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FORMATO EUROPEO PER CURRICULUM VITAE 

MAGLIOZZI MARCO 

 

Nome e Cognome            MARCO MAGLIOZZI 

Data di nascita                 11-07-1985 

Luogo di Nascita               Gaeta (LT) 

Indirizzo                             via Olivella 92, 04028 Minturno (LT) 

Nazionalità                        Italiana 

Telefono                            3407143887 

Email                                 marcomagliozzi@yahoo.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da – a) Da ottobre 2011 (in corso) 

Tipo di azienda o settore AUSER, volontariato regionale Abruzzo 

Tipo di impiego Contratto di collaborazione per coordinamento progetto AUSER “Aiutare i singoli, ricostruire la 
comunità” 

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento attività progetto AUSER, promozione di attività di socializzazione e assistenza 
particolarmente rivolte agli anziani, attività a favore delle persone e delle loro reti di relazioni, 
promozione della solidarietà, della giustizia sociale e dei rapporti intergenerazionali, 
compagnia telefonica e trasporto sociale  protetto, direzione e coordinamento delle attività 
svolte dalle associazioni affiliate 

 

Date (da – a) Da ottobre 2010 a giugno 2011, da ottobre 2011 a giugno 2012, da ottobre 2012 (in corso) 

Tipo di azienda o settore Centro sportivo “Pianeta Acqua”, L'Aquila 

Tipo di impiego Istruttore di nuoto 

Principali mansioni e responsabilità Istruttore di nuoto presso centro sportivo dotato di piscina, per bambini e adulti 

 

Date (da – a) Estate 2005-2006-2007-2008-2009 

Tipo di azienda o settore Stabilimento balneare “Lido La Bussola”, Minturno (LT) 

Tipo di impiego Assistente bagnanti 

Principali mansioni e responsabilità Sicurezza bagnanti durante la balneazione e primo soccorso 

 

Date (da – a) Estate 2003 

Tipo di azienda o settore Stabilimento balneare “Spiaggia dei Sassolini”, Minturno (LT) 

Tipo di impiego Assistente bagnanti 

Principali mansioni e responsabilità Sicurezza bagnanti durante la balneazione e primo soccorso 
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ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E SCOLASTICA 

Date (da – a) Da marzo 2012 a dicembre 2012 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi dell’Aquila 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicoterapia cognitivo comportamentale, Psicoterapia individuale e teoria del 
cambiamento, Elementi di psicoterapia di gruppo, Psichiatria, Psicopatologia dello 
sviluppo del linguaggio e della comunicazione, Valutazione e diagnosi mediante test, 
Teoria e tecnica della dinamica di gruppo, Fondamenti di etica e deontologia 
professionale, Psicologia e Psicopatologia del comportamento sessuale, Tecniche del 
colloquio psicologico, Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, Psicologia della 
salute 

Qualifica conseguito Diploma di laurea magistrale in Psicologia applicata, clinica e della salute, indirizzo: 
clinica e dinamica, con votazione 107/110 

Livello nella classificazione nazionale Laurea di secondo livello 

 

Date (da – a) Da dicembre 2008 a dicembre 2010 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi dell’Aquila 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia clinica, psiconeurofisiologia, tecniche del colloquio psicologico, teorie e 
tecniche della dinamica di gruppo delle devianze, psicologia sociale applicata al crimine, 
sociologia applicata alla criminalità, clinica delle parafilie e della devianza, psicopatologia 
dello sviluppo e del comportamento sessuale, antropologia del reato, scienze forensi, 
tecniche di polizia scientifica, etica e deontologia professionale, tirocinio di 200 (duecento) 
ore 

Qualifica conseguita Diploma di laurea specialistica in Psicologia del lavoro, delle organizzazioni e della 
sicurezza sociale, indirizzo: analisi criminale, con votazione 105/110 

Livello nella classificazione nazionale Laurea di secondo livello 

 

