
 

 

FORMATO EUROPEO PER IL  
CURRICULUM VITAE  

 

  
INFORMAZIONI PERSONALI  

  
                                                                                                               

Informazioni personali  

  

nato a Neuchatel il 27 maggio1965  

  Cognome / Nome  Carollo Mirko  

  Recapiti  
(indirizzo completo di n. civico,  
CAP, Comune; telefono e e-mail)  

Corso Palladio 156 – 36100 Vicenza (VI) tel 0444-542450  

Codice Fiscale    
Partita IVA  

CRLMRK65E27Z133J  
02516950249  

Qualifica   

Possibili qualifiche:   

1. Docente con titolo ufficiale  

2. Esperto professionale  

  

Istruzione e formazione  
Indicare i titoli posseduti   

Data di 
conseguimento  

Titolo della qualifica rilasciata  
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione  

Diploma di scuola superiore   
1984  Maturità scientifica   

Istituto Liceo Scientifico 
Corradini di Thiene (VI)  

Diploma professionale  
      

Diploma universitario   
      

Laurea  
1992  

Psicologia clinica e di comunità  
Università Studi di Padova  

Laurea specialistica   
      

Specializzazioni in psicoterapia  
1992  

Psicoterapia disturbi 
psicosomatici  

Istituto Riza Psicosomatica 
Milano  

Master  
      

 
   

Altri titoli  
 
 
 
 

1993-2005  
 
 
 
 

Formazione analitica e di 
supervisione presso istituto 
ANEB e analisi personale e 
didattica ad indirizzo Junghiano.  

 Istituto ANEB 



Dal 2011 ad oggi Avvio di  percorso di 
riconoscimento e 
completamento degli studi di 
Antropologia. Attualmente , 
laureando, tesi prevista 
nell’anno2020, presso 
l'Università della Bicocca di 
Milano, per il conseguimento 
della laurea Magistrale, in 
Scienze Antropologiche e 
Etnologiche. 
Dal 2011 ad oggi, tra 
riconoscimenti ed esami 
sostenuti ho completato l'iter 
degli studi che comprende i 
seguenti esami e riconoscimenti: 
Antropologia culturale, modelli 
teorici dell'antropologia, storia 
della filosofia, sociologia delle 
comunicazioni, cultura 
materiale, cultura dell'Europa e 
del mediterraneo, Antropologia 
economica e dello sviluppo, 
pedagogie e culture 
dell'educazione, Antropologia 
delle religioni, Antropologia 
medica, Antropologia politica.  
Altri crediti provengono dal 
riconoscimento di attività di 
ricerca pregressa nel campo 
antropologico e psicologico. 
 

 

 

 

 

  

 



Profilo lavorativo attuale Libero professionista in ambito sanitario   

Provincia in cui opera prevalentemente    Vicenza 

Iscritto all’Ordine  Psicologi del Veneto                      in data 27/04/1995        n. iscrizione 2270   

Anno d'iscrizione nel registro degli psicoterapeuti  2001 
  

 

  
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n°196 del 30/06/2003 che i dati personali 
saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.  
  

Data    05.02.2019    Firmato       

  

Esperienza professionale  
Iniziare con le informazioni più 
recenti ed elencare  
separatamente ciascun impiego 
ricoperto   

  

Lavoro o posizione  
ricoperti  

  

Libero professionista- Studio di psicoterapia – attività si supervisione clinica 
individuale e di gruppo – collaboratore Servizio di Psicologia del Territorio 
UTAP del Comune di Carmignano di  Brenta(VI)   

Principali attività e  
responsabilità  

  

  

Attività scientifiche e 
didattiche  

 Iniziare con le informazioni più 
recenti ed elencare  
separatamente ciascun impiego 
ricoperto   

  

  
Pubblicazioni scientifiche  
  

- contributo pubblicazione "Assistere presenze assenti” di Erminio 
Gius –   “Una giornata particolare. Operatori a   confronto sulla presa in 
carico dei pazienti in stato vegetativo". " dalla fase acuta alla stabilizzazione 
degli esiti. Quali    interventi psicologici?”  edizione  Franco Angeli (2013)  
- contributo pubblicazione “Come melograni. Dialogo 
interdisciplinare su dissociazione e persone” – “magia della    dissociazione” 
e “Verità e menzogne dell’efficacia terapeutica dei processi di guarigione” 
edizione  Mimesis  2015  

    


