-06T14:05:25.901Z V3.3 EWA Europass CV true                                       Marco Magliozzi     Italia  info@marcomagliozzi.it   3755304604  mobile   www.marcomagliozzi.it    M Maschile   Italiana     true  Socio Fondatore Associazione "FermiconleMani" <p>Socio Fondatore Associazione &#34;FermiconleMani&#34;</p><p>Attività statuaria: prevenzione e supporto di persone vittime di violenza, psicologica o fisica, senza distinzione di genere, orientamento sessuale, credo religioso o politico, razza.</p><p>Sportello d&#39;ascolto, colloqui psicologici, convegni, seminari, corsi di formazione.</p>  Associazione "FermiconleMani"    Bari  IT Italia    true  Psicologo - Psicoterapeuta <p>Psicologo - Psicoterapeuta. Attività svolta: Colloquio individuali o di coppia, terapia familiare, supporto psico-emotivo alla persona, percorsi di psicoterapia personale, trattamento di psicopatologie, somministrazione di test, tecniche di rilassamento ed ipnosi</p>  Libero Professionista    Bari  IT Italia    true  Docente/Co-docente/Relatore <p>Docenza, supporto alla docenza o relatore all&#39;interno dei corsi di formazione o convegni/seminari, promossi dalla scuola IKOS Ageform.</p><p>Tematiche: Psicologia, Programmazione Neuro Linguistica, Crescita Personale, Ipnosi, Criminologia.</p>  IKOS Ageform, Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia PNLt    Bari  IT Italia     false  24450 Psicologo <p>Psicologo libero professionista. Attività svolta: colloqui clinici individuali o di gruppo, percorsi di crescita personale e di potenziamento, tecniche di rilassamento, somministrazione test.</p>  Libero Professionista    Bari  IT Italia     false  24450 Psicologo <p>Psicologo libero professionista. Attività svolta: colloqui clinici individuali o di gruppo, percorsi di crescita personale e di potenziamento, tecniche di rilassamento, somministrazione test.</p>  Libero professionista    L'Aquila  IT Italia     false  24450 Psicologo <p>Psicologo volontario all&#39;interno del progetto “Parliamone Insieme&#34;, promosso dall&#39;Associazione Onlus “Sicuramente Abruzzo&#34; che si occupa della promozione del benessere bio-psico-sociale nel territorio abruzzese con particolare attenzione per la città dell&#39;Aquila. Il progetto si fonda su di uno sportello d&#39;ascolto, attraverso l&#39;utilizzo del colloquio e della consulenza psicologica, con l&#39;obiettivo di aiutare un individuo ad affrontare, con maggiore consapevolezza, una determinata situazione di carattere relazionale, emotivo, professionale, o di qualsiasi altra natura, cercando di aumentare nella persona il livello di benessere legato ad essa.</p>  Associazione Sicuramente Abruzzo    L'Aquila  IT Italia     false  Volontario <p>Ruolo di volontario all&#39;interno del Progetto &#34;Costruire l&#39;Identità&#34;, promosso dalle Associazioni AUSER Provinciale L&#39;Aquila e ARCI L&#39;Aquila, con lo scopo di favorire l&#39;inserimento lavorativo e sociale degli immigrati della città dell&#39;Aquila, con insegnamento della lingua italiana (suddivisa per tre livelli di formazione, base, A1 e A2), delle principali pratiche burocratiche e amministrative e promozione dell&#39;ascolto attivo a favore delle persone immigrate con particolari disagi.</p>  AUSER Provinciale L'Aquila e ARCI L'Aquila    L'Aquila  IT Italia     false  24450 Psicologo <p>Consulenza psicologica per l&#39;esame dei casi segnalati dal Servizio del Comune dell&#39;Aquila all&#39;interno del progetto &#34;Interventi integrativi alla domiciliarietà con approccio a progetto individualizzato&#34;. Aiuto e sostegno a persone con gravi condizioni socio-economiche e disagi di natura psicologica.