Curriculum Vitae
Dati Personali:
Nome e Cognome: Silvia Marzoli
Luogo e data di nascita: Atri (Te) il 16/08/1981
Indirizzo: via Colle di Vallevona, 8/1 CAP 65125 Pescara
Telefono: 3293443564
E-mail: silviamarzoli@tiscali.it
Sito: www.silviamarzoli.it
Messenger e Fb: Studio Regina Elena
Istruzione e Formazione
Specializzata con lode nella scuola di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale di
Pescara del dott. C. Di Berardino.
Abilitata alla libera professione di psicologa dal 2 ottobre 2006 e iscritta all’Albo degli
Psicologi della Regione Abruzzo dal 5 Febbraio 2007 con il n°1074.
Ha conseguito una laurea specialistica di secondo livello in Psicologia Clinica nell’anno
2004/2005 con la tesi: “Il Disturbo Post-Traumatico da Stress: distorsioni cognitive e
trattamento terapeutico” con la votazione di 103/110 presso l’Ateneo “G.
D’Annunzio” di Chieti.
Socio ordinario AIAMC (associazione italiana analisi e modifica del comportamento)
dall’anno 2006.
Socio ordinario ABAI (association of behavior analysis international)
Operatore RBT (tecnico del comportamento) formato presso Associazione Alba Onlus
Presidente dell’Associazione Psicologhe “Psiconaute”; Associazione che fornisce una
molteplicità di servizi all’individuo, al gruppo, alla famiglia. (www.psiconaute.it).
Mediatore Sociale Per La Disabilità.
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Competenza nella diagnosi e trattamento di DSA, BES e Disturbo dello spettro
autistico a basso e alto funzionamento
Acquisiti i crediti formativi nell’area pedagogica, sociologica, filosofica e psicologica
per l’idoneità all’insegnamento.

Esperienza Lavorativa
 Esercita la libera professione come psicologo-psicoterapeuta nello studio privato
Studio Regina Elena in via Regina Elena 84 a Pescara, presso il centro medico MPN in
corso Mazzini 338/a a Vasto (CH), presso via Roma 105, Miglianico (Ch) e presso
contrada Rota Giannelli, 23 Cugnoli, occupandosi di
Sostegno e consulenza psicologica;
Disagio adolescenziale;
Disturbi d'ansia (ansia, panico, fobie, ossessioni, compulsioni, stress posttraumatico...);
Disturbi del sonno
Disturbi dell'umore (depressione, euforia...);
Disturbi di personalità (dipendente, evitante, ossessivo-compulsivo, antisociale,
borderline, istrionico, narcisistico, paranoie, schizoide...);
Disagio o difficoltà di relazione (sociale, di coppia, familiare... );
Difficoltà legate alle fasi della crescita (adolescenza, gravidanza, menopausa,
pensionamento, lutto, perdite...).
Training di rilassamento progressivo di Jacobson;
Training Autogeno;
Mindfulness;
Training dell’Assertività e Comunicazione efficace
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Sostegno e mediazione a famiglie al cui interno c’è un diversamente abile;
Parent training
Programmi educativi per bambini e ragazzi con DSA-BES-DISTURBI DELLO SPETTRO
AUTISTICO;
Tutoraggio e Bilancio delle competenze per l’inserimento lavorativo del
diversamente abile.
Terapia ABA


Presta servizio presso la cooperativa Seacoop di Imola svolgendo “progetti educativi
Saperecoop” in tutte le scuole aderenti di ogni ordine e grado dei territori di Pescara
e Chieti.
 Presta servizio presso la Cooperativa Sociale Ausiliatrice di Montesilvano in qualità di
psicologa per il progetto SPRAR (servizi per richiedenti asilo e rifugiati) da Ottobre
2017
 Collabora con l’associazione Autismo Abruzzo Onlus
 Collaborazione per docenza presso l’azienda Provincia e Ambiente Spa (tramite
agenzia di formazione Qualiform). Corso di formazione per i dipendenti su
“comunicazione efficace”, “team building e team work.
 Collaborazione per docenza con Centro Psicologia Clinica di Pescara; corso di
formazione per “Assistente Educativo”
 Collaborazione con il CNA di Pescara per Orientamento Lavorativo e Bilancio delle
Competenze

 Ha prestato servizio presso la Coop. New Aid di Città S. Angelo (PE) da Gennaio 2015
a Marzo 2017 in qualità di assistente educativa per l’integrazione e la comunicazione
dell’utente diversamente abile all’interno della scuolamedia di 1° grado (Istituto
Omnicomprensivo 1).
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 Ha prestato servizio presso la cooperativa C.A.T.E. di Montesilvano da maggio 2006 a
settembre 2014 riguardante le mansioni di assistenza domiciliare a ragazzi autistici e
assistenza specialistica nelle scuole elementari e dell’infanzia di bambini con ritardo
mentale.
 Ha prestato servizio presso la cooperativa ETIKA di Montesilvano da settembre 2014
a dicembre 2014 riguardante le mansioni di assistenza domiciliare a ragazzi autistici
e assistenza specialistica nelle scuole elementari e dell’infanzia di bambini con
ritardo mentale.


Ha organizzato e partecipato a Progetti Educativi all’interno delle scuole di Spoltore
e Città S’Angelo riguardanti le tematiche di educazione emotiva, rispetto delle regole
e convivenza civile, per le classi 1°,2°, e 3° delle scuole medie inferiori.

