
  
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome   ZARA  VINCENZO 

Indirizzo  VIA INNAMORATI, 70  GIUGLIANO IN CAMPANIA  (NA)             CAP 80014 
Telefono  081 894 2843           320 8086093 

E-mail  vincenzozara@virgilio.it 
Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  21/10/1980 - NAPOLI 

Codice Fiscale  ZRAVCN80R21F839B 
 

QUALIFICHE CONSEGUITE 
  • Segretario e Socio Associazione Italiana di Fitoterapia e Fitofarmacologia (A.I.F.F.) 

• Esperto in Psicologia Investigativa, giudiziaria e penitenziaria 
• Psicoterapeuta iscritto all’albo degli psicologi della regione Campania dal 2007 sezione A 
• Programmatore per elaborazione dati 
• Operatore Socio-Sanitario 
• Dottore Magistrale in Psicologia indirizzo Clinico e di Comunità 

 

 ESPERIENZE LAVORATIVE   
  PSICOLOGIA CLINICA E OSPEDALIERA 

• Date (da – a)  Dal 24/07/2012 al 31/10/2104 

• Tipo di azienda o settore  Asl Na 2 Nord, Polo di Psicologia Clinica e Psicoterapia  

• Ruolo svolto  Psicologo volontario 

• Date (da – a)  Dal 01/12/2011 al 23/07/2012 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria “Università degli Studi Di Napoli Federico II”, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia,  Dipartimento Assistenziale di Malattie Infettive e Medicina Legale, Settore 
per l’accertamento del danno psicopatologico 

• Ruolo svolto  Psicologo volontario 

• Date (da – a)  Dal 15/07/2008 al 31/11/2011 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento dell’area Funzionale di Riabilitazione Cardiologica dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria “Università degli Studi Di Napoli Federico II”, Facoltà di Medicina e Chirurgia,  
Dipartimento Clinico di Medicina Interna, Geriatria, Patologia Cardiovascolare ed Immunitaria e 
Cardiochirurgia, settore Intervento psicologico  

• Ruolo svolto  Psicologo volontario 
• Principali mansioni e responsabilità  • Raccolta dati al momento della presa in carico e nell’accoglienza del paziente. 

• Somministrazione e scoring di tests.  
• Sostegno psicologico nei percorsi di cambiamento dello stile di vita in pazienti colpiti da 

eventi morbosi cardiovascolari: disabitudine al fumo, gestione dello stress, abitudine 
all’esercizio fisico ed alla corretta alimentazione. 

• Valutazione dell’idoneità psichica all’uso della patente di guida attraverso l’uso guidato di 
materiali testistici. 

• Attività di ricerca. 
• Attività ambulatoriali di diagnosi e sostegno psicologico. 

• Date (da – a)  Dal 01/10/2003 al 01/10/2005 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Salute Mentale di Giugliano in Campania ASL NA2. 

• Ruolo svolto  Volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  •  Attività di accettazione e accoglienza utenza 
• Collaborazione nelle attività ambulatoriali e di riabilitazione psichiatrica  

    
 
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 



  ATTIVITÀ DI DOCENZA E TUTORATO 

• Date (da – a)  Dicembre 2013 –  Giugno 2014   
• Tipo di azienda o settore  • Ministero della Giustizia 

• Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

• Ruolo svolto  Psicologo – Docente - Facilitatore di gruppo   
• Principali mansioni e responsabilità  • Attività di formazione per il Ministero della Giustizia, ha svolto attività di docenza nell’ambito 

del modulo “Tecniche volte al benessere psicofisico ed alla gestione dello stress”, nell’ambito 
del 168° Corso di Formazione per Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria. 

• Date (da – a)  Ottobre 2012 –  Novembre 2012   

• Tipo di azienda o settore  • Ministero della Giustizia 
• Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

• Ruolo svolto  Psicologo – Docente - Facilitatore di gruppo   

• Principali mansioni e responsabilità  • Attività di formazione per il Ministero della Giustizia, ha svolto attività di docenza nell’ambito 
del modulo “Tecniche volte al benessere psicofisico ed alla gestione dello stress”, nell’ambito 
del 165° Corso di Formazione per Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria. 

• Date (da – a)  Anno formativo 2008 – 2009 – 2010 – 2011 - 2012 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale Maxwell 

• Ruolo svolto  Tutor- Facilitatore - Docente  
• Principali mansioni e responsabilità  • Docenza di Elementi di Psicologia e Sociologia in corsi autorizzati dalla Regione Campania 

rivolti alla formazione della figura di Operatore Socio-Assistenziale presso l’Ente di 
Formazione Professionale Maxwell di Napoli 

• Facilitatore di gruppo in corsi autorizzati dalla Regione Campania rivolti alla formazione della 
figura di Operatore Socio-Assistenziale presso l’Ente di Formazione Professionale Maxwell di 
Napoli supportando lo studente nelle sue attività facendo percepire la presenza di una guida 
didattica in grado di fargli superare gli ostacoli sia relazionali che didattici. 

