Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome /Nome

Marino Matteo

Indirizzo

Residenza: via Ortola 101, 54100 Massa (Ms)

Domicilio: via A.Levanti 16 – 40138 Bologna (Bo)

Telefono

+39 0585 41485

Mobile

E-mail
Cittadinanza
Luogo e Data di nascita
Patente

Occupazione desiderata/Settore
professionale

+39 349 1974629

matteomarino84@gmail.com
Italiana
Nato a Milano il 05/08/1984
B (Auto munito). Disponibile a trasferimento e trasferte di lavoro in Italia e/o all’estero.

Psicologia Clinica / Risorse Umane
Attualmente: - delegato regionale CittadinanzAttiva – Tribunale per i Diritti del malato (Asl Massa)
-Collaboratore Psicologo presso Ass. ACCA – cura e trattamento dei disturbi alimentari
-Educatore presso Coop. Sociale sportiva Energym - Bologna

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome del datore di lavoro e luogo
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

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

Nome del datore di lavoro e luogo

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome del datore di lavoro e luogo

Da Maggio 2012 a Luglio 2012
Ricerca, selezione ed amministrazione del personale
Agenzia per il Lavoro – Milano
Da Marzo 2011 a Settembre 2011
Tirocinio post laurea (500 ore)
-

Perizie Psicologico-Legali e CTU per il Tribunale dei Minori (con Supervisore)
Colloqui di valutazione Clinica, somministrazione test cognitivi, di personalità e neuro-psicologici
(con Supervisore).

CEFORP (centro di formazione in Psicodiagnostica e Psicoterapia)
Psicologia Giuridica
Da Settembre 2010 a Marzo 2011
Tirocinio post laurea (500 ore)
Area Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni:
Ricerca, Selezione e Formazione del personale (presso Cabel e INA Assicurazioni)
Area Psicologia Clinica e dello Sviluppo:
Progetto d’intervento per i DSA nelle scuole: lavoro in rete con alunni, genitori, insegnanti e
servizi territoriali (valutazione cognitiva; prevenzione; doposcuola; sportello d’ascolto)
A.I.P (Associazione Italiana Psicologi e Psicoterapeuti) – Firenze

Da Aprile 2009 a Giugno 2009
Psicologo dello sport; Educatore.
Sostegno psicologico e training motivazionale rivolto ad adolescenti sportivi
Tecniche di rilassamento per gestire l’ansia da performance (Training Autogeno)
Attività ludico-ricreative
Piscine comunali di Carrara
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Da Febbraio 2008 a Giugno 2008
Borsa di studio di collaborazione con la segreteria dell’ Università di Lettere e Filosofia
Gestione amministrativa ed organizzativa dei Curriculum universitari dei laureandi
Addetto al Front-Office

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

Università degli Studi di Firenze
Sezione didattica e amministrativa

Date

Da Marzo 2007 a settembre 2007

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

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

Psicologo junior
Applicazione dei trattamenti Psico-Socio-Riabilitativi in Psichiatria:
Attività riabilitative orientate all’Arte Terapia
Valutazioni diagnostiche ed osservazione sistematica dei pazienti
Discussione sui casi clinici
Riunioni di equipe per la pianificazione dei programmi terapeutici dei pazienti
Il Melograno – centro diurno di riabilitazione psichiatrica
Psichiatria clinica e Psicosomatica

Date

Da Settembre 2007 a settembre 2009

Lavoro o posizione ricoperti

Membro di tre Associazioni Culturali
Facilitare l’integrazione degli studenti stranieri a Firenze, attraverso:

Principali attività e responsabilità

-

Organizzazione gite, eventi ed iniziative culturali sul territorio toscano
Tandem linguistici
Programmazione scambi culturali
Guida turistica

Nome del datore di lavoro e luogo

ESEG ; FACE; AEGEE - Firenze

Date

Da gennaio 2007 a Giugno 2007

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

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tirocinio inter-seminariale (Prof. G. Concato e Prof. L. Napoli)
-

Incontri con pazienti con patologie alcol-correlate e detenuti penitenziari
Attività rieducative per pazienti in doppia diagnosi

Comunità di recupero – Pistoia. Istituto penitenziario di Sollicciano - Firenze
Da dicembre 2005 a Marzo 2006
Borsa di Studio di collaborazione con la sede centrale di Coordinamento Biblioteche di Firenze
-

Consulente tecnico-informatico presso l’aula informatica universitaria
Consulenza per una ricerca di tesi e per ricerche nelle banche dati bibliografiche

Università di Firenze

Da Giugno 2004 a Settembre 2007
Operatore individuale con diversamente abile affetto da ictus pregresso e Demenza senile
Sostegno psicologico e morale
Supporto psico-riabilitativo
Accompagnatore e autista personale
Privato – Forte dei marmi (Lu)
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Istruzione e formazione

-Da Gennaio 2012: - Abilitato all’ Esercizio della Professione di Psicologo presso l’Università di Pavia
-Iscritto alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitica Junghiana AION di Bologna
-Marzo 2012: corso professionalizzante in Gestione delle Risorse Umane (80 ore) – Temporary s.p.a

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome o tipo di organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

2003 - 2010
Laurea specialistica in Psicologia Clinica e della Salute
-

Valutazione, diagnosi e intervento in contesti istituzionalizzati
Counseling e conoscenza degli strumenti per l’inquadramento psico-patologico ( uso test )
Prevenzione e promozione della salute in situazioni di disagio psichico, crisi e disadattamento.
TESI: ricerca sul tema della “ Sincronicità e l’analisi dei sogni in un’ottica junghiana”