</p>  Comune dell'Aquila    L'Aquila  IT Italia     false  Relatore/docente <p>Docente all&#39;interno del ciclo di seminari &#34;Volontariato - un presente per noi, un futuro per gli altri&#34;. Temi trattati: storia del volontariato, elementi psico-sociologici del volontariato, il volontariato all&#39;interno della salute mentale.</p>  Associazione 180Amici L'Aquila ONLUS    L'Aquila  IT Italia     false  Relatore/docente <p>Docente all&#39;interno del corso di formazione &#34;La relazione di aiuto agli anziani - disagi cognitivi e sociali&#34;. Temi trattati: relazione di aiuto, basi della comunicazione, principali disagi cognitivi nell&#39;anziano, principali disagi sociali nell&#39;anziano, principali funzioni cognitive (es. memoria, apprendimento)</p>  Auser Volontariato Provinciale    L'Aquila  IT Italia     false  Coordinatore progetto <p>Coordinamento attività progetto AUSER, promozione di attività di socializzazione e assistenza particolarmente rivolte agli anziani, attività a favore delle persone e delle loro reti di relazioni, promozione della solidarietà, della giustizia sociale e dei rapporti intergenerazionali, compagnia telefonica e trasporto sociale protetto, direzione e coordinamento delle attività svolte dalle associazioni affiliate. (per info www.ricostruzionecondivisa.it)<br /></p><p></p>  AUSER Regionale Abruzzo    L'Aquila  IT Italia     false  Ricercatore Volontario <p>Ruolo di ricercatore-intervistatore all’interno del progetto “Archivio della Memoria”, con l’obiettivo di raccogliere testimonianze audio-video dei professionisti e dei pazienti che hanno rispettivamente lavorato e vissuto l’esperienza dell’ex ospedale psichiatrico di Collemaggio (AQ) </p>  Associazione 180Amici L'Aquila ONLUS    L'Aquila  IT Italia     false  Auditor civico <p>Ruolo Auditor civico, ovvero di somministratore di questionari di valutazione e griglie di osservazione presso Dipartimento di Salute Mentale della ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila e Centri di Salute Mentale, Centri Diurni Psichiatrici, SPDC associati alla ASL</p><p></p>  Cittadinanza Attiva - Regione Abruzzo    L'Aquila  IT Italia     false  Psicologo Volontario <p>Ruolo di psicologo-volontario per offrire supporto ai cittadini di Finale Emilia (MO) che hanno subito il terremoto delmaggio del 2012, attraverso colloqui, esercizi psico-corporei, gruppo di auto-mutuo aiuto.</p><p></p>  Associazione 180Amici L'Aquila ONLUS    L'Aquila  IT Italia     false  Tirocinante per tirocinio formativo pre-lauream <p>Tirocinio formativo di 250 ore per il conseguimento della laurea di secondo livello in Psicologia applicata, clinica e della salute, indirizzo: clinica edinamica.</p><p>Attività di volontariato a favore della salutementale e di comunità, attività in collaborazione con il Centro Diurno Psichiatrico dell&#39;Aquila (ASL1 Avezzano-Sulmona-L&#39;Aquila)</p><p></p>  Associazione 180Amici L'Aquila ONLUS    L'Aquila  IT Italia     false  Volontario <p>Membro del Centro Ascolto per la cittadinanza, dove i cittadini possono condividere i loro disagi e problemi e richiedere informazioni a seguito del sisma che ha colpito l&#39;Abruzzo nell&#39;aprile del 2009. Centro Ascolto presso i “Progetto C.A.S.E.” di Preturo (AQ), Coppito 3 (AQ), Paganica 2 (AQ)</p><p></p>  GUS, Gruppo Umana Solidarietà    Macerata  IT Italia     false  Tirocinante per tirocinio professionalizzante post-lauream <p>Tirocinio professionalizzante post-lauream di 1000 ore per l&#39;abilitazione alla professione di psicologo con conseguente iscrizione all&#39;albo degli psicologi.