CURRICULUM
VITAE
Informazioni personali
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Data e luogo di nascita
Titolo di studio

MARCO CARPINETO
14, via Europa, 83050 San Nicola Baronia (AV), Italia
+393382342494
marcocarpineto@hotmail.com
02 Maggio 1975, Manfredonia (FG)

Psicologo e Psicoterapeuta
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Lazio n°16275

Occupazione desiderata Psicologo e Psicoterapeuta
Settore professionale Servizi di psicologia pubblici e privati; Servizi Sociali; Centri di Riabilitazione; Comunità
terapeutiche; Scuole; Case Famiglia.

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Ottobre 2011 → (in itinere)
Psicologo
Consulente dello Sportello di Ascolto

Nome e indirizzo del datore di Istituto d’Istruzione Superiore “E. Maiorana”, Grottaminarda (AV)
lavoro
Tipo di attività o settore Counseling scolastico
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Aprile 2011 – Giugno 2011
Psicologo e Responsabile del progetto
Consulente dello Sportello di Ascolto; Coordinatore gruppi spontanei di volontariato

Nome e indirizzo del datore di Progetto “educa-AZIONE” cod. 020/2010 “Centro di Ascolto, Sostegno e Cooperazione”
lavoro Iniziativa realizzata nell’ambito del Bando “Gettiamo le reti...anno 2010” – CSV Irpinia Solidale
Tipo di attività o settore Counseling scolastico
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Aprile 2011 – Maggio 2011
Psicologo-Tutor
Interventi psico-sociali all’interno del gruppo classe

Nome e indirizzo del datore di Istituto d’Istruzione Superiore Grottaminarda; Istituto Comprensivo “Padre Pio” S. Sossio;
lavoro Alberghiero Avellino - Corso PON C-3 “Educazione alla legalità”
Tipo di attività o settore Psicologia scolastica
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Gennaio 2010 – Maggio 2011
Operatore
Operatore del Gruppo di Collaborazione per la definizione delle modalità di Coordinamento
fra Ser.T. e Strutture intra-aziendali ed inter-aziendali (Ambiti Territoriali); Tutor CaseManager.

Nome e indirizzo del datore di Cooperativa Sociale “La Solidarietà”
lavoro Progetto “Unità Centrale di Coordinamento per le attività dell'Area delle Dipendenze
Patologiche del Contesto Territoriale della ASL Benevento” presso l’Area di Coordinamento
Ser.T. ASL BN1
Tipo di attività o settore Socio-Sanitario
Date Maggio 2009 – Dicembre 2010
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile
Principali attività e responsabilità Interventi psico-educativi;
Coordinamento delle funzioni istituzionali con le Scuole;
Coordinamento delle funzioni istituzionali con i Tribunali.
Nome e indirizzo del datore di Casa Famiglia “Tonino De Nigris”, Benevento
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Comunità di tipo familiare per minori
Marzo 2010 – Settembre 2010
Tirocinio Professionale
Valutazione Test di personalità M.M.P.I.
Dipartimento di Salute Mentale, Asl di Benevento
U.O.C. Salute Mentale
Dicembre 2009 – Marzo 2010
Operatore/Psicologo volontario
Colloqui di sostegno e tutor
Centro di Solidarietà “Vivere dentro” o.n.l.u.s., Benevento
Centro di ascolto e prevenzione delle tossicodipendenze
Marzo 2009 – Febbraio 2010
Tirocinio professionale
Colloqui clinici, diagnosi e valutazione dei disturbi dell’apprendimento in età evolutiva
mediante test diagnostici (WISC-R, WPPSI, Cubi di Corsi, Prove M.T. di Cornoldi, BDE,
Prove di letto-scrittura di Sartori-Tressoldi, TCM di Biancardi-Steppa, CMF, test proiettivi)
Azienda Ospedaliera “G. Rummo”, Benevento
S. S. D. di Neuropsichiatria Infantile
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Febbraio 2007 – Giugno 2008 / Novembre 2001 – Settembre2002 (Servizio Civile)
Operatore Socio-Sanitario
Operatore A.E.C. nelle scuole per bambini diversamente abili;
Operatore presso case famiglia, comunità alloggio e gruppi-appartamento per pazienti
psichiatrici e diversamente abili;
Operatore centri diurni per pazienti psichiatrici e diversamente abili;
Operatore progetto club-socializzante dedicato ad adolescenti con disagi psico-sociali;
Cooperativa Sociale “Cospexa”, Roma
Servizi socio-sanitari
Marzo 2006 – Febbraio 2007
Tirocinio pre-laurea
Attività di ricerca e progettazione di interventi per la prevenzione del disagio psicologico
A.S.P.I.C. Cooperativa Sociale di Solidarietà, Roma
Scuola di Formazione Professionale
Giugno 2005 – Luglio 2006;
Educatore
Attività didattica per le classi di 2^ e 3^ materna
Scuola materna “Nella vecchia fattoria”, Roma
Scuola Materna
Maggio 2000 – Ottobre 2001
Coordinatore Mini Club
Responsabile dell'equipe di animazione e coordinatore delle attività ludiche del servizio
“Miniclub”, relazioni con le famiglie dei minori
Vacanze Italiane Cit, Centro Italiano Turismo, Roma
Turistico/Alberghiero

