FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
Indirizzo Studio

MARCO MAIO
VIA GIORGIO MARUSSIG 22/3B - GENOVA 16166
CORSO TORINO 14/3 – GENOVA 16129

Telefono

010 3209468

Cell.

348 2212585

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

maio@studiomaio.org
italiana
MILANO, 30/05/1971

ESPERIENZA PROFESSIONALE:
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2013 –in corso
Scuola di Psicoterapia Psicosintetica e Ipnosi Ericksoniana “H. Bernheim”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2008 –in corso
Studio di Psicoterapia (libera professione)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2008 –in corso
Studio di Psicoterapia (libera professione)

Docente
Docente, membro del Consiglio Direttivo, Vice-direttore

Libera professione - Psicoterapia
Psicoterapia dei disturbi dell’umore, disturbi d’ansia, disturbi psicosomatici.

Libera professione - Psicoterapia
Psicoterapia dei disturbi dell’umore, disturbi d’ansia, disturbi psicosomatici, disturbi di
personalità.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 2000 –in corso
Libera professione- Studio di Psicologia clinica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

2002 –2010
Libera professione - Psicologia giuridica

• Date (da – a)

Psicologia clinica e diagnosi psicologica.

Consulente tecnico di parte (CTP) – Tribunale di Genova

2003- in corso

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione – Università di
Genova

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente
Docente del Corso di “Comunicazione Efficace”.
Docente del Corso in “Psicotecnologia”
Membro della Commissione Didattica dell’Istituto.
Membro della Commissione Borse di Studio

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011-2012
Centro di Aiuto alla Vita
Associazione
Consulente formatore
Co-progettazione e coordinamento del corso: “Percorso nascita” finalizzato al sostegno della
maternità – percorso facente parte del progetto: “Dal figlio pensato al figlio reale” (ente capofila:
la Federazione Regionale dei Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003-2007
Provincia di Genova – Servizio Formazione Professionale
Collaboratore
Progettazione e assistenza al monitoraggio dei percorsi sperimentali di orientamento scolastico
e universitario. Monitoraggio della dispersione scolastica e valutazione delle azioni di contrasto.
Attività di coordinamento delle attività formative rivolte agli insegnanti.
Progettazione di azioni formative di alternanza università-lavoro.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000-2003
Istituto Sanitario Regionale Ligure Santi onlus (La Spezia)
Istituto di riabilitazione accreditato
Collaborazione professionale
Coordinamento del gruppo dei familiari e supporto psicologico alle famiglie.
Valutazione psicologica e psicosociale delle disabilità mediante la somministrazione e
l’elaborazione dell’ICIDH (Classificazione Internazionale delle menomazioni, delle disabilità e
degli handicap).
Elaborazione del Piano terapeutico riabilitativo e del Piano Educativo individualizzato.
Supervisione agli operatori di danzamovimentoterapia.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001
Ospedale Civico di Carrara – Reparto di Nefrologia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000-2001
Associazione Bambini Vittime onlus

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Frequenza volontaria
Progettazione e realizzazione del Servizio di Psico-dialisi all’interno del reparto di nefrologia.
Supporto psicologico ai pazienti dializzati e alle loro famiglie.
Gruppi Balint con gli operatori sanitari per la prevenzione del Burn-Out.

Collaboratore
Sportello psicologico rivolto agli studenti della Scuola secondaria di I grado.
Gruppi di formazione con gli insegnanti sulle problematiche dell’apprendimento (progetto
finanziato dall’Unione Europea).
1999-2001
Sogea scpa - Scuola di formazione aziendale (sedi di Genova e Lucca)
Formatore

• Principali mansioni e responsabilità

Formazione in classe sulle tematiche di: Dinamiche di gruppo e lavoro in equipe” e “Gestione
dell’ansia in situazioni di stress”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998-1999
Associazione Internazionale Ambulatorio Città Aperta, Genova
Onlus
Servizio civile
Sportello psicologico rivolto agli immigrati senza permesso di soggiorno.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

1990-1998
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia

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

1996-2000
Université Européen Jean Monnet – A.I.S.B.L. di Bruxelles

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Psicologia clinica, antropologia, psicoterapia, tecniche dei test, neuroscienze
Laurea in psicologia (indirizzo Psicologia clinica)

Psicoterapia, distensione immaginativa, medicina psicosomatica, dinamiche di gruppo
Specialiste en Psychoterapie Analytique

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
• Qualifica conseguita

2000
Ordine degli Psicologi della Liguria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000-2001
Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”, Roma
Psico-oncologia, psicoterapia supportiva, tecniche psico-corporee

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto formazione
• Principali materie

Esame di Stato per la professione di Psicologo
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Liguria, N. 1078

Perfezionamento in Psico-oncologia
Dal 2001 al 2008
Dott. Diego Frigoli (direttore Istituto ANEB)
Supervisione individuale dei casi clinici