</p><p>Attività di recupero e reinserimento sociale, recupero e sostegno nel volontariato di minori con precedenti penali, somministrazione ditest, assistenza in casi clinici, in collaborazione con il Centro Diurno Psichiatrico dell&#39;Aquila (ASL1 Avezzano-Sulmona-L&#39;Aquila)<br /></p>  Associazione 180Amici L'Aquila ONLUS    L'Aquila  IT Italia      false Master in Ipnosi. Titolo conseguito: Ipnoterapeuta <p>Argomenti trattati: Ipnosi Ericksoniana, tecniche di induzione della trance ipnotica, ipnosi simbolica, ipnosi conversazionale, ipnosi del dolore, ipnosi dinamica, ipnosi regressiva.</p>  IKOS Ageform    Bari  IT Italia  7 Livello 7 QEQ     false Corso di Alta Formazione in "Criminologia Clinica, Profiling e Prevenzione". Titolo: Esperto in Criminologia <p>Argomenti studiati: criminologia clinica, criminal profiling, analisi scena del crimine, cold case, sessuologia forense, psicopatologia forense, elementi di psichiatria forense, elementi di criminalistica, stalking, violenza di genere, sex crimes, giornalismo investigativo, dinamiche settarie e satanismo.</p><p>Direttore scientifico del corso: Prof. Francesco Bruno</p><p> </p>  IKOS Ageform    Bari  IT Italia  7 Livello 7 QEQ     false Diploma di Specializzazione in Psicoterapia <p>Argomenti studiati: Modello PNL-t, Sistemi VAKOG, Comunicazione verbale e non-verbale, Psicologia generale, Rapporto empatico positivo, Livelli logici, Metamodello, Psicopatologia generale, Psicologia dello sviluppo, Metodologia della ricerca psicologica, Modellamento, Metaprogrammi, Tecniche avanzate di cambiamento terapeutico, Transfert e meccanismi di difesa.</p>  IKOS Ageform - Scuola Quadriennale in Psicoterapia - Programmazione Neuro-Linguistica Terapeutica – Riconosciuta dal M.I.U.R. con D.M. 25-03-2004    Bari  IT Italia  8 Livello 8 QEQ     false MASTER in Programmazione Neuro Linguistica (PNL) <p>Argomenti studiati: Rapporto empatico positivo, strategie di comunicazione efficace, tecniche di cambiamento e potenziamento, sistemi rappresentazionali VAKOG, metamodello, livelli logici di Robert Dilts</p>  IKOS Ageform    Bari  IT Italia  7 Livello 7 QEQ     false Laurea magistrale in Psicologia Applicata, Clinica e della Salute, indirizzo: Clinica e Dinamica, con voto 107/110 <p>Principali materie di studio: Psicoterapia cognitivo comportamentale, Psicoterapia individuale e teoria del cambiamento, Elementi di psicoterapia di gruppo, Psichiatria, Psicopatologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione, Valutazione e diagnosi mediante test, Teoria e tecnica della dinamica di gruppo, Fondamenti di etica e deontologia professionale, Psicologia e Psicopatologia del comportamento sessuale, Tecniche del colloquio psicologico, Neuropsichiatria dell&#39;infanzia e dell&#39;adolescenza, Psicologia della salute</p>  Università degli Studi dell'Aquila    L'Aquila  IT Italia  7 Livello 7 QEQ     false Evidence Collector Specialist & NARK II Progressive System of Drug Identificator (Basic Skills Course) <p>Argomenti studiati: Crime scene investigation (tipologie di tracce, individuazione, raccolta e conservazione), dattiloscopia, tecniche di individuazione prelievo e comparazione delle impronte digitali, tecniche di fotografia forense, tracce biologiche e tecniche di esaltazione delle tracce latenti, ricerca e repertamento dei residui da sparo, identificazione e repertamento di sostanze stupefacenti</p><p> </p>  SIRCHIE Education and Training    Youngsville (North Carolina)  US Stati Uniti d'America     false Diploma in Forensic examiner, esperto in scienze forensi, criminologia investigativa e criminal profiling <p>Corso di alta formazione in &#34;Scienze forensi, analisi investigativa e criminal profiling&#34; II edizione.