Date (da – a) Da settembre 2005 a ottobre 2008 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi Federico II, Napoli 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia dinamica, psicologia sociale, psicologia dello sviluppo, psicologia umanistica-
esistenziale, psicologia generale, psicologia clinica, pedagogia, psichiatria, fisiologia, 
psicometria, psicobiologia, statistica, lingua inglese, informatica, n. 2 (due) tirocini 
accademici 

Qualifica conseguita Diploma di laurea triennale in Psicologia dei processi relazionali e dello sviluppo, con 
votazione 100/110 

Livello nella classificazione nazionale Laurea di primo livello 

 

Date (da – a) Da settembre 1999 a luglio 2004 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Liceo Scientifico L.B. Alberti, Minturno (LT) 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Materie scientifiche (matematica, fisica, biologia, chimica, astronomia), materie letterarie 
(italiano, latino, filosofia, storia, geografia) 

Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica con votazione 96/100 

Livello nella classificazione nazionale Scuola media superiore 
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CORSI DI FORMAZIONE 

Date (da – a) Da ottobre 2012 (in corso) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IKOS Ageform Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia – 
Programmazione Neuro-Linguistica Terapeutica – Riconosciuta dal M.I.U.R. con D.M. 
25-03-2004 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Modello PNL-t, Sistemi VAKOG, Comunicazione verbale e non-verbale, Psicologia 
Generale, Rapporto Empatico Positivo, I Livelli Logici, Il Metamodello, Psicopatologia 
Generale, Psicologia dello Sviluppo, Metodologia della Ricerca Psicologica, 
Modellamento, Mandala del Processo del Sè 

Qualifica da conseguire Abilitazione alla professione di psicoterapeuta con specializzazione Programmazione 
Neuro-Linguistica Terapeutica 

 

Date (da – a) 2-3-4 dicembre 2011 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IKOS Ageform Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia – 
Programmazione Neuro-Linguistica Terapeutica – Riconosciuta dal M.I.U.R. con D.M. 
25-03-2004 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di Ipnosi Clinica: creare nuove connessioni neuronali positive con l’Ipnosi Clinica 
Eriksoniana BioEtica 

Qualifica conseguita Ipnologo 1° livello 

 

Date (da – a) 7-11-19-25 ottobre 2011, 8-9 novembre 2011, 7 dicembre 2011 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Associazione 180Amici L’Aquila ONLUS, in collaborazione con UNASAM 
(Coordinamento Regione Abruzzo) e ASL1 Avezzano/Sulmona/L’Aquila 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di informazione, sensibilizzazione e formazione sulla salute mentale e di comunità 
dal titolo “Non c’è salute senza salute mentale” 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione e frequenza 

 

Date (da – a) 16-20 Maggio 2011 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Evidence Collector Specialist Training Course III edition presso SIRCHIE Education 
and Training (Youngsville, North Carolina USA) 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Crime scene investigation (tipologie di tracce, individuazione, raccolta e conservazione), 
dattiloscopia, tecniche di individuazione prelievo e comparazione delle impronte digitali, 
tecniche di fotografia forense, tracce biologiche e tecniche di esaltazione delle tracce 
latenti, ricerca e repertamento dei residui da sparo 

Qualifica conseguita Certificato rilasciato da SIRCHIE Education and Training – Youngsville N.C. 

 

Date (da – a) 16-20 Maggio 2011 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

NARK II Progressive System of Drug Identification – Basic Skills Course presso 
SIRCHIE Education and Training (Youngsville, North Carolina USA) 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Identificazione e repertamento di sostanze stupefacenti 

Qualifica conseguita Certificato rilasciato da SIRCHIE Education and Training – Youngsville N.C. 