• Date (da – a)  Anno formativo 2010 
• Tipo di azienda o settore Scuola regionale di Protezione civile della Campania 

• Ruolo svolto Docente  
• Principali mansioni e responsabilità Docenze nel Corso di Psicologia dell’Emergenza per volontari della Protezione civile 

 

  PSICOLOGIA GIUDIZIARIA, INVESTIGATIVA E PENITENZIARIA 

• Date (da – a)  Dicembre 2009 – Gennaio 2013 

• Tipo di azienda o settore  • Ministero della Giustizia 
• Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
• Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per la Campania 

• Ruolo svolto  Psicologo – Docente - Facilitatore di gruppo   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di formazione per il Ministero della Giustizia: ha svolto attività di sostegno, ascolto e 
formazione in tema di benessere organizzativo: 

• nell’ambito del PROGETTO DI STRUTTURA SUL BENESSERE, dal titolo “Il benessere 
progettato” rivolto al personale di polizia penitenziaria e del comparto ministeri impiegato 
nei reparti detentivi ed uffici in servizio nelle strutture penitenziarie della Regione Campania, 
svolto nella C.C. di Salerno e nella C.C. di Sala Consilina. 

• Nell’ambito dei PROGETTO DI STRUTTURA SUL BENESSERE, dal titolo “S.O.S. 
Sostenere Orientare Sostenere” svolto presso la C.C. di Napoli Poggioreale 

• nell’ambito dei PROGETTO DI STRUTTURA SUL BENESSERE, dal titolo “Conoscere e 
Conoscersi” svolto presso la C.C. di Salerno 

• nell’ambito PROGETTO DI STRUTTURA SUL BENESSERE, dal titolo “Dall’io al noi e dal 
noi all’io: stare bene in gruppo”  rivolto al personale di polizia penitenziaria e del comparto 
ministeri impiegato nei reparti detentivi ed uffici in servizio nelle strutture penitenziarie della 
Regione Campania, ha svolto attività di sostegno, ascolto e formazione in tema di benessere 
organizzativo all’interno dell’ICATT C.R. di Eboli 

• nell’ambito del PROGETTO DI STRUTTURA SUL BENESSERE, dal titolo “Saper affrontare 
le dipendenze dell’utenza per diminuire lo stress lavorativo”  rivolto al personale di 
polizia penitenziaria e del comparto ministeri all’interno della C.C. di S. Maria Capua Vetere 

 
 
 PSICOLOGIA SCOLASTICA 

Date (da – a)  Annualità 2008 – 2009 - 2010 - 2011 

Tipo di azienda o settore  - I.P.I.A. O. Conti di Aversa nell’ambito del corso P.A.S. (PERCORSI ALTERNATIVI 



SPERIMENTALI Istruzione- Formazione -Orientamento- Socializzazione per i giovani fuori 
dal sistema scolastico/formativo) per Parrucchiere 

- ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE di Piedimonte Matese  
(CE) nell’ambito del corso P.A.S. per Addetto alla cucina 

- I.T.I.S. E. Striano di Napoli  nell’ambito del corso P.A.S. per Elettricista  

Ruolo svolto  Psicologo - Orientatore -Tutor - Facilitatore di gruppo   
• Principali mansioni e responsabilità  • Facilitatore di gruppi di apprendimento all’interno delle attività scolastiche sia rivolte agli alunni 

che al personale docente. 
• Facilitare il reinserimento ed il successo formativo a giovani fuoriusciti dal sistema 

scolastico/formativo;  
• Potenziare le capacità di scelta dei giovani in un passaggio delicato e determinante per i loro 

percorsi formativi e di vita;  
• Facilitare processi di insegnamento/apprendimento diversi da quelli tradizionali con capacità 

attrattive, in termini di linguaggi e di metodologie didattico/relazionali, nei confronti di giovani 
che in precedenza hanno abbandonato il mondo della scuola ed occasioni di incontro con la 
cultura del lavoro; 

• Facilitare processi di comunicazione tra gli alunni, e tra alunni e docenti 
• Favorire lo sviluppo di un clima di classe positivo e sereno, basato sull’interazione e 

sull’accettazione reciproca. 
 