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2005
Istituto Italiano Max Luscher, Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2001-2004
Dott. Francesco Colombo (psicologo analitico, indirizzo junghiano montefoschiano)
Supervisione dei casi clinici, individuale e di gruppo

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

2004-2008
Ospedale S. Carlo Borromeo (Milano) e Associazione Nazionale di Ecobiopsicologia

Diagnostica Luscher per la valutazione della personalità
Attestato di partecipazione al Corso “Luscher-Test”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto formazione
• Principali materie
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Linguaggio simbolico degli organi e introduzione alle tecniche complementari (medicina
tradizionale cinese, omeopatia, ipnosi, tecniche di rilassamento e distensione immaginativa).
Esperto in Medicina Psicosomatica e Tecniche Complementari
2004-2008
Istituto ANEB (riconosciuto dal MIUR con decreto del 30.5.02 – G.U. n. 143 del 20.6.02)
Psicoterapia psicodinamica, psicologia analitica, linguaggio simbolico d’organo, lettura simbolica
dell’alchimia e dei miti, linguaggio analogico, continuum psiche-materia, scienze della
complessità, terapia sistemico-famigliare, indagine patobiografica.
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Ecobiopsicologico
Abilitazione alla psicoterapia
2011
Davis Dyslexia Association International (Great Malvern, UK)
Approccio alla dislessia secondo il programma Davis
Attestato di frequenza al Workshop
2013
Bach Centre
I fiori di Bach: i 38 rimedi
Certificate of Attendance Level 1 Bach International education Programme
2013
Università degli Studi della Tuscia - Corso di perfezionamento in fitoterapia e piante officinali
Fitoterapia clinica (sistema nervoso, genito-urinario, respiratorio, venoso-linfatico, immunitario,
digerente, sindromi dismetaboliche, cute e annessi cutanei, apparato locomotore, obesità e
sovrappeso
Diploma di perfezionamento in fitoterapia e piante officinali
Dal 2001 al 2008
Dott. Diego Frigoli (direttore Istituto ANEB)
Supervisione individuale dei casi clinici
2016
Ipnomed - Accademia Italiana di Ipnosi Clinica Rapida
Tecniche di induzione ipnotica. Ipnosi e applicazioni psecialistiche
Attestato di Professionista Sanitario di Esperto in Induzione Ipnotica
Attestato di Ipnologo
2017
Ipnomed - Accademia Italiana di Ipnosi Clinica Rapida
Supervisione in Ipnosi

PUBBLICAZIONI
- Marco Maio, “Perché non riesco a rimanere incinta? Dall’infertilità al concepimento attraverso un cammino di psicoterapia” Insedicesimo,
Savona 2017
- Marco Maio, Alessandra Penzo, “Il “contatto onirico” madre-feto alla base dell’esistenza. Il caso del grave prematuro tra “fantasie”
genitoriali e lotta per la vita”, Materia Prima - Rivista di Psicosomatica Ecobiopsicologica, n.8, Ed. ANEB, 2013
- Marco Maio, “L’identità dislessica. La scuola e l’immaginazione”, in La scuola come matrice di identità, Atti del Convegno– CSR
COIRAG, Quaderno report n. 17, 2013
- Marco Maio, “Psicosomatica dell’infertilità. L’archetipo del concepimento”, in Materia Prima - Rivista di Psicosomatica Ecobiopsicologica,
n.5, Ed. ANEB, 2012
- Marco Maio, “I ricordi del Sé. Per una visione sistemica della memoria”, Materia Prima - Rivista di Psicosomatica Ecobiopsicologica, n.7,
Ed. ANEB, 2012
- Marco Maio, Alessandra Penzo, Corinne Piclet, Linda Sacchetti, Roberto Zappa, “L’allattamento al seno: rimedi e simboli”. Una visione
psicosomatica, Natural 1, novembre 2012
- Marco Maio, “L’ombra delle idee psicologiche. Le immagini animali, vegetali e minerali”, in Materia Prima –Rivista di Psicosomatica
Ecobiopsicologica, n.3, Ed. ANEB, 2011
- Marco Maio, “Il topolino dei dentini. L’archetipo paterno in un racconto popolare”, in Materia Prima –Rivista di Psicosomatica
Ecobiopsicologica, n.4, Ed. ANEB, 2011
- Anna Burroni, Marco Maio, “Ocular allergies: a psychodynamic approach”, Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology, Volume
8(5), October 2008
- Marco Maio , Alberto Chicayban, Ernesto Palummeri, “Mappe della mente: dall’analisi del movimento corporeo alla ricerca della
memoria, in Metamorfosi del senso”, Quaderni di Casa Paganini, Università di Genova, 2007

Il presente Curriculum Vitae è redatto nella forma delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto
notorio di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche.

Data

In fede, Marco Maio

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n°196 del 30 giugno 2003

