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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

                
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARTINO VINCENZO 
Indirizzo  30, VIA P.PICASSO, 80022, ARZANO (NA), ITALIA. 
Telefono  0817312501   Cellulare: 3334279607 

E-mail  martinovincenzo@outlook.it 

 PEC          vincenzomartino@psypec.it 
  

Nazionalità  Italiana  
 

• Luogo e   
               Data di nascita 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NAPOLI - 28 MAGGIO 1988 
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ESPERIENZE 

                  LAVORATIVE 
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità     
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

 
•       Principali mansioni e         

                     responsabilità     
 

 
 
 
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

 
•       Principali mansioni e         

                     responsabilità     
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
 
 
 
DAL 10/10/2017 AL 10/10/2018 
 
ASL NAPOLI 2 NORD – DISTRETTO 47 – CASALNUOVO 
 
UOMI 
PSICOLOGO VOLONTARIO 
 
Accoglienza e presa in carico nuovi utenti; Colloqui di consultazioni e sostegno psicologico; 
Stesura relazioni Valutazione competenze genitoriali; Somministrazione e Interpretazione del 
reattivo di personalità  MMPI-2; Discussione casi clinici in equipe;Attività di coordinamento degli 
psicologi tirocinanti; docente in corsi di formazione aziendale; promotore di alcuni progetti per il 
miglioramento del benessere aziendale, attivazione servizio counselling aziendale, osservazione 
e collaborazione negli ambulatori degli specialisti ambulatoriali del distretto. 
 
 
7 NOVEMBRE 2018 (I EDIZIONE) 
5 DICEMBRE 2018 (II EDIZIONE) 
 
ASL NA 2 NORD 
 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 
DOCENZA A CORSO DI FORMAZIONE AZIENDALE 
 
RELAZIONE SULLE ADEGUATE MODALITA’ DI ACCOGLIENZA E COMUNICAZIONE ALLE PERSONE 
CHE SI SOTTOPONGONO ALLO SCREENING ONCOLOGICO 
 
 
13 GIUGNO 2018 (I EDIZIONE)   
6 NOVEMBRE 2018 (II EDIZIONE) 
 
ASL NA 2 NORD 
 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 
DOCENZA A CORSO DI FORMAZIONE AZIENDALE 
 
RELAZIONE SULLE FASI DEL COUNSELLING AD ORIENTAMENTO PSICODINAMICO CON 
PRESENTAZIONE DI UN CASO CLINICO 
 
 
 
 
!4-15 GIUGNO 2017 
 
Ordine dei Medici Napoli 
 
Formazione 
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• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità     

 
Docenza Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 
 
Lezione frontale su “La relazione medico-paziente” e somministrazione test di 
apprendimento 
 

 
 

 
• Date (da – a)  dal 05/05/2016 al 05/05/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asl Napoli 2 Nord – Distretto 41 – Frattamaggiore 

• Tipo di azienda o settore  U.O.M.I. 

• Tipo di impiego 
 

 • Principali mansioni e responsabilità 
 

 Psicologo volontario 
 
 
Accoglienza e presa in carico nuovi utenti; Colloqui di consultazioni e sostegno psicologico; 
Valutazione competenze genitoriali; Utilizzo del MMPI-2; Discussione casi clinici in equipe; 
Collaborazione con neuropsichiatra infantile; GLH;  

 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
dal 12/11/2015 al 18/12/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O.U. Federico II - Via S.Pansini, 5, 80131 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  D.A.I. di Neuroscienze Cliniche, Anestesiologia e Farmacoutilizzazione, Area Funzionale di 
Psicologia 

• Tipo di impiego  Specializzando in Psicoterapia 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 

 Colloqui clinici di counselling adulti; discussione dei casi in gruppo sotto la supervisione del prof. 
Valerio, dott. M. Bottone e dott.ssa M.Duval; Consulenze per la valutazione psicologica dei 
disturbi specifici dell’apprendimento sotto la supervisione del dott. A. Chiodi, dott.ssa G. Siani e 
dott.ssa R. De Falco 
 
 

 
• Date (da – a)  Da Settembre 2007 a Giugno 2018 

• Tipo di impiego  Doposcuola e Ripetizioni Private 
• Principali mansioni e responsabilità  Guida nello svolgimento delle attività didattiche a casa, preparazioni alle   

interrogazioni, recupero debiti, transizioni scolastiche, stesura tesine,  
preparazione agli esami  per l’istruzione primaria e secondaria di tutti gli indirizzi   
e in tutte le discipline scientifiche e umanistiche 
.  