</p><p>Argomenti studiati: Strategie tecniche di investigazione sulla scena del crimine, tecniche di analisi sulla scena del crimine, tecniche di analisi investigativa e forense nei casi di violenza sessuale su adulti o minori, tecniche di interpretazione delle tracce di sangue sulla scena del crimine, tecniche di ricostruzione 3D della scena del crimine, tecniche di investigazione dei casi “a pista fredda”, teorie e tecniche per la consulenza tecnica in ambito civile e penale, digital forensics e cybercrime investigations</p><p> </p>  Accademia Internazionale di Scienze Forensi (AISF)    Roma  IT Italia     false Laurea specialistica in Psicologia del Lavoro, delle Organizzazioni e della Sicurezza Sociale, indirizzo: Analisi Criminale, con voto 105/110 <p>Principali materie di studio: Psicologia clinica, psiconeurofisiologia, tecniche del colloquio psicologico, teorie e tecniche della dinamica di gruppo delle devianze, psicologia sociale applicata al crimine, sociologia applicata alla criminalità, clinica delle parafilie e della devianza, psicopatologia dello sviluppo e del comportamento sessuale, antropologia del reato, scienze forensi, tecniche di polizia scientifica, etica e deontologia professionale.</p><p>Tirocinio formativo di 200 (duecento) ore</p>  Università degli Studi dell'Aquila    L'Aquila  IT Italia  7 Livello 7 QEQ     false Laurea triennale in Psicologia dei Processi Relazionali e dello Sviluppo, con voto 100/110 <p>Principali materie di studio: Psicologia dinamica, psicologia sociale, psicologia dello sviluppo, psicologia umanistica-esistenziale, psicologia generale, psicologia clinica, pedagogia, psichiatria, fisiologia, psicometria, psicobiologia, statistica, lingua inglese, informatica, n. 2 (due) tirocini accademici</p>  Università degli Studi Federico II di Napoli    Napoli  IT Italia  6 Livello 6 QEQ     false Diploma di maturità scientifica, con voto 96/100 <p>Materie scientifiche (matematica, fisica, biologia, chimica, astronomia), materie letterarie (italiano, latino, filosofia, storia, geografia)</p>  Liceo Scientifico L.B. Alberti    Minturno (LT)  IT Italia  4 Livello 4 QEQ      it italiano    en inglese  C1 C1 B1 B1 B1  <p>Ottime capacità comunicative maturate attraverso l&#39;esperienza di lavoro, sempre a contatto con persone nuove. Ottime capacità di dialogo e di ascolto attivo, maturate grazie sia alla mia predisposizione sia alla mia formazione professionale. Ottime capacità di adattamento a situazioni nuove o ad ambienti culturalmente differenti.</p><p></p>  <p>Ottime capacità di colloquio clinico, maturate grazie alla mia formazione professionale. Ottime capacità di gestione e coordinamento di progetti, maturate grazie alla mia attività lavorativa.</p><p>Ottime capacità di gestione e coordinamento di gruppo di volontari.</p><p></p>  <p> </p><p> </p>  C C B C B   Patente europea ECDL   A1 B  <p>Eccellenti capacità di scrittura per quanto riguarda saggi, tesi e temi</p><p></p>    conferences Conferenze <p>Organizzatore e referente dei convegni di &#34;Criminologia Clinica, Profiling e Prevenzione&#34;, 18 gennaio 2017 e 12 gennaio 2018 (Bari), 28 febbraio 2017 (Lecce), 15 maggio 2017 (Foggia), 19 gennaio 2018 (Matera).