
Il/la sottoscritto Paolo Di Marco, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità." 

 

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  Paolo Di Marco 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 

Codice Fiscale 

P.IVA 

  

 
 
 

• Date (da – a)  2018 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comunità Fraternità 

Via Seriola, 62 – Ospitaletto (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperative sociali  

• Tipo di impiego  Referente clinico scientifico, supervisore e coordinatore del personale 
psicologico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 All’interno della cooperativa mi occupo in specifico del servizio “Spazio 
OFF” dedicato al DGA (Dipendenza da Gioco d’Azzardo) a alle 
dipendenze digitali. In specifico svolgendo il ruolo di direttore scientifico 
e referente clinico di tutte le attività e degli operatori psicologi presenti 
nel servizio. Inoltre supervisiono le attività e  progetti  sia clinici che 
formativi. 

Inoltre svolgo la supervisione alle strutture (comunità e centri diurni) 
delle dipendenze e della salute mentale. 

Infine mi occupo del coordinamento del lavoro degli psicologi afferenti a 
tutti i servizi della cooperativa  

 

• Date (da – a)  2016 – 2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comunità Fraternità 

Via Seriola, 62 – Ospitaletto (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperative sociali  

• Tipo di impiego  Responsabile formazione, selezione e coordinamento clinico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 All’interno della cooperativa faccio parte dell’ufficio di valorizzazione 
delle risorse umane occupandomi dei piani di formazione dei dipendenti 
e collaboratori, gestendo la selezione di nuovo personale e il turn over 
interno per lo sviluppo delle carriere e metto in atto azioni di coaching 
individuale. Nell’area della formazione sicurezza ho svolto la docenza 
per i corsi base, specifico, preposti e addetto antincendio 

Inoltre mi occupo del coordinamento clinico attraverso la supervisione 
di alcuni servizi e coordinando le prestazioni dei singoli professionisti 
(medici, psicologi, infermieri). 

ESPERIENZA LAVORATIVA 



 
 

• Date (da – a)  2009 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Formawork 

Via Londonio, 12 – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Formazione sociale  

• Tipo di impiego  Psicologo, Formatore, coordinatore didattico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nell’area formazione aziendale mi occupo di docenza, coaching  e 
consulenza alle aziende, svolgendo progetti formativi completi 
dall’analisi dei bisogni alla valutazione post formativa. 

Inoltro mi occupo delle verifica delle attività formative e delle procedure 
di certificazione delle competenze regionali. 

Le tematiche di riferimento sono quelle relative al management: 
rilevazione clima aziendale, vendita, negoziazione, formazione 
formatori, marketing, leadership, team building, problem solving, 
gestione dello stress e delle emergenze, body language e public 
speaking. 

Rispetto ai moduli formativi sulla sicurezza mi occupo dei corsi base, 
specifica, preposti, carrellisti, antincendio, RLS e RSPP, Stress lavoro 
correlato, gestione delle emergenze. 

Nell’area sociale mi occupo della formazione di operatori sociali e 
sanitari nei percorsi ECM 

Clienti principali   ✓ AMT Genova 

✓ ATM Milano 

✓ Acque Bresciane 

✓ Casa.it 

✓ Societè Generele 

✓ Uniacque 

✓ AGSM Verona 

✓ Cattolica assicurazioni 

✓ Air pullman 

✓ Enel  

✓ Fondazione Angelo Custode 
 

• Date (da – a)  2001 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio di Psicoterapia Play Mind 

Via Serra, 6 – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio psicologico privato 

• Tipo di impiego  Psicologo psicoterapeuta e coordinatore del centro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicoterapia individuale e di gruppo 

Consulenza psicodiagnostica 

Conduzione di gruppi esperienziali 

Sedute di #VGT (videogame Therapy) 
 

• Date (da – a)  2013 – 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Genesimm Group 

Via Ronzoni, 27 – Cermenate (CO) 

• Tipo di azienda o settore  Real Estate 

• Tipo di impiego  Formatore, Responsabile HR 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 All’interno di questa azienda multi servizi mi occupo della gestione delle 
risorse umane con azioni di coaching individuale, selezione e 
formazione interna.  

