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INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Marino  
 

  

Indirizzo: Via Antica Trecase, 3, 80059 Torre del Greco (Italia)  

Cellulare: 339 593 5102     

Telefono di residenza: 0813625041 

Email: francescomarino119@hotmail.it  

             f.marino@animairis.it 

PEC: francesco.marino@psypec.it 

Luogo di nascita: Napoli | Data di nascita: 06/07/1990   

Sesso: Maschile | Nazionalità: Italiana  

C.F. MRNFNC90L06F839O 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

POSIZIONE RICOPERTA Psicologo; Psicoterapeuta supervisionato 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

09/03/2021 – 03/06/2021 

 

 

 

 

 

 

10/03/2021 – 12/05/2021 

 

 

 

 

 

 

02/2021 – alla data attuale  

 

 

 

 

 

11/2020–alla data attuale  

“Progetto Coronarino, virus monellino” presso IC Statale “E. Borrelli” 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: IC statale “E. Borrelli”, Via Scafati, 10, Santa Maria la 

Carità  (NA, Italia) 
Principali attività e responsabilità: intervento di sostegno, psicoeducazione e ascolto di gruppo con 

lo strumento “Coronarino virus monellino” presso le 6 classi terze dell’istituto 

Attività o settore: Istruzione, salute, scuola, infanzia  
 

“Progetto Coronarino, virus monellino” presso CD “E. De Filippo” 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: CD “E. De Filippo”, Via Scafati, 4, Santa Maria la Carità  

(NA, Italia) 
Principali attività e responsabilità: intervento di sostegno, psicoeducazione e ascolto di gruppo con 

lo strumento “Coronarino virus monellino” presso le 6 classi terze dell’istituto 

Attività o settore: Istruzione, salute, scuola, infanzia  
 

Tirocinio professionalizzante in psicoterapia presso Istituto Berger 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Istituto Berger, Via Saporito 34, Poggiomarino (NA, Italia) 
Principali attività e responsabilità: Colloqui psicologici con adolescenti e pazienti adulti 

psichiatrici; supervisione clinica, riunioni d’equipe. 

Attività o settore: Struttura privata di salute mentale 

 

Psicologo presso il Centro Anima Iris 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Centro Anima Iris, consulenza integrata in psicologia 

clinica, Via Anastasio Rossi, 14, Pompei (NA, Italia)  

Principali attività e responsabilità: Colloqui di sostegno psicologico, diagnosi, attività di 
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prevenzione, potenziamento psicoeducativo, consulenze psicologiche, attività di ricerca 

Attività o settore: struttura privata di salute mentale  

09/2020-12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

09/09/2020–23/09/2020  

Tirocinio professionalizzante in psicoterapia presso Cooperativa Primavera 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: “Primavera” Piccola Società Cooperativa Sociale arl, Via 

Alcide de Gasperi, 323, Castellammare di Stabia (NA, Italia) 
Principali attività e responsabilità: Diagnosi e assessment in adolescenti e adulti sui disturbi 

alimentari; supervisione clinica nei setting di terapie di gruppo. 

Attività o settore: struttura privata di salute mentale   

 

Psicologo formatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Scuola primaria e dell'infanzia, IV Circolo Didattico di 

Scafati, Via Martiri d'Ungheria, trav. Bandiera, Scafati (SA, Italia). 

Principali attività e responsabilità: Esperto esterno per il piano formazione docenti 

dell’08/04/2020. Progetto formativo “Prevenzione e benessere, un territorio unito contro il rischio. 

Corpo, emozioni, mente: la mindfulness per insegnanti consapevoli nel qui e ora”.   

Attività o settore: Istruzione, scuola 

  

16/06/2020–alla data attuale  Psicologo  

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Associazione Culturale Feed Your Mind, Via Sacra, 14, 

Pompei (NA, Italia)  

Principali attività e responsabilità: Colloqui di potenziamento cognitivo per studenti 

underachieving, colloqui con genitori e insegnanti. 

Attività o settore: Studio privato  

 

29/05/2020–alla data attuale  Psicologo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Libero Professionista, Via Anastasio Rossi, 14, Pompei 

(NA, Italia)  

Principali attività e responsabilità: Colloqui di sostegno psicologico, diagnosi, attività di 

prevenzione, potenziamento psicoeducativo, consulenze psicologiche 

Attività o settore: Studio privato  

30/05/2020–alla data attuale  Psicologo clinico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: ISM stp, Via Vittorio Veneto, 240, Torre Annunziata (NA, 

Italia). https://www.ismstp.it/  

Principali attività e responsabilità: Colloqui di sostegno psicologico 

Attività o settore: Poliambulatorio privato di salute mentale  

 

04/04/2020–alla data attuale  Attività di volontariato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Concordia Magna Res Crescunt Onlus, Via Montegrappa, 