Università di Psicologia degli studi di Firenze , via della Torretta 16 Firenze

2003
Diploma Istituto Tecnico per Geometri
Disegno tecnico, progettazione costruzioni, diritto, economia aziendale, estimo, tecnologia agraria.
Istituto Tecnico per Geometri G.Toniolo - Massa
Diploma scuola secondaria

Date Da Febbraio 2011 a Gennaio 2012
Titolo della qualifica rilasciata Corso Master in Training Autogeno (metodo originale del dott. Schultz) : Psicoterapia Breve che
consente di realizzare, mediante uno speciale allenamento psicofisico, l’equilibrio neurovegetativo, la
calma e positive modificazioni di personalità.
Esercizi di base del training autogeno (T.A): esercizi mirati di concentrazione psichica passiva
Principali tematiche/competenza Insegnamento della tecnica a casi clinici seguiti personalmente
professionali possedute
Analisi e Interpretazione dei vissuti emotivi e corporei conseguenti allo svolgimento del T.A
Misurazione dei parametri psicofisiologici (EEG)
Nome o tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Società Psicoanalitica di Vienna
Corso di formazione Master per Medici e Psicologi

Date Da Settembre 2008 a Febbraio 2009
Titolo del progetto svolto Erasmus: progetto di mobilitazione studentesca universitaria all’interno della Comunità Europea
Motivation, power and Leadership
Corsi e materie seguite Culture and diversity at work
Policy and social behaviour
The Psychodynamic perspective
Nome dell’Università e luogo

Universiteit Leiden - Netherlands

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altre lingue
Autovalutazione
Livello europeo

Inglese
Spagnolo

Italiano
Inglese e Spagnolo
Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo
B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2

Conoscenza
Base

A2

Conoscenza
Base

A2 Conoscenza base
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Capacità e competenze sociali

-

-

Capacità e competenze
organizzative

-

Nell’ambito lavorativo so confrontarmi con gli altri, con Empatia, Intelligenza Sociale, in una
interazione pro-attiva, collaborativa, orientata al risultato e al fine di un arricchimento intellettuale
e morale reciproco. Protendo per un dialogo aperto, rispettoso dei vari punti di vista.

-

Sono ambizioso, consapevole dei miei punti di forza e debolezze, sempre pronto a migliorarmi.
Capacità di Decision Making: nella presa di decisioni dedico attenzione ai dettagli, vagliando le
alternative e non dando nulla per scontato.

-

Sono capace di pianificare ed organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendomi responsabilità con dedizione, attenzione e motivazione.

-

Mi piace creare situazioni congeniali ad uno scambio costruttivo di opinioni, idee, sia a fini
organizzativi che di crescita personale.

-

Capacità di Team Working: credo nel lavoro di gruppo, nello spirito d’iniziativa e nella creatività
volti ad un fine collaborativo per il bene di tutti e dell’azienda. Mi impegno nella realizzazione di
obiettivi in linea alla mission, la vision e i valori dell’azienda.
Resistenza allo stress (Resilience)

-

Capacità e competenze tecniche

Buone doti comunicative e capacità relazionali: sono in grado di relazionarmi con persone di
diversa nazionalità e cultura anche grazie ai numerosi viaggi / scambi culturali (in più di 27
Nazioni europee e più di 40 città europee).
Capacità di osservazione, di analisi e sintesi.

-

Nel processo di Problem Solving, integro le risorse del pensiero logico al pensiero creativo per
giungere alla miglior soluzione possibile.

-

Sono in grado di somministrare alcuni test di personalità autodescrittivi (MMPI-2), proiettivi
(Rorschach, TAT, CAT, reattivi del disegno), cognitivi (WAIS) o per la valutazione dell’
Intelligenza Emotiva e Sociale (org EIQ) utili all’inserimento lavorativo e a fini diagnostici .

-

Sono formato in qualità di Operatore di Training Autogeno.

-

Relatore del convegno “Salute e Benessere” – Carrara 04-09-2012
Autore di una pubblicazione nella rivista di Psicologia del profondo “Il Minotauro” Dicembre 12

-

Ho partecipato attivamente a:
-Convegni su: Psicosomatica e Qualità di Vita; Psichiatria Narrativa; Arte Terapia; Psicologia
Giuridica sezione minorile; PNL.
-Seminari e Workshops su: temi e tecniche di Psicoanalisi; Psicologia Analitica; Gestalt;
Bioenergetica; Terapia Breve Strategica.

Capacità e competenze
informatiche

-

Capace di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office.

-

Buon uso del pc, di Internet e conoscenza sia del sistema operativo Windows che Macintosh.

Altre capacità e competenze

-

Buone capacità artistiche nel disegno manuale e nella pittura.

-

Mi cimento nella scrittura attraverso la Poesia e la Prosa. E’ in fase di aggiustamento la stesura
del mio primo compendio di poesie e scritti introspettivi.

-

Per passione mi diletto nel canto. Nel 2010 ho vinto un concorso canoro locale.

-

Dal 2001 al 2006 ho intrapreso vari ruoli di comparsa in alcuni film di Cinema e Fiction e nel
2009 ho partecipato ad una breve esperienza di teatro.

-

Ho sempre avuto un veloce apprendimento di ogni tipo di Sport praticato, riuscendo ad essere
competitivo e capace nella maggior parte di quelli appresi, specialmente sport dinamici in cui
risulta fondamentale la precisione e l’agilità:
Calcio (5 anni a livello agonistico), Ping Pong (2 tornei vinti), Beach Volley, Biliardo, Tennis.

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003
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