Inoltre per le aziende clienti mi occupo della predisposizione, gestione 



ed erogazione di piani formativi rispetto alle tematiche di: Formazione 
formatori, gestione rete vendita, comunicazione persuasiva, selezione e 
motivazione del personale. 

Rispetto al settore sicurezza mi sono occupato dei corsi base, specifico, 
RLS, RSPP e preposti. 

Clienti principali   ✓ Duferco energia 

✓ Cattolica assicurazioni 

✓ Wind telecomunicazioni 

✓ Tecnocasa   

✓ Dalani Home & living  

 

• Date (da – a)  2006 – 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Powertraining 

Via Olmetto, 5 – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Formazione sociale e aziendale  

• Tipo di impiego  Formatore, selezionatore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione direttamente in azienda con il Top Management rispetto ai 
temi della Leadership, comunicazione assertiva, public speaking, 
negoziazione, team building, processi di delega e tecniche di vendita, 
negoziazione, marketing e time management. 

Nell’area sanitaria mi occupo della formazione degli operatori (medici, 
infermieri, OSS), 

Nell’area sicurezza mi sono occupato dei moduli base, specifico, stress 
da lavoro correlato, cultura della sicurezza. 

Inoltre mi sono occupato di tutto l’iter di selezione per le figure interne di 
venditori e segreteria  

Clienti principali   ✓ Iveco  

✓ Clear channel 

✓ Autostrade Milano Serravalle 

✓ Azienda Ospedaliera Humanitas Gavazzeni  
 
 

• Date (da – a)  2006 – 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituti Ser 

Via risorgimento, 3 – San Giuliano Mil.se (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione sociale  

• Tipo di impiego  Formatore, Psicologo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di psicologia nei corsi OSS (operatore sociosanitario) e ASA 
(assistente socio assistenziale) e nell’erogazione della Dote Lavoro 

Sostegno psicologico nei corsi di recupero anni scolastici 

Nell’area aziende, mi sono occupato del coaching e Counseling 
individuale per le azioni di riqualificazione e ricollocamento del 
personale secondo il sistema Dote Regionale. Inoltre ho svolto la 
docenza e il coordinamento di piani formativi su tematiche manageriali 
e mi sono occupato della certificazione delle competenze all’interno del 
sistema delle procedure Regionali. 

Infine nell’area della sicurezza mi sono occupato dei moduli base, 
specifico, stress da lavoro correlato, cultura della sicurezza. 

 
 
 
 

• Date (da – a)  2002 – 2012 

• Nome e indirizzo del datore  Consultorio famigliare “Genitori Oggi”,  



di lavoro via della Commenda 25, - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio famigliare convenzionato e accreditato ASL 

• Tipo di impiego  Psicologo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Colloqui psicologici e psicoterapeutici 

Incontri di integrazione multietnica 

Incontri nelle scuole su progetti di prevenzione al Bullismo 

Incontri nelle classi elementari sull’affettività sessualità, sulla 
socializzazione, sulla multietnicità e su altre tematiche definite 
appositamente 

Incontri di gruppo con genitori su tematiche dello sviluppo infantile  

 

• Date (da – a)  Settembre 2009 – 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comunità “La Rondine”  

via Leonardo da Vinci, 61 – Cinisello Balsamo 

• Tipo di azienda o settore  Settore sociale  

• Tipo di impiego  Psicologo supervisore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 attività di supervisione all’equipe educativa (educatori, ASA/OSS) 
conduzione dei colloqui di auto mutuo aiuto dei genitori  

 