 Ha esercitato la libera professione come psicologo presso l'agenzia di servizi Alfa &
Omega da giugno 2008 a giugno 2009.
 Ha prestato servizio presso il centro diurno “l’Airone” come psicoterapeuta cognitivocomportamentale dal 2008 al 2010.
 Ha prestato servizio nell’anno 2008 presso gli Istituti “Marconi” e “Aterno” come
psicologa del C.I.C. in cui le mansioni riguardavano colloqui di sostegno psicologico
per gli studenti.
 Ha prestato servizio presso il Sert di Pescara dal 15 gennaio 2007 al 1 aprile 2007.
Competenza di somministrazione, interpretazione e valutazione dei seguenti test: SCL
90, BS-11 e TCI.
 Ha prestato servizio presso il Centro di Psicologia Clinica e nel Centro Diurno
“L’Airone” del dott. Di Berardino di Pescara dal 02/11/2005 al 02/04/2006 in cui le
principali mansioni e responsabilità riguardavano il lavoro di educatore e la
somministrazione, interpretazione e valutazione dei test: MMPI-2, CBA, WISC-R,
WAIS, BFQ, PHI-A Inventory, MCMI e Matrici Progressive di Raven; laboratori cognitivi
di riabilitazione psichiatrica.
 Ha prestato servizio presso il centro ONLUS per adulti autistici “Cascina Rossago” a
Pavia dal 01/10/2004 al 05/12/2004 in cui le principali mansioni e responsabilità
riguardavano l’assistenza ed educazione di autistici di età compresa tra i 17 e i 40 anni
secondo il principio della riabilitazione cognitiva e cura del sé in un contesto diverso
da quello cittadino, somministrazione e interpretazione di test PEP-R e AAPEP.
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 Ha prestato servizio presso la ONLUS “il Piccolo Principe” (Centro Clinico “Diogene”)
a Pescara dal 16/03/2003 al 16/08/2003, in cui le principali mansioni riguardavano
l’analisi e osservazione delle sedute terapeutiche dal vetro unidirezionale secondo il
modello sistemico-relazionale e ho stilato ipotesi diagnostiche.

Corsi di approfondimento e specializzazione
Corso in fad “DSA, DDAI, DOP, BES, disturbi del neuro-sviluppo e altre patologie
dell’età evolutiva. Caratteristiche, diagnosi e trattamento evidence-based.
Corso in fad “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e
contrasto”.
Corso in fad “Il Gioco d’azzardo Patologico in Italia. Dall’intrattenimento alla
patologia”.
Corso Webinar “Attacco di Panico e Disturbo di Panico” con il dott. Gianni Francesetti
17/04/2020
Corso Webinar “Affrontare lutti e perdite ai tempi del Corona virus” 24/03/2020
Corso di formazione per operatore RBT (tecnico del comportamento ABA) presso
Associazione Alba Onlus Novembre/Dicembre 2018
Partecipazione al Convegno “Medicina Comportamentale tra Prevenzione e
Psicoterapia” in qualità di relatore il 24 Marzo 2018 e il 2 Febbraio 2019 con una
relazione sul “trattamento dei disturbi in età evolutiva e prevenzione a scuola”.
Partecipazione ai Seminari Specialistici di Neuropsicologia “Bambini stra-ordinari:
dal bambino con disturbo dello spettro autistico al bambino ad alto potenziale” svoltisi
il 3 e 17 Novembre 2017, presso il Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza
“Don Silvio De Annuntiis”.
Partecipazione al corso formativo “Il Piano Didattico Personalizzato tra Clinica,
Didattica ed Applicazione” organizzato da AID Pescara il 25/03/2017; e in possesso di
regolare attestato.
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Partecipazione al progetto promosso dalla Regione Abruzzo “La Mediazione Sociale
per l’Integrazione della Disabilità” tenutosi presso l’Istituto Mecenate a Pescara da
Giugno a Dicembre 2015 e in possesso di regolare attestato.
Partecipazione al corso di “Meditazione di Consapevolezza” tenuto dal dr. Roberto
Mander e in possesso di regolare attestato.
Partecipazione annuale al Congresso su Psicologia Positiva e Mindfullness a Scanno
(AQ) dal 2006.
Partecipazione al convegno sul tema “Psicologia positiva e qualità della vita” presso
l’università G. D’ Annunzio di Chieti e in possesso di regolare attestato.
Partecipazione al “VIII Congresso Nazionale S.I.P.S.” nei giorni 16/17/18/19
novembre 2005 presso il palacongressi di Montesilvano (Pe) e in possesso di regolare
attestato.
Capacità e Competenze personali
Buona conoscenza della lingua Inglese e diploma conseguito presso l’International
Language Centres di Dublino nel 1997.
Adeguata capacità nell’uso del Pc, del pacchetto Office e del Sistema Operativo
Windows. Buona conoscenza della rete globale.
Attitudine nel rapporto con bambini e adolescenti (dagli 8 ai 18 anni) sviluppata anche
grazie al volontariato presso l’oratorio e ad esperienze parrocchiali di vario tipo
(campeggi, animazioni, cammini formativi).
Possesso della patente di guida cat. B dal giugno 2001.
Regolarmente iscritta presso il Centro per l’Impiego di Pescara da giugno 2005.
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”.
La sottoscritta Silvia Marzoli nata a Atri (Te) il 16/08/1981, residente a Pescara, in via
Colle di Vallevona 8/1, C.F.MRZSLV81M56A488N, ai fini della presentazione del
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proprio curriculum vitae, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R.
445/00 consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o
reticenti, DICHIARA, che tutte le informazioni riportate nel curriculum vitae
corrispondono a verità.
Pescara 25/03/2020

Silvia Marzoli
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