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Informazioni personali
Nome / Cognome Marco Bonfante

Indirizzo Via Sanguinazzi 34 - Studio a Feltre, Via Praga 5 - Studio a Trento

Cellulare: 338-2137485

E-mail info@psicologo-trento.it

Sito web   www.psicologo-trento.it 

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 29/03/1985

Sesso Maschile 

Esperienza professionale

Date 07/2014 -

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo

Principali attività e responsabilità Attività libero Professionale di Psicologo presso studio Privato a Trento e a Feltre

Tipo di attività o settore Colloquio Clinico, Consulenza psicologica, Progettazione sociale, Attività di formazione 

Date 01/2012 - 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo
- Gestione e supervisione delle equipe presso i centri Per.La di Borgo Valsugana, Mezzano di 
Primiero, Predazzo

Principali attività e responsabilità - Parte attuativa e supervisione psicopedagogica dei PFI degli allievi inseriti nelle sedi operative del  
Progetto Per.La (percorso di orientamento, formazione e inserimento al lavoro);
- Colloqui periodici con le famiglie;
- Supporto e supervisione su problematiche psicopatologiche emergenti;
- Consulenza al personale educativo su problematiche specifiche o bisogni non prevedibili.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Anffas - Trentino Onlus  Via Unterveger - Trento

Tipo di attività o settore Consulenza psicologica  e pedagogica.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

07/2013 - 09/2014
Educatore presso Comunità Residenziale per persone con disagio psichico “Il Piccolo Principe” 

Principali attività e responsabilità Gestione degli interventi rivolti alle persone ospiti, stesura progetti educativi, partecipazione e lavoro 
di equipe.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Arcobaleno 98 SCS Onlus – Via al Lago 11 Pergine Valsugana

Tipo di attività o settore Socio-Sanitario

Date
Lavoro o posizione ricoperti

  
  05/2012 - 07/2013 

Responsabile Comunità Residenziale per persone con disagio psichico “Il Piccolo Principe” 

Principali attività e responsabilità Gestione degli interventi rivolti alle persone ospiti, supervisione progetti educativi, supervisione 
partecipazione e lavoro di equipe, gestione rapporti servizi e territoriali.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Arcobaleno 98 SCS Onlus – Via al Lago 11 Pergine Valsugana

Tipo di attività o settore Socio-Sanitario

Date 03/2011- 07/2013

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Centro “leReti” - Servizi Sociali del Primiero (Tn)
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Principali attività e responsabilità - Coordinamento delle attività e iniziative attivate e da attivare, in ambito Preventivo e di promozione  
della salute, dal Settore sociale della Comunità di Primiero;
-  Gestione amministrativa delle progettazioni:  predisposizione degli  atti  -  deliberazioni  di  giunta  e 
determinazioni di settore;  documentazioni – contratti di collaborazione, convenzioni con enti;
- Coordinamento e dialogo con i Servizi Provinciali preposti;
- Coordinamento Rete Inter-cultura - Genitorialità e famiglia - Volontariato  - Sicurezza;
- Gestione del sito informatico e la diffusione delle iniziative;
- Predisposizione di una banca dati  e strumenti idonei ad aggiornare in tempo reale tutti i  diversi  
Soggetti coinvolti su reciproche iniziative;
- Apertura, gestione e promozione dello sportello di orientamento ai servizi;
- Predisposizione di proposte progettuali, di progetti e piani operativi e la loro rendicontazione.

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comunità di Primiero  Via Roma, 19 - 38054 Tonadico (TN)

Tipo di attività o settore Settore sociale, area prevenzione e promozione del benessere. Progettazione e gestione iniziative 
innovative.

Date 08/2009 – 12/2011

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Progetto di promozione volontariato giovanile e incremento ricambio generazionale 
nelle Associazioni di Volontariato della Provincia di Belluno (CSV… Volontario anche tu!) Edizioni 
2009, 2010, 2011

Principali attività e responsabilità Scrittura Progetto, implementazione delle fasi, raccolta dati, diffusione dei risultati

Nome e indirizzo del datore di lavoro Portaperta SCS Onlus, Via delle Fosse 24, Feltre

Tipo di attività o settore Area Progettazione sul territorio – Promozione del volontariato giovanile

Date 04/2011 - 12/2011

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo - Facilitatore 

Principali attività e responsabilità Attività di facilitazione in un gruppo di Mutuo Auto aiuto per genitori di persone con disabilità.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ulss 1 di Belluno sede di Pieve di Cadore – Associazione Primavera

Tipo di attività o settore Area prevenzione del disagio, supporto

Date 08/2010 - 10/2011

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Centro Giovani Di Feltre

Principali attività e responsabilità Organizzazione e programmazione delle attività giornaliere degli utenti del Centro Giovani del 
Comune di Feltre e dell'Istituto Carenzoni Monego di Feltre.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Portaperta SCS Onlus, Via delle Fosse 24, Feltre

Tipo di attività o settore Area Giovani, educativa

Date 02/2011 - 05/2011

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo - Formatore

Principali attività e responsabilità Attività di formazione nelle scuole elementari per il progetto “Siamo Sicuri”; iniziativa di prevenzione e 
promozione del benessere. Tematica: uso e abuso di sostanze stupefacenti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ser.T Ulss 2 di Feltre

Tipo di attività o settore Area prevenzione e promozione del benessere

Date 09/2009 - 02/2011

Lavoro o posizione ricoperti Operatore di supporto alla progettazione ed implementazione delle attività

Principali attività e responsabilità Progettazione ed implementazione corsi ed attività per lo sviluppo e l'esercizio delle autonomie 
quotidiane in Persone affette da Sindrome di Down. Gestione corso di Autonomia sede di Belluno

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Italiana Persone Down (AIPD), Sezione di Belluno, Via Peschiera, Feltre.