• Date (da – a)  Settembre 2008 – 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Universiis Società Cooperativa Sociale  

via Cividina, 41/a – Udine 

• Tipo di azienda o settore  Settore sociale  

• Tipo di impiego  Coordinatore pedagogico, psicologo supervisore, formatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 attività di osservazione su alunni con difficoltà di apprendimento  
attività di supervisione del progetto educativo e dell’attività degli 
operatori 
attività di consulenza e sostegno agli insegnanti nell’affrontare 
situazioni problematiche emerse in classe, 
coordinamento degli interventi con gli operatori socio sanitari al fine di 
realizzare una rete di sinergie attorno ai minori in situazione di disagio; 
sostegno alle famiglie dei minori segnalati; 

attività di formazione e supervisione agli operatori 
 

• Date (da – a)  2003-2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comunità alloggio “la Cometa”  

via S. Pertini, 8 - Arese (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità sociali 

• Tipo di impiego  Psicologo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Costituzione dei PEI per gli ospiti della comunità 

Colloquio con i famigliari degli ospiti 

Costruzione di una rete dei servizi 

Formazione e supervisione all’equipe educativa (psicologi, educatori, 
ASA/OSS) 

 

• Date (da – a)  2002-2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa sociale “CSLS” e “3S”  

via Como, 9/a - Lainate (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità sociali 

• Tipo di impiego  Psicologo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento didattico del servizio SFA  

Costituzione dei PEI per gli ospiti della comunità 

Colloquio con i famigliari degli ospiti 



Formazione e supervisione degli educatori 

 

• Date (da – a)  2002-2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ENAIP Regione Lombardia  

via Dante, 127 – Como 

• Tipo di azienda o settore  Formazione aziendale e professionale 

• Tipo di impiego  Formatore e tutor aziendale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e coordinamento per i corsi apprendistato settore 
commercio e terziario  

Docenza nel settore delle competenze trasversali (comunicazione 
aziendale, lavoro di gruppo, ecc.) 

Attività di tutoraggio nelle aziende affiliate 
 
 

• Date (da – a)  1998-2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CNOS-FAP Regione Lombardia  

via Copernico, 9 – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Formazione aziendale e professionale 

• Tipo di impiego  Formatore e tutor aziendale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e coordinamento per i corsi apprendistato settore 
meccanico, artigiano e grafico  

Docenza nel settore delle competenze trasversali (comunicazione 
aziendale, lavoro di gruppo, ecc.) 

Attività di tutoraggio nelle aziende affiliate 
 
  

• Date (da – a)  2001-2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ce.I.S – Centro di solidarietà di Reggio Emilia 

Via Reverberi, 3 - Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Comunità per tossicodipendenza 

• Tipo di impiego  Psicologo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicodiagnosi attraverso la somministrazione di test (SCID, MMPI-2, 
Tdeval, EMME ERRE, cartella interna, schede di osservazione)  

Colloqui pedagogici di sostegno alla vita comunitaria 

Conduzione dei gruppi psicopedagogici 

Gestione dei rapporti con i familiari (incontri famiglia, gruppo auto muto 
aiuto) 

 
 

• Date (da – a)  2000-2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CEREF – Centro di formazione regionale e studi cooperativi 

Viale Monza 12 – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Formazione aziendale e professionale 

• Tipo di impiego  Formatore e tutor  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza nel settore delle competenze trasversali (comunicazione 
aziendale, lavoro di gruppo, ecc.) 

Attività di tutor d’aula e coordinamento didattico 
 
 

 
 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di  Centro di ricerca terapeutica Gestal e body work 

Istruzione e formazione 



istruzione o formazione b.ta Villa, Ranzo (IM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

Psicoterapia e lavoro con il corpo, espressività e linguaggio corporeo 

• Qualifica conseguita  Diploma in body work e gestalt 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Liuc  

Castellanza (VA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

Psicoterapia Gioco d’azzardo patologico, dipendenze 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso “il GAP: strategie di cura” 

 
 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 EMDR Italia  

Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

Psicologia del trauma, teoria e pratica dell’EMDR 

• Qualifica conseguita  Attestato di EMDR I° livello 

 
• Date (da – a)  1999 – 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di Psicologia ed Analisi Transazionale  

via Archimede,  125 - Milano 

Scuola di specialità in psicoterapia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
Psicologia, psicoterapia individuale e di gruppo, psicologia della coppia 
psicologia infantile, sociologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Psicoterapeuta 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Specialità post lauream 

 
• Date (da – a)  Gennaio 1998 - luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Università Cattolica del Sacro cuore di Brescia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
Counseling individuale, di gruppo e famigliare, leggi consultorio, 
sociologia, teoria Adleriana. 