 
• Date (da – a)  dal 06/06/2014 al 06/06/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL NA 2 NORD. Distretto 41 – Frattamaggiore; Distretto 44 - Afragola 

  • Date (da – a)     dal 01/07/2016 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Aliter – Via Benedetto Croce n. 16, 80030 Mariglianella (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa sociale – Centro per l’Autismo 

• Tipo di impiego  Socio lavoratore 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Psicoterapia individuale e di gruppo. Gestione dinamiche di gruppo tra gli operatori; Sostegno 
alla genitorialità per le famiglie di bambini autistici; Progettazione corsi di formazione; 
Coordinamento generale 
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• Tipo di azienda o settore  UOMI 

• Tipo di impiego  Tirocinante psicologo 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1/4/2010 al 31/10/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “Assistenza e territorio” - Vico Mondragone 80132 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. ONLUS 
• Tipo di impiego  Work Experience.  

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
                                    • Date (da – a) 

 Progettazione, sviluppo, coordinamento e svolgimento di attività di carattere culturale, ricreativo 
e sportivo mirate all'inserimento del minore nella società al fine di evitare l'assunzione di 
comportamenti devianti, sostegno emotivo e psicologico per far sì che il minore superi nel 
miglior modo possibile la condizione di disagio nella quale si trova, responsabilizzazione del 
minore e promozione di strategie di coping. 
 
 
Dal 01/09/2007 al 30/03/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Future School” S.r.l. – Via M. da Caravaggio n. 5/7 80022 Arzano (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Industriale Paritario Indirizzo Informatico 
• Tipo di impiego  Assistente Amministrativo.  

   
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Organizzazione corsi di studio; coordinamento progetti scolastici; sistemazione atti d’ufficio; 
gestione della burocrazia della scuola; archiviazione dati; cura dei sistemi informatici; 
allocazione docenti e organizzazione degli orari scolastici 
.  
 
 

 
 

        
 

                                      • Date (da – a)  Dal 1/1/2015 al 15/12/2018 
      • Nome e tipo di istituto di istruzione       SFPID – Scuola di Formazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico, III Anno 
                                          o formazione 
                    • Principali materie / abilità        Psicologia Clinica, Psicologia Dinamica, Psicodiagnostica e Psicologia dello Sviluppo 
           professionali oggetto dello studio 
                            • Qualifica conseguita         Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica Individuale e di Gruppo 
                                         • Votazione             110/110 
 
  

• Date (da – a)  Dal 2011 al 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seconda Università degli Studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia dinamica, psicologia clinica, analisi dei dati, psicodiagnostica, test psicologici (di 
personalità e psicoattitudinali). 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Psicologia Clinica 
Tesi di Laurea: “La valutazione dei meccanismi di difesa mediante Rem-71” 

• Votazione 
 

 110 e lode 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Partecipazione ai colloqui clinici; discussione casi clinici; approfondimenti sulle normative 
deontologiche; partecipazione ai gruppi di lavoro per gli handicap (GLH) in equipe 
multidisciplinare; somministrazione test di personalità; collaborazione in progetto di screening e 
prevenzione disturbi specifici di apprendimento in età precoce con formazione degli insegnanti 
alla somministrazione del questionario IPDA e linee guida di intervento a scuola; organizzazione 
convegni sotto la supervisione del dottor Filippo Cantone psicologo – psicoterapeuta 
coordinatore nazionale SUMAI area psicologi 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  Dal 2007 al 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seconda Università degli Studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia generale, psicologia dello sviluppo, psicologia fisiologica e neuropsicologia, analisi 
dei dati, psicologia dinamica, psicologia sociale e psicologia del lavoro.  