Tipo di attività o settore Area Disabilità

Date 09/2009 – 07/2010

Lavoro o posizione ricoperti Insegnate Scuola Superiore (Istituto Tecnico per le Attività Sociali)

Principali attività e responsabilità Insegnamento delle seguenti materie: Psicologia, Pedagogia, Principi di Comunicazione e tecnica 
Commerciale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Leonardo Da Vinci, Belluno, Via Flavio Ostilio
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Tipo di attività o settore Istruzione, Formazione

i

Date
07/2009 – 08/2010

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio post-Laurea

Principali attività e responsabilità Progettazione di interventi sul territorio. Supporto agli utenti afferenti alle strutture gestite dalla 
Cooperativa. Supporto alla valutazione psicologica e neuropsicologica. Ri progettazione Progetti 
Educativi Individualizzati per persone disabili

Nome e indirizzo del datore di lavoro Portaperta SCS Onlus, Via delle Fosse 24, Feltre

Tipo di attività o settore Area Progettazione Interventi sociali, Area Disabilità 

Date
  
 01/2008 – 05/2008

Lavoro o posizione ricoperti Stage Universitario

Principali attività e responsabilità Ricerca scientifica di base: Registrazione indici psicofisiologici attraverso la procedura Potenziali 
evocati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Padova (Dipartimento di Psicologia Generale)

Tipo di attività o settore Ricerca Scientifica di Base

Istruzione e formazione

Date 01/2013 - 

Titolo della qualifica rilasciata In formazione

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

Cesipc - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia / Padova

Date 2008 - 2009

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Psicologia Clinica (Cognitivo – Comportamentale)

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Valutazione neuropsicologica, valutazione psicologica, colloquio psicologico, testing. Ideazione e 
progettazione progetti di prevenzione e promozione della salute nel settore sociale. Competenze in 
ambito di ricerca di base e ricerca clinica: ideazione, progettazione, esecuzione progetti sperimentali.

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

Università degli Studi Padova

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Dottore Magistrale in Psicologia

Date 2004 - 2007

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze Psicologiche, Cognitive e Psicobiologiche

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Acquisizione dei principi teorici della Psicologia Clinica, Psicobiologia e Neuropsicologia. Competenze 
in ambito di ricerca di base e ricerca clinica: ideazione, progettazione, esecuzione progetti 
sperimentali, analisi statistiche.

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

Università degli Studi di Padova

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Dottore in Scienze Psicologiche Cognitive e Psicobiologiche

Date 1999 - 2004

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Liceo Scientifico PNI

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Matematica, fisica, informatica, italiano, latino, biologia, chimica, astronomia, lingue straniere 
(inglese).

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

Liceo Scientico Giorgio Dal Piaz, Feltre

Livello nella classificazione nazionale Diplomato

Altre Esperienze Lavorative
Date 02/2009 – 05/2009
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Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio Universitario pre-Laurea Specialistica

Principali attività e responsabilità Ricerca scientifica clinica in ambito psicologico. Supporto alla valutazione neuropsicologica e al 
colloquio psicologico con pazienti ambulatoriali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Padova (Dipartimento di Reumatologia del Policlinico Universitario di Padova)

Tipo di attività o settore Ricerca Scientifica Clinica

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese A2 Utente Autonomo A2 Utente Autonomo A1 Utente Base A1 Utente Base A2 Utente Base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali - Capacità di lavorare in team e di gestirne diverse dinamiche. Tale competenza è maturata in 
molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie 
varie (turni, fine settimana) (Portaperta Onlus, AIPD, Tirocini). Capacità di lavorare e mettere in rete 
diverse realtà e gruppi di persone (Gruppi di lavoro Anffas, Coordinamento Centro leReti, progetto 
CSV...Volontario anche tu!)

Capacità e competenze 
organizzative

- Predisposizione di atti amministrativi e documentazione inerente (deliberazioni, determinazioni, 
contratti, convenzioni);
- Capacità di organizzare il proprio lavoro anche in periodi e momenti di pressione e stress 
(consegnare relazioni e materiali entro tempi prestabiliti, esporsi direttamente al giudizio del pubblico).

Capacità e competenze 
informatiche

Conoscenza di base dell’utilizzo del computer, sistemi operativi: Windows Xp, Windows vista, Ubuntu, 
Mac os x. Microsoft Office, Open office, Work Office Programmazione Dmdx (programma per la proget-
tazione di esperimenti in Psicologia)
Spss (programma per analisi statistica di dati),Programmazione R (programma free-ware per analisi 
statistica di dati), Rcmdr (programma free-ware per l’analisi statistica dei dati)

Patente Automobilistica (B)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma

                    DATA 01/01/2015  MARCO BONFANTE
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