</p>   Corso di formazione <p>Corso di formazione &#34;Public Speaking&#34;, 16-17-18 dicembre 2016, Bari (Italia). Trainer: Roberto Poggiolini (Psicologo, Trainer in PNL, Coach)</p>   Corso di Formazione <p>Corso di Formazione in &#34;Ipnosi Regressiva&#34;, 18-19-20 settembre 2015, Bari (Italia). Trainer: Prof.ssa Daniela Poggiolini (psicologa, ipnoterapeuta)</p>   Corso di Formazione <p>Corso di Formazione &#34;Il Disegno della Famiglia&#34;, 29-30 maggio 2015, Bari (Italia). Trainer: Prof.ssa Daniela Poggiolini (psicologa, ipnoterapeuta)</p>   Corso di formazione <p>Corso di formazione Ipnosi 5° livello &#34;Ipnosi Conversazionale&#34;, 6-7-8 Marzo 2015, Bari (Italia). Trainer:  Daniela Poggiolini (psicologa, ipnoterapeuta)</p>   Corso di formazione <p>Corso di formazione Ipnosi 4° livello &#34;Ipnosi Simbolica&#34;, 30-31 Gennaio e 1 Febbraio 2015, Bari (Italia). Trainer:  Daniela Poggiolini (psicologa, ipnoterapeuta)</p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Iscrizione all&#39;Albo degli Psicologi della Regione Puglia n. matricola 5953</p>   seminars Seminari <p>Seminario internazionale &#34;Life integration progress&#34;, 2-3-4 Maggio 2014, Bari (Italia). Trainer: Wilfried Nelles (psicoterapeuta, costellatore familiare)</p>   seminars Seminari <p>Seminario internazionale &#34;Il circo della famiglia - rendere le persone indipendenti dai rapporti nocivi&#34;, 25-26-27 Ottobre 2013, Bari (Italia). Trainer: N. Barretta e P. Barretta (psicoterapeuti e trainer PNL)</p>   Corso di formazione <p>Preparazione e Gestione di un Progetto Europeo, 28-29 Settembre 2013, Centro Servizio per il Volontariato - L&#39;Aquila (Italia), Trainer: Tiziano Blasi (Confini Online)</p><p></p>   Corso di formazione <p>Corso di formazione Ipnosi 3° livello &#34;Ipnosi, fisiologia della trance e controllo del dolore&#34;, 6-7 Aprile 2013, Bari (Italia). Trainer: Giuseppe De Benedittis (psichiatra, ipnoterapeuta)</p><p></p>   Corso di formazione <p>Corso di formazione Ipnosi 2° livello &#34;Creare nuovi pattern comportamentali superando le disfunzionalità con l&#39;Ipnosi Clinica Ericksoniana Bioetica&#34;, 1-2-3 Marzo 2013, Bari (Italia). Trainer: Daniela Poggiolini (psicologa, ipnoterapeuta)<br /></p>   Corso di formazione <p>Corso di formazione Ipnosi 1° livello &#34;Creare nuove connessioni neuronali positive con l&#39;Ipnosi Ericksoniana Bioetica&#34;, 18-19-20 Gennaio 2013, Bari (Italia). Trainer: Daniela Poggiolini (psicologa, ipnoterapeuta).<br /></p>   seminars Seminari <p>Seminario Internazionale &#34;Il Mandala del Processo del Sè - Trans generativa e trasformazione dell&#39;identità più profonda&#34;, 10-11-12 Novembre 2012, Bari (Italia). Trainer: Stephen Gilligan (psicoterapeuta)<br /></p><p></p>   Corso di formazione <p>Corso di formazione &#34;T.S.O. – Aspetti giuridici, medici ed operativi del trattamento sanitario obbligatorio in psichiatria”, 23 Maggio 2012, L&#39;Aquila (Italia)</p><p></p>   Corso di formazione <p>Corso base di Psicodiagnostica “Test WAIS-R, Test MMPI-2, Test di Rorschach”, 17-24-31 Maggio 2012, L&#39;Aquila (Italia), Trainer: Dott.ssa Noemi D&#39;Addezio (psicoterapeuta)</p><p></p>   Corso di formazione <p>Corso di formazione “Teoria delle comunicazioni e relazione d’aiuto”, 15 Maggio 2012, L&#39;Aquila (Italia), Trainer: Dott. Alessandro Sirolli (psicoterapeuta)</p><p></p>   seminars Seminari <p>Seminario Internazionale &#34;Il Risveglio dell&#39;Eroe con la PNL&#34;, 27-28-29 Aprile 2012, Bari (Italia). Trainer: Robert Dilts (trainer PNL)<br /></p><p></p>   Corso di formazione <p>Corso di informazione, sensibilizzazione e formazione sulla salute mentale e di comunità dal titolo “Non c’è salute senza salute mentale”, 7-11-19-25 Ottobre 2011, 8-9 Novembre 2011, 7 Dicembre 2011, L&#39;Aquila (Italia), promosso da Associazione 180Amici L&#39;Aquila ONLUS, UNASAM (Coordinamento Regione Abruzzo) e ASL1 Avezzano/Sulmona/L’Aquila</p><p></p>   seminars Seminari <p>Convegno nazionale &#34;Investire in Salute Mentale Comunitaria&#34;, 17 Giugno 2011, Roma (Italia)<br /></p> 