• Qualifica conseguita  Master specialista in Counseling ed attività consultori ali 

 
• Date (da – a)  1992 – 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di psicologia 

Università Statale di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

Psicologia, pedagogia, psicologia sociale, statistica, Fisiologia  

• Qualifica conseguita  Dottore in psicologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Laurea in Psicologia indirizzo clinico di comunità 

• Votazione   110/110 e lode  

 
• Date (da – a)  1987 – 1992 



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico E. Majorana 

Rho (MI) 

   

• Qualifica conseguita  Diploma maturità scientifica  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Diploma quinquennale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

LINGUE  ITALIANO Madrelingua 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione 

orale 
 Buona 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Sufficiente  
• Capacità di scrittura  Sufficiente  

• Capacità di espressione 
orale 

 Sufficiente  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 - mediazione e lavoro d’equipe, maturata nei diversi ambiti di 
comunità che ho incontrato 

- capacità di relazionarmi, interagire e collaborare con persone di 
diversa origine e formazione acquisita nel lavoro in comunità  

- capacità di ascolto attivo e empatia sviluppata nei colloqui 
psicologici 

- creatività, flessibilità e senso dell’improvvisazione maturato nelle 
situazioni destrutturate sono stato inserito. 

- spirito di aggregazione e competizione, sviluppata in anni di sport 
nel settore soprattutto del calcio fino a livelli semi professionistici 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

 - coordinamento e organizzazione di servizi e personale 

- dimestichezza nel lavoro di rete  

- capacità di progettazione, bilancio e verifica, acquisita durante la 
sperimentazione dei progetti apprendistato e nella gestione 
amministrativa di progetti e servizi di comunità 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 -    Microsoft office: ottima conoscenza 

-    Internet e posta elettronica: ottima dimestichezza 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 
- perseveranza e lavoro per obiettivi 

- capacità teatrali sviluppate durante corsi di playback theatre 

ALTRE ATTIVITÀ 

 

 -    Preparatore dei portieri di calcio  

-    balli latino americano  

-    motociclismo  
 

PUBBLICAZIONI  
 

 - Di Marco Paolo, Cerizza Teresa, Paladino Mario, 2001, Guida al 
counseling nel Case Management, Franco Angeli, Milano 



- Di Marco Paolo, 2001, “Test Logici”, nella collana Personal Training 
test d’ingresso alla nuova Università, Sansoni R.C.S. libri, Milano 

- Di Marco Paolo, Cerizza Teresa, Paladino Mario, 2000, il Case 
Management nella realtà sociosanitaria italiana, Franco Angeli, 
Milano 

- Di Marco Paolo, 2000, “Mobbing”, in Liberassociazioni, riv. N° 5. 
(rivista a diffusione interna) 

- Di Marco Paolo, 1999, “Il padre: un ponte fra famiglia e società”, in 
TGS turismo giovanile salesiano, riv. N° 52.  (rivista a diffusione 
interna) 

 

RELAZIONI A CONVEGNI   
 

 - 2006, Incontro Nazionale organizzato dall’Apport (associazione 
italiana preparatori di portieri) a Firenze (centro tecnico di 
Coverciano) con la relazione “la psicologia del ruolo del portiere” 

- 2005, Congresso organizzato a Canicattì dal Centro di Terapia e 
Studi con la relazione “il ruolo della famiglia nella riabilitazione” 

- 2000, Congresso Nazionale di Counseling organizzato a Roma 
dalla S.I.Co. con la relazione “il counseling nel Case Management 
nell’area socio-sanitaria” 

 

SPORT E HOBBY  Calcio, musica, ballo e viaggiare. 

 

PATENTE   Patente di tipo A B – automunito 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

 
  
 
Data:  Maggio, 2020                             Firma:  
 
 
 
 