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

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

24 Novembre 2012
Specialista in Psicoterapia dell’età evolutiva a indirizzo psicodinamico
Conoscenze teoriche e pratiche delle linee di sviluppo del mondo intrapsichico infantile e
adolescenziale, competenze relative alle dinamiche familiari e al loro trattamento in
counseling, la conoscenza della visione dell’individuo e delle sue produzioni simboliche
nell’ottica della psicologia analitica di Jung.
Istituto di Ortofonologia, Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia dell’età
evolutiva ad indirizzo psicodinamico, Roma
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Aprile/Maggio 2012
Corso di formazione “La relazione di aiuto”
Empatia; problem solving; ascolto attivo e altre tecniche nella relazione d’aiuto nel contesto
del volontariato
CSV – Irpinia Solidale, Avellino

Ottobre 2007 – Gennaio 2008 / Giugno 2008 – Luglio 2008
Mediatore - Diploma di 1° livello P.A.S. / Diploma P.A.S. Basic – Feuerstein
Metodo “Feuerstein” (Programma di Arricchimento Strumentale), esperienza di
apprendimento mediato mirato alla modificabilità cognitiva strutturale.

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

A.T.C. Feuerstein – Il Pitigliani, Roma

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Marzo 2007

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Laurea specialistica in Psicologia con indirizzo “Benessere nel corso di vita”
Psicologia generale, psicologia dello sviluppo e dell'età evolutiva, psicologia dinamica,
psicologia clinica e di comunità, psicologia di personalità, psicologia scolastica e
neuropsicologia.

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

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Ottobre 2006

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione

Corso di formazione “L’empowerment delle persone disabili”
Far emergere e rinforzare le competenze nelle persone disabili.
Scuola Superiore Europea di Counseling Professionale ASPIC, Roma

Novembre 2005 – Maggio 2006
Corso di formazione “Gioco e conoscenza nello sviluppo infantile”
L’importanza del gioco nell’età evolutiva; tecniche di gioco.
Associazione Culturale “La Farfara”, Centro di Educazione Creativa, Rieti

Giugno 2004
Diploma di Laurea in “Scienze e Tecniche psico-sociali della comunicazione e del marketing”
Psicologia generale, psicologia sociale, sociologia, ricerche di mercato qualitative, stereotipi
ed atteggiamenti sociali, analisi dei dati.
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
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Seminari e Convegni
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Aprile 2012

Nome e tipo d'organizzazione

IdO – Istituto di Ortofonologia e Associazione Divento Grande, Roma

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Novembre 2011

Nome e tipo d'organizzazione

CIPA e AIPA, Roma

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Maggio 2011
Convegno “Gli elementi immaginali della cura”

Nome e tipo d'organizzazione

Istituto Mediterraneo di Psicologia Archetipica, Catania

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Aprile 2011

Nome e tipo d'organizzazione

Ordine degli Psicologi della Campania, Benevento

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Nome e tipo d'organizzazione

Giornata Mondiale dell’Autismo – Per la libertà di scelta della terapia

Congresso Internazionale “1961-2011 Carl Gustav Jung 50 anni dopo. Un confronto tra
la psicologia analitica e il mondo contemporaneo”

Seminario “Dall’io al noi: insieme per il benessere”