 

  PSICOLOGIA DEL LAVORO 

• Date (da – a)  Annualità 2008 – 2009 - 2010 
• Tipo di azienda o settore  - I.P.I.A. O. Conti di Aversa nell’ambito del corso P.A.S. (PERCORSI ALTERNATIVI 

SPERIMENTALI Istruzione- Formazione -Orientamento- Socializzazione per i giovani fuori 
dal sistema scolastico/formativo) per Parrucchiere 

- I.T.I.S. “E. Striano” di Napoli nell’ambito del corso P.A.S. (PERCORSI ALTERNATIVI 
SPERIMENTALI Istruzione- Formazione -Orientamento- Socializzazione per i giovani fuori 
dal sistema scolastico/formativo) 

• Ruolo svolto  Psicologo - Orientatore 
• Principali mansioni e responsabilità  • Somministrazione strumenti di rivelazione dei profili psicoattitudinali 

• Somministrazione strumenti di rilevazione delle aree motivazionali 
• Somministrazione di interviste strutturate guidate per l’analisi delle conoscenze e delle 

competenze 
• Facilitare l’acquisizione delle competenze di base adeguate all’inserimento nella vita sociale 

e al proseguimento degli studi, competenze tecnico professionali adeguate per un immediato 
ed autonomo inserimento nel mondo del lavoro;  

• Analisi ed elaborazione dei profili individuali 
• Somministrazione strumenti di rilevazione del benessere organizzativo 
• Valutazione livello rischio stress lavoro-correlato (art. 28, comma1, D. Lgs. n. 81/08) 
• Stesura del documento di sintesi del bilancio delle competenze. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date (da – a)  • Nel 2013 ha conseguito la specializzazione in Psicoterapia presso la Scuola di 

Psicoterapia Cognitiva, superando l’esame finale con la votazione 30/30 con lode. 
• Nel 2010 ha frequentato il Corso Professionale in Risorse Umane. Ricerca e Selezione 

del Personale finanziato Forma.temp, presso Consorzio Nuove Frontiere Lavoro 
• È segretario e socio dell’Associazione Italiana di Fitoterapia e Fitofarmacologia (A.I.F.F.) 
• Dal mese di luglio 2008 sta svolgendo attività di volontariato e si sta perfezionando in 

Psicologia della Salute presso il settore Intervento Psicologico del Dipartimento dell’area 
Funzionale di Riabilitazione Cardiologica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Università 
degli Studi Di Napoli Federico II”, Facoltà di Medicina e Chirurgia,  Dipartimento Clinico di 
Medicina Interna, Geriatria, Patologia Cardiovascolare ed Immunitaria e Cardiochirurgia 

• Nel 2009 ha frequentato un Corso di formazione in Psicologia del Lavoro organizzato 
dall’ordine degli psicologi della Campania  

• Nel 2008 ha frequentato il Corso di formazione in Psicologia Ospedaliera organizzato 
dall’ordine degli Psicologi della regione Campania 

• Nel 2008 ha frequentato il Corso di formazione “Psicologia e sicurezza stradale” 
organizzato dall’ordine degli Psicologi della regione Campania 

• Dal 15/07/2007 al 30/09/2008 ha frequentato il Master Universitario di II livello in 
Psicologia Investigativa, giudiziaria e penitenziaria, superando l’esame finale con la 



votazione 30/30 con lode. 
• Nel 2008 ha frequentato il Corso di Base in Psicologia dell’Emergenza tenuto dall’ordine 

degli Psicologi della regione Campania 
• Anno 2008 ha frequentato il Corso di Programmatore per elaborazione dati superando 

l’esame con esito positivo il 26/06/2006 
• Nel 2006 ha conseguito il titolo di Operatore Socio-Sanitario e B.L.S.D. (I.R.C.) 
• Dal 2000 al 2005 ha frequentato il Cdl in Psicologia, superando l’esame di laurea il 

14/12/2005  con la votazione di 110/110 con lode 
• Diploma di maturità scientifica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 • Scuola di Psicoterapia Cognitiva  
• Consorzio Nuove Frontiere Lavoro 
• A.O.U. “Università degli Studi Di Napoli Federico II” 
• Ordine degli Psicologi della Campania 
• Università degli studi di Cassino 
• Ente di Formazione Professionale Maxwell  
• Facoltà di Psicologia Seconda Università degli Studi di Napoli 
• Liceo Scientifico Statale A.M. De Carlo di Giugliano in Campania 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE    

AUTOVALUTAZIONE  Comprensione Parlato Scritto 

LIVELLO EUROPEO  ascolto  lettura interazione 
orale 

produzione 
orale 

 