33, Scafati (SA, Italia). https://onlusconcordia.it/  

Principali attività e responsabilità: Operatore per lo sportello telefonico a sostegno della 

cittadinanza per l’emergenza COVID-19 

Attività o settore: Onlus, terzo settore  

04/03/2020–18/12/2020  Psicologo formatore per il Percorso di Alternanza Scuola-Lavoro A.S. 2020-21 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Liceo Classico A. Diaz, Via Ferrovia dello Stato, 26/28 e Via 

https://www.ismstp.it/
https://onlusconcordia.it/
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C. Peano - Ottaviano (NA))  

Principali attività e responsabilità: Produzione e organizzazione del materiale didattico per le classi 

quarte e terze quadriennali per il progetto “Oltre le Mura”; speaker nelle videolezioni. 

Attività o settore: formazione, scuola secondaria superiore  

30/05/2018–alla data attuale  Psicologo, Ricercatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Associazione Medica Società Scientifica "Tommaso Anardi" 

Via Montegrappa, 33, Scafati (SA, Italia). http://www.assomedanardi.it/  

Principali attività e responsabilità:  Partecipazione ai convegni organizzati dalla Associazione. 

Produzione di poster esposti durante i convegni suddetti. Partecipazioni alle riunioni della 

Associazione. Pubblicazioni scientifiche 

Attività o settore: Formazione, organizzazione di convegni di carattere scientifico  

30/05/2018–alla data attuale  Psicologo, Progettista, Ricercatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Concordia Magna Res Crescunt Onlus, Via Montegrappa, 

33, Scafati (SA, Italia). https://onlusconcordia.it/  

Principali attività e responsabilità: Colloqui di sostegno psicologico, diagnosi, consulenze 

psicologiche, attività di ricerca, partecipazione ad attività progettuali poste in essere, organizzazione 

di convegni scientifici, partecipazione alle riunioni e alle supervisioni cliniche per psicologi e 

psicoterapeuti. 

Attività o settore: Coordinamento di sette società scientifiche in seno all’ordine dei medici con 

finalità di promozione della salute e del benessere da un punto di vista bio-psico-sociale  

14/10/2019–18/05/2020 Attività di volontariato, psicoeducatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Scuola primaria e dell'infanzia, IV Circolo Didattico di 

Scafati, Via Martiri d'Ungheria, trav. Bandiera, Scafati (SA, Italia). 

https://www.quartocircoloscafati.edu.it/  

Principali attività e responsabilità: Ciclo di lezioni con cadenza mensile sulla prevenzione, 

sostegno e gestione del bambino e dei suoi comportamenti problema, svolto con insegnanti della 

scuola primaria e dell'infanzia 

Attività o settore: Scuola primaria e dell'infanzia  

14/10/2019–11/05/2020 Attività di volontariato, psicoeducatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Via Giovanni XXIII, n°110, Scafati (SA, Italia)  

https://terzocircoloscafati.edu.it/  

Principali attività e responsabilità: Ciclo mensile di lezioni sulla prevenzione, il supporto e la 

gestione del bambino e i suoi comportamenti problema, rivolto a insegnanti di scuola primaria e 

genitori degli studenti. 

Attività o settore: Scuola primaria e dell'infanzia  

15/01/2020–05/02/2020 Attività di Volontariato, psicoeducatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: C.D. Eduardo De Filippo, Via Cappella dei Bisi, 1A, Santa 

Maria la Carità (NA, Italia). https://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it/  

Principali attività e responsabilità: Psicoeducatore presso il progetto "Colora con le Emozioni. 

Percepire e riconoscere le emozioni" con studenti del quarto anno della scuola primaria. Il progetto è 

stato strutturato adoperando materiale psicoeducativo e musicale, volti al riconoscimento, alla 

http://www.assomedanardi.it/
https://onlusconcordia.it/
https://www.quartocircoloscafati.edu.it/
https://terzocircoloscafati.edu.it/
https://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it/
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contestualizzazione, al controllo dell'intensità ed all'espressione delle emozioni. 

Attività o settore: Scuola primaria e dell'infanzia  

23/05/2019 Attività di volontariato, psicoeducatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: III Circolo Didattico di Scafati, Via Giovanni XXIII, n°110, 

Scafati (SA, Italia). https://terzocircoloscafati.edu.it/  

Principali attività e responsabilità: Lezione frontali e interattiva tenutasi al fine di formare e 

informare gli insegnanti relativamente alle modalità di relazione, interazione ed educazione degli 

alunni con bisogni educativi speciali 

Attività o settore: Scuola primaria e dell'infanzia  

08/06/2019 Attività di volontariato, informatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Liceo Renato Caccioppoli, Via Domenico Velleca, 56, 

Scafati (SA, Italia). https://www.liceoscafati.it/wp/  

Principali attività e responsabilità: Progetto integrato alternanza scuola/lavoro. Ciclo di lezioni 

rivolte a studenti del terzo anno del Liceo Renato Caccioppoli (Scafati), preparate dagli esperti 

volontari in materia di medicina e psicologia. 