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche per la persona e la comunità 
Tesi di Laurea: “I meccanismi di difesa” 

•Votazione  105/110. 
 

      2 marzo 2019 – 30 marzo 2019  (40 ore) 
    
      Egeria Formazione SRLS 
 
       Metodologia ABA 
       
     Registered Behavior Technician (RBT)  

 
 

• Date (da – a)  2006/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITIS “G.Ferraris” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica, Inglese, Sistemi informatici, Elettronica, Statistica  

• Qualifica conseguita 
                                          •Votazione 

 Perito Industriale Capotecnico 
100/100 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 5/3/2011 al 25/6/20011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Interdisciplinare di Psicologia e Diritto “Psicogiuridico”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, Diritto.  

• Qualifica conseguita  Attestato di competenza in Criminologia 
                                          •Votazione 

 
 

• Date (da – a)            

 
 
 
 

30/30  
 
 
Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Microsoft  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione e monitoraggio dell’ambiente di lavoro Windows Server 2003 .  

• Qualifica conseguita  Certificazione MCP (Microsoft Certified Professional) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

  
 
 

 
 
 

 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

MADRELINGUA  Italiana 

                                     ALTRE LINGUA 
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  Francese 
• Capacità di lettura  Discreto 

• Capacità di scrittura  Discreto 
• Capacità di espressione orale  Discreto 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

. 

 Partecipazione al progetto per l’esame di psicologia di comunità come referente di un gruppo costituito 
da 30 persone. Il progetto riguardava l’analisi organizzativa multidimensionale di un’azienda. Il gruppo ha 
scelto di analizzare la ONLUS “Obiettivo Napoli” con la quale ho creato i contatti sfruttando i legami 
acquisiti durante la work experience di cui l’Ente era coordinatore. La partecipazione al progetto mi ha 
permesso di esprimere e migliorare la capacità di gestione delle attività di gruppo, coinvolgendo tutti i 
membri nei processi decisionali, rispettando le consegne e portando a termine gli obiettivi di lavoro. 
 
Organizzazione un torneo di calcetto dal nome “World Soccer 2011” svoltosi nei mesi giugno-
luglio 2011 presso la struttura “AfroditeaLine – complesso sportivo Olimpic Sport Centre” sito in 
Via Iavarone n°9, Casavatore (NA), con 12 squadre in modalità campionato e fase finale in cui 
ero addetto alla parte amministrativa e pratica occupandomi di definizione calendario partite, 
aggiornamento classifiche, registrazione di immagini e filmati delle partite e successivo 
caricamento su gruppo facebook dedicato, coordinamento sul campo e referente per ogni tipo di 
informazione. 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 
 
RICONOSCIMENTI E             
                         PREMI 

 
 

 
        PUBBLICAZIONI 

 Buone conoscenze dei principali software applicativi attualmente utilizzati. 
Buona padronanza dei programmi del pacchetto Office. 
Discrete conoscenze dei linguaggi di programmazione e di scripting per la creazione dei siti 
web. 
 
Borsa di studio elargita da Fiat Auto S.p.A. per i figli dei dipendenti diplomati con il massimo dei voti. 
 
Borsa di studio rilasciata da FCA e CNH Industrial per i figli dei dipendenti che hanno conseguito 
la laurea magistrale col massimo dei voti. 
 

• La valutazione dei meccanismi di difesa REM-71, La Rivista Medica Italiana Online, 
n.3 - 2016 

 
• La valutazione dei meccanismi di difesa mediante Rem -71, Medical  Network, anno 

XV numero 2 – 2015  
 

• Adolescenza: quali cure nel servizio sanitario, Medical Network, anno XV numero 6 - 
2015 

 
 
                 ULTERIORI INFORMAZIONI          ISCRITTO AL CENTRO PER L’IMPIEGO DI CATEGORIA PROTETTA PER DISABILITÀ MOTORIA   
                                                                                        (DEAMBULAZIONE) TUTELATO DA L.104/92 
 
 

PATENTE O PATENTI  BS 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 
 
 
Data ultimo aggiornamento: 20/01/2019            Firma: Vincenzo Martino 

 
 