 

Date (da – a) Da ottobre 2010 a giugno 2011 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso di alta formazione in scienze forensi, analisi investigativa e criminal profiling, 
II edizione, presso Accademia internazionale di scienze forensi (AISF) 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Strategie tecniche di investigazione sulla scena del crimine, tecniche di analisi sulla scena 
del crimine, tecniche di analisi investigativa e forense nei casi di violenza sessuale su 
adulti o minori, tecniche di interpretazione delle tracce di sangue sulla scena del crimine, 
tecniche di ricostruzione 3D della scena del crimine, tecniche di investigazione dei casi “a 
pista fredda”, teorie e tecniche per la consulenza tecnica in ambito civile e penale, digital 
forensics e cybercrime investigations 

Qualifica conseguita Diploma in Forensic examiner, esperto in scienze forensi, criminologia investigativa e 
criminal profiling 
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PROGETTI E ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 

Date (da – a) Da ottobre 2012 a novembre 2012 

Tipo di azienda o settore Cittadinanza attiva in collaborazione con ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila 

Tipo di impiego Auditor civico 

Principali mansioni e responsabilità Ruolo di somministratore di questionari di valutazione e griglie di osservazione presso 
Dipartimento di Salute Mentale della ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila e Centri di Salute 
Mentale, Centri Diurni Psichiatrici, SPDC associati alla ASL 

 

Date (da – a) Giugno 2012 

Tipo di azienda o settore Associazione 180Amici L’Aquila ONLUS in collaborazione con ManiTese di Finale Emilia (MO) 

Tipo di impiego Volontario 

Principali mansioni e responsabilità Ruolo di psicologo-volontario per offrire supporto ai cittadini di Finale Emilia (MO) che hanno 
subito il terremoto del maggio del 2012 

 

Date (da – a) Da marzo 2012 (in corso) 

Tipo di azienda o settore Associazione 180Amici L’Aquila ONLUS – Progetto “Archivio della Memoria” 

Tipo di impiego Ricercatore volontario 

Principali mansioni e responsabilità Ruolo di ricercatore-intervistatore all’interno del progetto “Archivio della Memoria”, con 
l’obiettivo di raccogliere testimonianze audio-video dei professionisti e dei pazienti che hanno 
rispettivamente lavorato e vissuto l’esperienza dell’ex ospedale psichiatrico di Collemaggio 
(AQ)  

 

Date (da – a) Da febbraio 2011 a settembre 2011 

Tipo di azienda o settore GUS, gruppo umana solidarietà 

Tipo di impiego Centro Ascolto per cittadinanza 

Principali mansioni e responsabilità Membro del Centro Ascolto dove i cittadini possono condividere i loro disagi e problemi e 
richiedere informazioni, presso “Progetto C.A.S.E.” Preturo (AQ), Coppito 3 (AQ), Paganica 2 
(AQ) 

 

TIROCINI FORMATIVI 

Date (da – a) Da marzo 2012 a giugno 2012 

Modalità di tirocinio e nome e tipo di 
ente / struttura formativa 

Tirocinio formativo pre-lauream (250 ore) presso Associazione 180Amici L'Aquila e 
Centro Diurno Psichiatrico dell'Aquila 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Attività di volontariato a favore della salute mentale di comunità 

Qualifica conseguita Tirocinio formativo pre-lauream per il conseguimento della laurea di secondo livello in  
Psicologia applicata, clinica e della salute, indirizzo: clinica e dinamica 

 

Date (da – a) Da settembre 2010 a marzo 2011 

Modalità di tirocinio e nome e tipo di 
ente / struttura formativa 

Tirocinio professionale post-lauream (1000 ore) per l'abilitazione alla professione di 
psicologo con conseguente iscrizione all'albo degli psicologi, presso Associazione 
180Amici L'Aquila e Centro Diurno Psichiatrico dell'Aquila 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto del tirocinio 

Recupero e reinserimento sociale, recupero e sostegno nel volontariato di minori con 
precedenti penali, somministrazione di test, assistenza in casi clinici 

Qualifica conseguita Abilitazione per sostenere l'esame di stato per la professione di psicologo con 
conseguente iscrizione all'albo degli psicologi 
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Date (da – a) Da aprile 2008 a settembre 2008 