Attività o settore: Scuola secondaria superiore  

31/10/2018–31/10/2019 Tirocinante psicologo post-lauream 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: ISM srl, Via Vittorio Veneto, 240, Torre Annunziata (NA, 

Italia). ismstp.it  

Principali attività e responsabilità: Osservazione delle procedure psicodiagnostiche. Stesura di 

profili psicodiagnostici descrittivi delle personalità e dei disturbi clinici. Esame psichico. Gruppi di 

intervisione tra psicodiagnosti e tirocinanti. Studio e formazione di tipo deontologico sulla 

professione di psicologo. Attività di ricerca. Studio dei test utilizzati dalla struttura. 

Attività o settore: Poliambulatorio privato di salute mentale  

20/02/2017–06/10/2017 Tirocinante psicologo pre-lauream 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Azienda Sanitaria Locale NAPOLI 3 SUD, Via Marconi, 

66, Torre del Greco (NA, Italia). https://www.aslnapoli3sud.it/sitoweb/jportal/JPMain.do  

Principali attività e responsabilità: Accoglienza e analisi della 

domanda degli utenti nell'Unità Operativa di Salute Mentale. Partecipazione alle riunioni d'équipe 

degli psicologi all'interno dell'UOSM. Osservazione di somministrazione di test psicologici. 

Osservazione di colloqui psicologici strutturati del tutor aziendale. Resocontazione dei casi clinici e 

supervisione di essa da parte del tutor aziendale. 

Attività o settore: Sanità e assistenza sociale  

31/03/2017–05/05/2017 Attività di volontariato; osservazione a orientamento psicodinamico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Istituto comprensivo statale "G. Falcone - R. Scauda", Via 

Cupa Campanariello, 5, Torre del Greco (NA, Italia). 

http://www.icfalconescaudatorredelgreco.edu.it/cms/  

Principali attività e responsabilità: Osservazione non partecipante, supervisionata e di stampo 

psicodinamico promossa per un ciclo di quattro incontri in una classe della scuola dell'infanzia. 

Attività o settore: Scuola primaria e dell'infanzia  

https://terzocircoloscafati.edu.it/
https://www.liceoscafati.it/wp/
http://ismstp.it/
https://www.aslnapoli3sud.it/sitoweb/jportal/JPMain.do
http://www.icfalconescaudatorredelgreco.edu.it/cms/
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13/10/2015–12/06/2016 Apprendistato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Associazione Maestri di Strada Onlus, Via Saverio 

Baldacchini, 11, Napoli (NA, Italia). https://www.maestridistrada.it/  

Principali attività e responsabilità: Peer educator presso il laboratorio territoriale di Teatro istituito 

dall'Associazione Maestri di Strada ONLUS in collaborazione con il gruppo di teatro Trerrote. 

Partecipante ai gruppi di multivisione plenarie e di supervisione dei peer educator. Resocontazione 

dell'esperienza di peer educator. 

Attività o settore: Onlus volta a promuovere cittadinanza attiva e a prevenire la dispersione 

scolastica nella sesta municipalità di Napoli  

02/2015–05/2015 Tirocinante psicologo pre-lauream 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: 

Via Saverio Baldacchini, 11, Associazione Maestri di Strada Onlus (NA, Italia)  

https://www.maestridistrada.it/associazione/chi_siamo  

Principali attività e responsabilità: Osservazione psicologica delle diverse attività svolte dai 

Maestri di Strada. Resocontazione psicologica dell'esperienza. Partecipazione alle riunioni di 

multivisione plenaria dello staff. 

Attività o settore: Onlus volta a promuovere cittadinanza attiva e a prevenire la dispersione 

scolastica nella sesta municipalità di Napoli  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   

01/2020–alla data attuale  Psicoterapeuta in formazione Livello 8 QEQ 

Scuola di specializzazione in psicoterapia Gestaltica integrata (SIPGI),  

Via Vittorio Veneto, 240, Torre Annunziata (NA, Italia). http://www.sipgi.it/  

Scuola di specializzazione quadriennale di stampo umanistico-esperenziale di psicoterapia Gestaltica, 

integrata 1) primariamente alla terapia Rogersiana e all'Analisi Transazionale, 2) secondariamente 

con altri modelli epistemiologici (psicodinamica, sistemico-familiare, CBT) e 3) formativa in diversi 

ambiti di intervento: adulto, gruppi, età evolutiva, psicodiagnosi gestaltica/fenomenologica, ricerca, 

lavoro d'equipe con altri professionisti (e.g. psichiatri, scuole).  