Maggio 2010 – Gennaio 2011
Cinque conferenze della “Scuola per genitori”
1. Marco Rossi . “Come educare i figli alla sessualità”. 28 maggio 2010
2. Paolo Crepet. “Come crescere dei figli, autonomi, liberi e responsabili”. 9 giugno 2010
3. Maria Rita Parsi. “Onora il figlio e la figlia”. 22 ottobre 2010
4. Don Antonio Mazzi. “La figura del padre nell’educazione dei figli”. 1 dicembre 2010
5. Umberto Galimberti. “I giovani e i valori”. Gennaio 2011
Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A6, Atripalda (AV)
Dicembre 2010

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Convegno “Jung, la scienza e la saggezza”

Nome e tipo d'organizzazione

Istituto Mediterraneo di Psicologia Archetipica, Catania

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Ottobre 2010
Convegno “Figli del nulla” – Adolescenti, famiglie, disagio contemporaneo

Nome e tipo d'organizzazione

Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali, Roma

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Novembre 2009
III Corso di Epilettologia Età Evolutiva

Nome e tipo d'organizzazione

Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, A.S.L. Avellino
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Date
Titolo della qualifica rilasciata

Marzo 2009

Nome e tipo d'organizzazione

Edizioni Magi

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Novembre 2008

Convegno “Diventa ciò che sei. Le infinite vie per trovare se stessi”

Convegno “Il trattamento del disturbo del comportamento alimentare – I modelli di
cura”

Nome e tipo d'organizzazione

Dipartimento Salute Mentale, ASL Avellino

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Ottobre 2008
Workshop “Il Funzionalismo in età evolutiva. Diagnosi, Terapia, Prevenzione”

Nome e tipo d'organizzazione

S.I.F. Società Italiana di Psicoterapia Funzionale, Napoli

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Aprile 2008

Nome e tipo d'organizzazione

Associazione Medica Italiana di Floriterapia

Date

Seminario “Impiego della floriterapia di Bach nella cura dei disturbi psichiatrici minori
in un servizio pubblico”

Settembre 2007

Titolo della qualifica rilasciata

Giornata di sensibilizzazione e orientamento “Sessualità nelle persone disabili”

Nome e tipo d'organizzazione

A.S.P.I.C. Cooperativa Sociale di Solidarietà, Roma.

Date

Giugno 2007

Titolo della qualifica rilasciata

Congresso “Umorismo e altre strategie per sopravvivere alle crisi emozionali”

Nome e tipo d'organizzazione

FIAP, Federazione Italiana Associazioni di Psicoterapia e EAP, European Association for
Psychotherapy

Date

Gennaio 2007

Titolo della qualifica rilasciata

1° Convegno Nazionale sulla violenza di genere “Stupro e violenza domestica.
Aspetti psicologici, criminologici e legali”

Nome e tipo d'organizzazione

CEPIC, Centro Europeo di Psicologia Investigazione e Criminologia, Roma

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Maggio 2006

Nome e tipo d'organizzazione

Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali, Roma

Convegno “Aspetti tecnici e clinici del trattamento psicoanalitico. Modelli a confronto”
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

• Capacità di lettura

buone

• Capacità di scrittura

buone

• Capacità di espressione orale

buone

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Competenze relative all’ascolto attivo, alla comunicazione efficace, alla lettura e gestione
delle dinamiche di gruppo apprese sia attraverso la formazione universitaria e
professionale, sia attraverso le diverse esperienze di coordinamento, direzione e gestione di
processi di progettazione partecipata e di interventi di rete;
Capacità nel relazionarsi facilmente con i bambini (difficili e non) acquisita in più di dodici
anni di esperienza con i minori;
Predisposizione all’iniziativa, capacità di lavorare in gruppo e motivazione al confronto, allo
scambio e all’arricchimento reciproco con il team di lavoro;

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità, capacità di coordinare e amministrare persone e progetti, e capacità di
problem solving acquisite attraverso le diverse esperienze professionali sopra elencate, nelle
quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le
scadenze e gli obiettivi prefissati;

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
PATENTI

Competenza di diagnosi e valutazione dei disturbi dell’apprendimento in età evolutiva
mediante la somministrazione di test;
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows 95/98/Me/Xp, degli applicativi più diffusi, dei
browser di ricerca, dei programmi di grafica e fotoritocco
Pittura, fotografia, bricolage
A3, B
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’art.13 del D.Lgs.
196/2003.

San Nicola Baronia, ___/___/_____

Dott. Marco Carpineto
_____________________________
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