
Curriculum vitae del Dott. Paolo Mancino 

Psicologo e psicoterapeuta iscritto all’ordine degli Psicologi della regione
Campania 

Titoli  :

• Psicologo, Psicoterapeuta, Ipnologo, Psicologo scolastico, Counselor didatta, 
Specialista in crescita personale, blocchi emotivi; Certificato in counselling e 
couching.

• Pratica Ipnotica Orientata all'Obiettivo - Esperto qualificato in Terapia Razionale 
Emotiva

• Trainer per Gruppi terapeutici fondati sulla crescita personale e miglioramento 
dell'autostima.

• Formatore di Insegnanti di Sostegno - Formatore di genitori in Programmi Operativi 
Nazionali  (1.500 ore) - Relatore in Scuole di Formazione Insegnanti di Sostegno - 
Consulente Scolastico - Esperto in Gestione delle Risorse Umane - Formatore dei 
formatori certificato dal Ministero P.I.

Autore di:

1. "Caso e Destino"(Ed. Amazon.it); 2013;  (270 pg) 

2. "Porno dipendenza" (Ed. Amazon.it) 2014;(97 pg) 

La mia carriera

1. Laureato in psicologia presso la Seconda Università di Napoli (1999) ho seguito un 
training personale di psicoterapia ad indirizzo rogersiano e ho approfondito, nel corso degli 
ultimi 20 anni, gli studi sull’autostima ed ho organizzato corsi e gruppi per adolescenti e 
adulti su questa tematica.

2. Dopo vari studi ed esperienze di psicologia cognitivo- comportamentale e 
sistemico - relazionale presso il I° policlinico di Napoli e alcuni centri di Salute Mentale, 
sono approdato alla scuola di Specializzazione di Ipnosi Clinica Ericksoniana ed ho 
acquisito in seguito, presso il CIICS di Torino il titolo di ipnologo. Attualmente seguo 
l'approccio Cognitivo-Relazionale introdotto da Paul Watzlawick

3. Formatore in ambito scolastico e aziendale negli anni '90 e '00 ho praticato corsi di
formazione e aggiornamento agli insegnanti, al personale di aziende e alle famiglie 
di alunni per un totale di 2500 ore. 

4. Relatore in convegni e scuole di specializzazione per insegnanti di sostegno e 
Ministero P.I. Negli anni '90 e 2000.

5. Ho sempre praticato l'arte della psicoterapia con coscienza e onestà restituendo ai 
miei pazienti/clienti la più completa e qualificata disponibilità. Nei gruppi di 
sostegno e crescita personale mi dedico a ciascuno con un approccio 
personalizzato; definisco gli obiettivi e concordo le tappe ma esigo  rigore e 
chiarezza nei comportamenti.