05/2020–alla data attuale  Psicologo  

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo. Iscrizione n°8817 presso l’Ordine degli 

Psicologi della Regione Campania 

09/2016–10/2018 Laurea Magistrale in Psicologia Clinica Livello 7 QEQ 

presso Università degli Studi di Napoli "Federico II",  

Corso Umberto I, 40, Napoli (NA, Italia)  

www.unina.it  

LM-51 - Laurea Magistrale in Psicologia Clinica  

Indirizzo di studi: Psicologia dell'intervento clinico, dello sviluppo e dei contesti formativi 

Votazione finale: 110/110 con lode 

Titolo della tesi: Il ruolo dell'empatia in un counselling di gruppo per studenti underachieving: uno 

studio empirico esplorativo. 

Materia: Psicologia Clinica 

Relatore: Freda Maria Francesca  

Durata ufficiale del corso di studi: 2 anni 

https://www.maestridistrada.it/
https://www.maestridistrada.it/associazione/chi_siamo
http://www.sipgi.it/
http://www.unina.it/
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Data di conseguimento: 26/10/2018 

11/2011–02/2016 Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche Livello 6 QEQ 

presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

Corso Umberto I, 40, Napoli (NA, Italia)  

www.unina.it  

L-24 - Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche 

Votazione finale: 101/110 

Titolo della tesi: Harry Potter: Dall'infans magico all'adulescens che sa scegliere 

Materia: Psicologia dello sviluppo 

Relatore: Parrello Santa 

Durata ufficiale del corso di studi: 3 anni 

Data di conseguimento: 25/02/2016 

2009 Liceo Classico Livello 4 QEQ 

Liceo Statale Pitagora – B. Croce, Torre Annunziata (NA, Italia)  

Titolo Diploma: Italiano 

Voto Diploma: 82/100 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre Italiano 

  

Lingue straniere 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 C1 B2 B2 B2 

francese A2 B1 A2 A2 A2 

spagnolo A2 B1 A2 B1 B1 

tedesco A2 A2 A2 A2 A2 

 

 

 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione  

Competenze comunicative Mi ritengo una persona molto energica, accogliente, calorosa, disponibile, creativa, propositiva, piena 

di idee, umoristica ma seria all'occorrenza. Sono solito apprezzare tanto l'utilizzo dell'intuito quanto 

delle sensazioni, delle emozioni quanto dell'intelletto, a seconda dei contesti e delle dinamiche. 

Ritengo di avere sviluppato nel corso dell'esperienza buone capacità comunicative, incentrate 

soprattutto sulla chiarificazione e la condivisione dei presupposti di base nel corso di un dialogo; 

altamente simpatizzante per l'utilizzo del dialogo e del potere della parola nella risoluzione di conflitti 

e diverbi. Sono capace di lavorare individualmente quanto in gruppo. Ottime capacità di adattamento 

ad ambienti e contesti differenti. Molto paziente, disposto a imparare e ad assumere uno spirito 

critico. 

Competenze organizzative e 

gestionali 
Nel corso del percorso universitario, ho sviluppato una forte inclinazione alla facilitazione dei 

rapporti studenti/insegnanti, esponendomi in alcuni ruoli di responsabilità e di referente. Questa 

attitudine si è riflessa anche nell'esperienza di volontariato e della specializzazione. Con l'esperienza 

di volontariato sto imparando ad acquisire un alto senso di organizzazione, di rispetto delle 

http://www.unina.it/
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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tempistiche, del lavoro di gruppo e nel rispetto delle diverse prospettive. Molto versato per la 

progettualità. 

Competenze professionali Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office, Internet, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, 

MS FrontPage, MS Publisher, Client di posta elettronica. Buone capacità grafiche con Adobe 

Photoshop, ottime con l'uso di GIMP. Ottima conoscenza di IBM SPSS. 

Ottima e approfondita conoscenza dei più recenti e più antecedenti S.O. di Windows e Mac. 

Ottima conoscenza di piattaforme di condivisione dati (Dropbox, Google Drive). Buona conoscenza 

di Wordpress nella gestione di siti web. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 

delle 

informazioni 

Comunicazio

ne 

Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione 

di problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

OFFICE AUTOMATION: 

Elaborazione testi: Altamente specializzato 

Fogli elettronici: Avanzato 

Suite da ufficio: Avanzato 

Web Browser: Altamente specializzato 

PROGRAMMAZIONE 

Linguaggi di Programmazione: Base 

Programmazione web: Intermedio 

  

Patente di guida B - Automunito 

TRATTAMENTO DEI  

DATI PERSONALI   

  Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 

D. Lgs. 196/2003, e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.Dichiaro la veridicità degli stati e dei 

titoli posseduti, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

Mariateresa Veropalumbo, Francesco Marino, Gloria Sabatino, Ludovica Mauri 

Capire il bambino: prospettiva multidisciplinare nella prevenzione, sostegno e gestione del bambino e 

dei suoi comportamenti problema. Fare rete: professionisti-insegnanti-genitori. 