Modalità di tirocinio e nome e tipo di 
ente / struttura formativa 

Tirocinio formativo pre-lauream “L'osservatore e la coppia madre-bambino, le ansie 
della crescita e quelle della formazione”, Università degli Studi Federico II, Napoli 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Studio teorico e pratico sui modelli di osservazione nella coppia madre-bambino, raccolta 
di dati ed interviste 

Qualifica conseguita Tirocinio formativo pre-lauream per il conseguimento della laurea di primo livello 

 

Date (da – a) Da gennaio 2007 a luglio 2007 

Modalità di tirocinio e nome e tipo di 
ente / struttura formativa 

Tirocinio formativo pre-lauream “La Narrazione di sé in adolescenza”, Università degli 
Studi Federico II, Napoli 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Studio e attività sui modelli di crescita e sviluppo in adolescenza, somministrazione di test 
ed interviste 

Qualifica conseguita Tirocinio formativo pre-lauream per il conseguimento della laurea di primo livello 

 

SEMINARI E CONVEGNI 

Data 7-8-9 giugno 2012 L’Aquila 

Titolo seminario o convegno Corso di formazione “Viaggio nella città dei matti” 

 

Data 26 maggio 2012 L’Aquila 

Titolo seminario o convegno Seminario “Psychological Trauma” 

 

Data 27-28-29 aprile 2012 Bari 

Titolo seminario o convegno Seminario internazionale “Il risveglio dell’eroe con la PNL” tenuto da Robert Dilts 

 

Data 23 maggio 2012 L’Aquila 

Titolo seminario o convegno Corso di formazione “T.S.O. – Aspetti giuridici, medici ed operativi del trattamento sanitario 
obbligatorio in psichiatria” 

 

Data 22 marzo 2012 L’Aquila 

Titolo seminario o convegno Convegno “Crimini e Comunicazione – A caccia della notizia” 

 

Data 15 marzo 2012 L’Aquila 

Titolo seminario o convegno Corso di Psicodiagnostica “Test WAIS-R, Test MMPI-2, Test di Rorschach” 

  

 

Data 15 marzo 2012 L’Aquila 

Titolo seminario o convegno Corso di formazione “Teoria delle comunicazioni e relazione d’aiuto” 

 

Data 17 giugno 2011 Roma 

Titolo seminario o convegno Convegno nazionale “Investire in salute mentale comunitaria” 

 

Data 16 ottobre 2010 L’Aquila 

Titolo seminario o convegno Seminario “La campanella suona a L'Aquila”, un anno di interventi psico-pedagogici (bilanci e 
prospettive) 
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Data 4 maggio 2010 L’Aquila 

Titolo seminario o convegno Seminario “Una giornata con Patch Adams” 

 

Data 7 dicembre 2009 L’Aquila 

Titolo seminario o convegno Seminario “La rilevazione dei sistemi motivazionali nel dialogo clinico, il metodo AIMIT (analisi 
degli indicatori delle motivazioni interpersonali nei trascritti)” 

 

Data 20 ottobre 2009 L’Aquila 

Titolo seminario o convegno Convegno “VII Investigation Day”, il contrasto alla criminalità organizzata e l'indagine storica 

 

Data 18 febbraio 2008 Napoli 

Titolo seminario o convegno Seminario “L'adozione” 

 

Data 10 dicembre 2007 Napoli 

Titolo seminario o convegno Congresso “La psicologia della relazione di aiuto” 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali 

 

Madrelingua ITALIANO 

 

Altre lingue INGLESE 

Capacità di lettura Eccellente 

Capacità di scrittura Eccellente 

Capacità di espressione orale Buona 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

Ottime capacità relazionali, sia in ambiente lavorativo che privato.  

La carriera universitaria e il tirocinio professionale che ho svolto hanno aumentato e stanno aumentando tali capacità. 

 

 