INGLESE  A2 A2 A2 A2 A2 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di vivere e lavorare con altre persone, occupando posti in cui la comunicazione è 
importante. Capacità di lavorare in gruppo, di lavorare con bambini, adolescenti e anziani. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di gestione di persone sul posto di lavoro acquisite nell’esperienza lavorativa presso 
l’Ente di Formazione Professionale MAXWELL di Napoli. Competenze organizzative maturate 
nel corso dell’esperienza lavorativa presso segreteria organizzativa del Centro di Ricerche 
Psicoanalitiche di Gruppo sezione napoletana. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze professionali e tecniche appartenenti alla figura dello psicologo. Capacità di utilizzo 
dei principali reattivi psicodiagnostici, test neuropsicologici e stesura relazioni psicodiagnostiche 
maturata durante l’attività di volontariato presso dell’A.O.U. “Università degli Studi Di Napoli 
Federico II”, Facoltà di Medicina e Chirurgia,  Dipartimento Clinico di Medicina Interna, Geriatria, 
Patologia Cardiovascolare ed Immunitaria e Cardiochirurgia. 
Capacità di utilizzare strumenti di rilevazione del benessere organizzativo e lavorativo nelle 
organizzazioni, apprese all’interno del master frequentato. Capacità di utilizzare strumenti di 
rilevazione del benessere e motivazione in ambito scolastico, capacità di facilitare la 
comunicazione all’interno di gruppi di persone apprese durante l’esperienza universitaria, 
durante la ricerca effettuata per la compilazione della tesi di laurea e durante l’esperienza di 
docenza nei PERCORSI ALTERNATIVI SPERIMENTALI Istruzione- Formazione -Orientamento- 
Socializzazione per i giovani fuori dal sistema scolastico/formativo. Ottimo uso del computer e 
dei principali programmi.  

 



PUBBLICAZIONI E RICERCHE   

  Pubblicazioni 
1. Compare, A; Del Forno, D.; Zara.  V.; Cristiano D.; Beatrice S.; Grossi E.; Tecniche 

psicologiche basate sulle evidenze per il trattamento delle patologie legate allo stress in 
Compare A, Grossi E (eds) Stress e disturbi da somatizzazione. Evidence-Based Practice in 
psicologia clinica, Springer, pp 253-263. 

2. Marcone, R., Senese, V.P., Zara, V., Poderico, C. (2004). La scuola vista dagli allievi: Come 
si valutano e come valutano i docenti. XVIII Congresso Nazionale Sezione Psicologia dello 
Sviluppo dell’A.I.P. (Associazione Italiana di Psicologia),  Sciacca, 20-23 Settembre, 2004. 
Riassunti delle comunicazioni, pp. 382-384. Ricerca tesi di laurea pubblicata anche in: 
Marcone, R., Senese, V.P., Poderico, C. (2006). La scuola vista dagli allievi: come si 
valutano e come valutano i docenti. Psicologia dell’educazione e della formazione, 8(1), 45-
65. 

Relazioni congressuali e seminari 
1. Gruppo di ricerca SPC Napoli (Zara V. e classe Scuola di specializzazione), “Un protocollo 

manualizzato per il riconoscimento delle emozioni: struttura e razionale”.  IV Forum sulla 
Formazione in Psicoterapia, 16-16 ottobre 2011 Assisi.  

2. Del Forno D.; Zara V., “L’approccio psicologico nel trattamento a finalità estetica”, X National 
Conference. Multidisciplinary approach to the oral surgery: from the endodontic surgery to the 
aesthetic aspect in implantology. 31 march – 2 april 2011. Hotel Royal Continental. Napoli. 

3. Gruppo di ricerca SPC Napoli (Zara V. e classe Scuola di specializzazione), “Il 
riconoscimento delle emozioni”. XV Congresso internazionale, Milano. Il successo della 
terapia cognitiva: Come sarà il futuro? 4-7 novembre 2010 Centro Congressi Milanofiori – 
Milano.  

4. Gruppo di Ricerca SPC Napoli (Zara V. e classe Scuola di specializzazione), “Protocolli 
efficaci per riconoscere le emozioni”. Giornate Capresi di Terapia cognitivo-comportamentale, 
6-8 novembre 2009 - Hotel La Palma – Capri.  

5. Liguori C.; Santomauro M.; Tecchia L.B.; Riganti C.; Gambacorta A.E.; Duilio C.; Del Forno 
D.; Zara V.; Cristiano D.; Chiariello M, “Prevenzione dell'arresto cardiaco improvviso nelle 
attività sportive ludiche, ricreative e agonistiche nella Città di Napoli”. XVIII Congresso 
Nazionale Gruppo per l'Intervento nelle Emergenze Cardiologiche, Napoli 17-18 settembre 
2009 – Centro Congressi Federico II. 

6. Zara V.,  Impulsività e Empatia nell'antisociale (tesi di specializzazione master). Convegno : 
Messenger in f@migli@. Associazione di Logoterapia e Analisi Esistenziale Frankliana. 18 
ottobre 2008 Roma. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida A e B  

Dichiarazione a norma della  

L. 675/96 e del D. Lgs 196/2003. 
 Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti in questo documento ai sensi della L. 

675/96 e del D. Lgs 196/2003. 

        
Napoli 23/10/2014                                                                                                                    CON OSSERVANZA 
                                                                                                                                                       Dott.Vincenzo Zara 