Libro: Una scuola che include. Indagine multidisciplinare per una piena integrazione tra le scienze 

mediche e le scienze umane.  

A cura di: Maria del Gaudio; Maria Elena Laus 

Editore: Cafagna Editore 

Data: 16/04/2021 

ISBN: 978889690682 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
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Lucia Luciana Mosca, Francesco Marino, Fulvio Cassese, Daniela Costa, Flora Vitale, 

Salvatore Di Donna, Maria Zeccato.  

La natura dell’amore tra oggettività e soggettività. Una proposta di ricerca in chiave 

neurofenomenologica 

Rivista: Phenomena Journal - Giornale Internazionale Di Psicopatologia, Neuroscienze e 

Psicoterapia, 2 (1), 121-128  

DOI: https://doi.org/10.32069/pj.2020.1.81 
Data: 05/06/2020 

 

Francesco Marino, Carmela Guerriero, Martina Delle Chiaie, Carmen La Mura,  Luigi 

Coppola, Anna Adolescente. Diabete: oltre la definizione somatica Uno studio esplorativo sugli 

aspetti bio-nutrizionali, emozionali e soggettivi delle personalità diabetiche. 

Supervisore: Vincenza Alfano; Coordinatore: Annamaria Ascione 

Rivista: Medicinaitaly 

http://www.medicinaitaly.it/2020/02/26/diabete-oltre-la-definizione-somatica-uno-studio-esplorativo-

sugli-aspetti-bio-nutrizionali-emozionali-e-soggettivi-delle-personalita-diabetiche/ 

Data: 26/02/2020 

  

Francesco Marino. La morte di una madre e il viaggio per 'tornare a casa': come aiutare un bambino 

ad affrontare il lutto. 

Rivista: RCS Salute 

https://rcssalute.it/articolo/2957/la-morte-di-una-madre-e-il-viaggio-per-tornare-a-casa-come-aiutare-

un-bambino-ad-affrontare-il-

lutto?fbclid=IwAR1UEHW7G0HfUsnoBFoiTbAH5VM_owu0tIGB8TNjYMJjlb-6P6Lb23BFKqI 

Data: 25/03/2020 

  

Francesco Marino, Carmen La Mura. Medusa, pietrificazione del simbolo nel sintomo. 

Somatizzazione e false patologie. 

Supervisore: Vincenza Alfano; Coordinatore: Annamaria Ascione 

Rivista: Medicinaitaly 

http://www.medicinaitaly.it/2019/11/05/medusa-pietrificazione-del-simbolo-nel-sintomo-uno-studio-

sulla-somatizzazione-e-le-false-patologie/ 

Data: 05/11/2019 

  

Francesco Marino, Anna Adolescente, Carmela Guerriero, Carmen La Mura. Il dolore, 

sintomo e risorsa. Prospettive a confronto. 

Supervisore: Vincenza Alfano; Coordinatore: Annamaria Ascione 

Rivista: Medicinaitaly 

http://www.medicinaitaly.it/2019/03/22/il-dolore-sintomo-e-risorsa-prospettive-a-confronto/ 

Data: 22/03/2019 

  

Carmela Guerriero, Francesco Marino, Anna Adolescente. Psicosi: tra solitudine e abbandono. 

Supervisore: Vincenza Alfano; Coordinatore: Annamaria Ascione 

Rivista: Tribuna Ippocratica,Anno XLVI,n°2 Dicembre 2018 

http://www.fimmgsalerno.org/tribuna-ippocratica-dicembre-2018?gf=244&gn=770 

Data: 12/2018 

  

Carmela Guerriero, Francesco Marino, Anna Adolescente. Psicosi: tra solitudine e abbandono. 

Supervisore: Vincenza Alfano; Coordinatore: Annamaria Ascione.  

Rivista: Medicinaitaly 

www.medicinaitaly.it/2018/11/15/psicosi-tra-solitudine-e-abbandono/ 

http://www.medicinaitaly.it/2020/02/26/diabete-oltre-la-definizione-somatica-uno-studio-esplorativo-sugli-aspetti-bio-nutrizionali-emozionali-e-soggettivi-delle-personalita-diabetiche/
http://www.medicinaitaly.it/2020/02/26/diabete-oltre-la-definizione-somatica-uno-studio-esplorativo-sugli-aspetti-bio-nutrizionali-emozionali-e-soggettivi-delle-personalita-diabetiche/
https://rcssalute.it/articolo/2957/la-morte-di-una-madre-e-il-viaggio-per-tornare-a-casa-come-aiutare-un-bambino-ad-affrontare-il-lutto?fbclid=IwAR1UEHW7G0HfUsnoBFoiTbAH5VM_owu0tIGB8TNjYMJjlb-6P6Lb23BFKqI
https://rcssalute.it/articolo/2957/la-morte-di-una-madre-e-il-viaggio-per-tornare-a-casa-come-aiutare-un-bambino-ad-affrontare-il-lutto?fbclid=IwAR1UEHW7G0HfUsnoBFoiTbAH5VM_owu0tIGB8TNjYMJjlb-6P6Lb23BFKqI
https://rcssalute.it/articolo/2957/la-morte-di-una-madre-e-il-viaggio-per-tornare-a-casa-come-aiutare-un-bambino-ad-affrontare-il-lutto?fbclid=IwAR1UEHW7G0HfUsnoBFoiTbAH5VM_owu0tIGB8TNjYMJjlb-6P6Lb23BFKqI
http://www.medicinaitaly.it/2019/11/05/medusa-pietrificazione-del-simbolo-nel-sintomo-uno-studio-sulla-somatizzazione-e-le-false-patologie/
http://www.medicinaitaly.it/2019/11/05/medusa-pietrificazione-del-simbolo-nel-sintomo-uno-studio-sulla-somatizzazione-e-le-false-patologie/
http://www.medicinaitaly.it/2019/03/22/il-dolore-sintomo-e-risorsa-prospettive-a-confronto/
http://www.fimmgsalerno.org/tribuna-ippocratica-dicembre-2018?gf=244&gn=770
http://www.medicinaitaly.it/2018/11/15/psicosi-tra-solitudine-e-abbandono/


Curriculum vitae  

 Pagina 9 / 12  

Data: 15/11/2018 

  

Francesco Marino, Anna Adolescente. L'Integrazione socio-sanitaria: una metodologia di 

intervento possibile per una umanizzazione delle cure. 

Supervisore: Vincenza Alfano; Coordinatore: Annamaria AscioneRivista: Tribuna Ippocratica,Anno 

XLVI,n°1 Novembre 2018 

www.fimmgsalerno.org/tribuna-ippocratica-novembre-2018_1?gf=245&gn=771 

Data: 11/2018 

Francesco Marino, Anna Adolescente. L'Integrazione socio-sanitaria: una metodologia di 

intervento possibile per una umanizzazione delle cure. 

Supervisore: Vincenza Alfano; Coordinatore: Annamaria AscioneRivista: Medicinaitaly 

http://www.medicinaitaly.it/2018/08/07/progetto-di-ricerca-intervento-lintegrazione-socio-sanitaria-

una-metodologia-di-intervento-possibile-per-una-umanizzazione-delle-cure/ 

Data: 07/08/2018 

 

PROGETTI  

 

Progetto “Homo” 

Promotori: Concordia Magna Res Crescunt Onlus;  

Destinatario e funzione: Screening gratuito oncologico e psiconcologico, svolto dai professionisti 

della Onlus per i cittadini del territorio campano. Prevede colloqui psicologici con questionario di 

lettura dei bisogni dell’uomo ed un’ecografia alla prostata.  

Progettista: Francesco Marino, Alessandra Virno 

Supervisori: Dott.ssa Vincenza Alfano, Dott. Pasquale Contaldi, Dott.ssa Annamaria Ascione 

 

Progetto “Domina” 

Promotori: Concordia Magna Res Crescunt Onlus;  

Destinatario e funzione: Screening gratuito oncologico e psiconcologico, svolto dai professionisti 

della Onlus per i cittadini del territorio campano. Prevede colloqui psicologici con questionario di 

lettura dei bisogni della donna, ecografia al seno e all’utero.  

Progettista: Francesco Marino, Alessandra Virno 

Supervisori: Dott.ssa Vincenza Alfano, Dott. Pasquale Contaldi, Dott.ssa Annamaria Ascione 

 

Progetto di sostegno alla genitorialità “Ritorno al futuro” 

Promotori: Concordia Magna Res Crescunt Onlus;  

Destinatario e funzione: Scuola primaria e dell'infanzia, IV Circolo Didattico di Scafati, Via Martiri 

d'Ungheria, trav. Bandiera, Scafati (SA, Italia). Incontri di consulenza di gruppo e sostegno per i 

genitori di studenti del IV C.D. al fine di lavorare sulle dinamiche del bambino e delle sue difficoltà, 

sull’implementazione delle capacità e abilità del genitore stesso e sulle capacità di creare rete attorno 

al bambino.  

Progettista: Francesco Marino 

Supervisori: Dott. Luigi Barbato, Dott.ssa Vincenza Alfano, Dott. Pasquale Contaldi, Dott.ssa 

Annamaria Ascione 

 

Corso di formazione per gli studenti AEQUO. Io, come te.  

Promotori: Concordia Magna Res Crescunt Onlus; Associazione Medica Società Scientifica Anardi; 

Rotaract Distretto 2100 

Destinatario e funzione: Scuole secondarie della Campania e della Calabria. Produzione e 

distribuzione di materiali scientifici e psicoeducativi (slides e videolezioni) sull’identità sessuale, le 

sue componenti, il ruolo della famiglia, stereotipi e pregiudizi legati al genere, violenza di genere. 

Progettista: Francesco Marino 

Supervisori: Dott. Luigi Barbato, Dott.ssa Vincenza Alfano, Dott. Pasquale Contaldi, Dott.ssa 

Annamaria Ascione 

http://www.fimmgsalerno.org/tribuna-ippocratica-novembre-2018_1?gf=245&gn=771
http://www.medicinaitaly.it/2018/08/07/progetto-di-ricerca-intervento-lintegrazione-socio-sanitaria-una-metodologia-di-intervento-possibile-per-una-umanizzazione-delle-cure/
http://www.medicinaitaly.it/2018/08/07/progetto-di-ricerca-intervento-lintegrazione-socio-sanitaria-una-metodologia-di-intervento-possibile-per-una-umanizzazione-delle-cure/
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Corso di formazione per insegnanti e studenti “Colora con le emozioni. Percepire e riconoscere 

le emozioni”.   

Promotore: Concordia Magna Res Crescunt Onlus; Associazione Medica Società Scientifica Anardi. 

Destinatario e funzione:  C.D. Eduardo De Filippo, Via Cappella dei Bisi, 1A, Santa Maria la Carità. 

Rivolto a studenti del quarto anno della scuola primaria. Il progetto è stato strutturato adoperando 

materiale psicoeducativo e musicale, volti al riconoscimento, alla contestualizzazione, al controllo 

dell'intensità ed all'espressione delle emozioni (NA, Italia). 

https://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it/ 

Progettista: Francesco Marino 

Supervisori: Dott. Luigi Barbato, Dott.ssa Vincenza Alfano, Dott. Pasquale Contaldi, Dott.ssa 

Annamaria Ascione 

 

 

 

CONVEGNI 

 

 

La custodia del bene comune e del corpo: arma contro la malattia. Pharmaexpò. Mostra 

d'Oltremare. Viale John Fitzgerald Kennedy, 54, 80125 Napoli NA 

A cura di: Pasquale Contaldi, Vincenzo Santonicola. 

pharmexpo.it/wp-content/uploads/2019/11/Programma_2019.pdf 

Esposizione del poster 'Dolore, sintomo e risorsa. Prospettive a confronto'. 

Ruolo: Relatore 

Data: 24/11/2019 

  

Giornate pompeiane di arte e medicina. Sala Consiliare del Comune di Pompei. Piazza Bartolo 

Longo, 36, 80045, Pompei NA. 

A cura di: Pasquale Contaldi, Vincenzo Santonicola 

https://onlusconcordia.it/evento/giornate-pompeiane-di-arte-e-medicina/ 

Esposizione del poster 'Dolore, sintomo e risorsa. Prospettive a confronto'. 

Ruolo: Relatore 

Data: 26/10/2019 

 

42° Congresso Nazionale AISD. Associazione Italiana per lo Studio del Dolore. Hotel Roma 

Aurelia Antica. Via degli Aldobrandeschi, 223, 00163 Roma. 

Esposizione poster 'Dolore, sintomo e risorsa. Prospettive a confronto'. 

https://www.aisd.it/index.php/component/jdownloads/send/1-root/121-programma-avanzato-aisd-

2019?option=com_jdownloads 

Ruolo: Autore poster 

Data: 07/06/2019 

  

Giornate mediche di Nocera 2019. La medicina tra techné e ars. Istituto Polidiagnostico 

D'Agosto & Marino. Via Atzori, 113 Nocera Inferiore, 8401 

A cura di: Pasquale Contaldi, Carlo Montinaro, Vincenzo Santonicola. 

https://i1.wp.com/onlusconcordia.it/wp-content/uploads/2019/04/Annotazione-

2.png?resize=1024%2C706&ssl=1 

Presentazione del poster 'Medusa, pietrificazione del simbolo nel sintomo. Somatizzazione e false 

patologie'. 

Ruolo: Relatore 

Data: 10/04/2019 

  

Phenomena Conference 2019. PhenomenaPAN - Palazzo delle Arti di Napoli 15, 16, 17 Marzo 

https://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it/
https://pharmexpo.it/wp-content/uploads/2019/11/Programma_2019.pdf
https://onlusconcordia.it/evento/giornate-pompeiane-di-arte-e-medicina/
https://www.aisd.it/index.php/component/jdownloads/send/1-root/121-programma-avanzato-aisd-2019?option=com_jdownloads
https://www.aisd.it/index.php/component/jdownloads/send/1-root/121-programma-avanzato-aisd-2019?option=com_jdownloads
https://i1.wp.com/onlusconcordia.it/wp-content/uploads/2019/04/Annotazione-2.png?resize=1024%2C706&ssl=1
https://i1.wp.com/onlusconcordia.it/wp-content/uploads/2019/04/Annotazione-2.png?resize=1024%2C706&ssl=1
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2019 

Presentazione ricerca "La natura dell’amore tra oggettività e soggettività. Una proposta di ricerca in 

chiave neurofenomenologica". 

https://www.phenomenaconference.it/wp-content/uploads/2018/02/Programma-PhConf2019.pdf 

Ruolo: Ricercatore 

Data: 15/03/2019 

  

Vecchie Malattie Nuove Terapie. PharmaExpo Mostra d'Oltremare, Via John Fitzgerald Kennedy, 

54, Napoli 

A cura di: Vincenzo Santonicola, Luigi Sodano, Francesco Madonna. Sabato Leo 

Esposizione del “Progetto di ricerca – intervento. L'Integrazione socio-sanitaria: una metodologia di 

intervento possibile per una umanizzazione delle cure” 

Ruolo: Relatore 

Data: 24/11/2018 

  

VI Congresso. Nuove Evidenze,Orientamenti e Strategie delle patologie ORL più 

comuni. Gruppo Campano ORL. Grand Hotel Salerno, Lungomare Clemente Tafuri, 1, 84127, 

Salerno. 

A cura di: Sabato Leo 

http://www.orlcampania.it/2018/10/15/vi-congresso-gcorl-nuove-evidenze-orientamenti-e-strategie-

delle-patologie-orl-piu-comuni-15-17-novembre-2018-grand-hotel-salerno/ 

Esposizione del “Progetto di ricerca - intervento: L'Integrazione socio-sanitaria: una metodologia di 

intervento possibile per una umanizzazione delle cure” 

Ruolo: Relatore 

Data: 16/11/2018 

  

Giornate pompeiane di Arte e Medicina - Esperienze a confronto - III edizione.  Auditorium del 

sito archeologico - Pompei, 80045 

A cura di: Pasquale Contaldi, Pasquale Rufolo 

https://www.madeinpompei.it/2018/10/19/la-prevenzione-e-fondamentale-per-la-medicina-dovrebbe-

essere-nella-cultura-di-tutti/ 

Esposizione del Progetto di ricerca - intervento: 'L'Integrazione socio-sanitaria: una metodologia di 

intervento possibile per una umanizzazione delle cure 

Ruolo: Relatore 

Data: 14/10/2018 

ALTRE ATTIVITÀ Partecipazione ai seguenti eventi: 

- I° Giornata della Concordia Magna Res Crescunt Onlus 

- Intervento per la Campagna di Prevenzione 'Ansia, Panico e Disturbi del Sonno' presso Siano (SA) 

in collaborazione con la 'Misericordie 

- Giornata 'La funzione genitoriale nelle nuove famiglie tra cambiamento e stabilità' promossa 

dall'Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale. 

- Giornata di studi internazionale 'Frontiere e sviluppi degli interventi mentalizzanti: tra cura e 

promozione della salute' , promossa dal Dipartimento di Studi Umanistici. 

- Workshop Esperienziale di tre incontri organizzato dal Servizio Anti-Discriminazione e Cultura 

delle differenze (centro SInAPSi) 

- Convegno Nazionale 'La dimensione psicoterapeutica nella malattia cronica: aspetti formativi e 

assistenziali' del 9 Marzo 2018 promossa dal centro SInAPSi. 

- Convegni 'La psicopatologia ai tempi dei social', 'Intestino: Specchio dell'anima' promossi dalla 

Associazione Medica Società Scientifica Anardi. 

- Laboratori Esperienziali in Psicodiagnosi presso la SIPGI di Torre Annunziata 

- Iniziativa sulla Campagna di Prevenzione 'Ansia e in Alimentazione' presso Siano (SA) in 

collaborazione con la 'Misericordie 

https://www.phenomenaconference.it/wp-content/uploads/2018/02/Programma-PhConf2019.pdf
http://www.orlcampania.it/2018/10/15/vi-congresso-gcorl-nuove-evidenze-orientamenti-e-strategie-delle-patologie-orl-piu-comuni-15-17-novembre-2018-grand-hotel-salerno/
http://www.orlcampania.it/2018/10/15/vi-congresso-gcorl-nuove-evidenze-orientamenti-e-strategie-delle-patologie-orl-piu-comuni-15-17-novembre-2018-grand-hotel-salerno/
https://www.madeinpompei.it/2018/10/19/la-prevenzione-e-fondamentale-per-la-medicina-dovrebbe-essere-nella-cultura-di-tutti/
https://www.madeinpompei.it/2018/10/19/la-prevenzione-e-fondamentale-per-la-medicina-dovrebbe-essere-nella-cultura-di-tutti/
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