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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  MARCO VICENTINI 

Indirizzo  12, VIA G.B. TESSARI - VAGO DI  LAVAGNO  (VR) 

Telefono  045.982136 

Fax  045.982136 

E-mail  info@marcovicentini.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17/07/1976 

 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date (da – a)  2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuole di Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale AIAMC (Padova e Genova) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione post-lauream quadriennale in Psicoterapia 

• Tipo di impiego  Docente formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente all’interno di Scuole di Psicoterapie riconosciute dal MIUR 

 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2016-2008   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di Cura Villa Santa Chiara, Quinto di Valpantena, Verona 

• Tipo di azienda o settore  Psicoterapia 

• Tipo di impiego  Collaborazione in libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile esecutivo del progetto di psicoterapia con l’utilizzo della realtà virtuale, referente 
per il trattamento gioco d’azzardo patologico 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2016-2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Formazione Camilliano, sedi di Verona e Milano 

• Tipo di azienda o settore  Formazione in Counseling Pastorale e seminari di gruppo per la formazione continua 

• Tipo di impiego  Docente formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente formatore 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2016-2007   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Psicologia e Psicoterapia Attivalamente, Vago di Lavagno  (VR) 
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• Tipo di azienda o settore  Psicologia e Psicoterapia 

• Tipo di impiego  Libero professionista - psicologo clinico 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicoterapia clinica 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2015-2006   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimenti di Psicologia Generale e Applicata di Padova, Resp. Prof. Egidio Robusto 

• Tipo di azienda o settore  Università di Padova 

• Tipo di impiego  Elaborazione dei dati e formulazione delle graduatorie per l’ammissione ai Corsi Universitari 
dell’Ateneo di Padova 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e progettazione delle metodiche di analisi dei dati 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2011-2010   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova  (4+8 CFU) 

• Tipo di azienda o settore  Università -  Corso integrato di Psicometria (M-PSI/03) 

• Tipo di impiego  Docente a contratto  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Docente 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2012-2010   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Informatica dell’Università di Verona (Resp. Prof. Paolo Fiorini) 

• Tipo di azienda o settore  Progetto europeo Safros (FP7-ICT-2009.5.2) 

• Tipo di impiego  Contratto di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  “Sicurezza in Chirurgia Robotica” 

  

 ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2011-2004   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidenza della Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova Resp. Prof. Franco Zambelli 

• Tipo di azienda o settore  Convegno  nazionale della Didattica della Psicologia 

• Tipo di impiego  Comitato organizzativo del I, II, III, IV convegno 

• Principali mansioni e responsabilità  Comitato organizzativo, realizzazione e gestione sito Web  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  2010-2009   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CIS della Facoltà di Psicologia, Università di Padova 

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente per il progetto FSE “L’analisi di metodologia della ricerca” (moduli I e IV, ore 60), 
“ Raccolta e analisi dati nelle neuroscienze” (modulo II, ore 10) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2009-2007   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimenti di Informatica dell’Università di Verona – Resp. Prof. Paolo Fiorini 

• Tipo di azienda o settore  Università 
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• Tipo di impiego  Borsa di Studio e Assegno di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperimenti di percezione aptica nell’ambito del progetto europeo AccuRobas (UE IST-045201) 
per lo sviluppo della telechirurgia robotica, 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2008-2007   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Padova Risorse  

• Tipo di azienda o settore  Bando interregionale “RE-TEL: Rete per la costruzione di servizi di orientamento, formazione e 
telelavoro” 

• Tipo di impiego  Collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Collaborazione statistica per lo sviluppo del questionario on-line per il progetto “Telelavorando” 

 

• Date (da – a)  2007-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Psicologia Generale, Padova  Tutor: prof. Giulio Vidotto 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di Metodologia della Ricerca 

• Tipo di impiego  Tirocinio professionalizzante (1500 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione ad un progetto internazionale di promozione della guida sicura negli adolescenti 
in un ambiente VR, sponsor Honda Europe. 

Approfondimento di metodi d’indagine e modelli quantitativi di analisi per le scienze sociali, in 
particolare modo l’Algebra Cognitiva, Modelli di Equazioni Strutturali e i Modelli di Rasch. 

Sviluppo di strumento per indagine di mercato per l’ente Veneto Lavoro. 

Esercitazioni didattiche per gli insegnanti di “Informatica di Base, Psicometria e Metodi di Analisi 
Multivariata” 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   2006-2001   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IDSC di Verona (sede di Illasi, Verona) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione e volontariato sociale 

• Tipo di impiego  Dipendente tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di progetti educativi per gruppi, lo svolgimento di funzioni amministrative, la gestione 
del budget. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2011-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Terapia Cognitiva e Comportamentale di Padova, Via De Amicis, 5 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale, Psicologia Clinica, Psicopatologia 

• Qualifica conseguita  Specialista in Psicoterapia Cognitivo e Comportamentale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 50/50 con lode 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2006-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia sperimentale, Psicodiagnostica, Psicologia clinica 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Psicologia Clinica 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 con lode 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2004-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicodiagnostica, Psicologia clinica dinamica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Psicologiche della Personalità e delle relazioni interpersonali 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 con lode 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2001-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Lateranense Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia, esegesi biblica, teologia 

• Qualifica conseguita  Baccellierato in Teologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 30/30 con lode 

 

           ISTRUZIONE E FORMAZIONE     

 

• Date (da – a)  1995-1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico statale G. Galilei di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Informatica, Cultura classica e scientifica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 60/60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

   INGLESE  CERTIFICATO LIVELLO EUROPEO C1, TOEFL/CBT 230 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ha partecipato, coordinato e formato gruppi di lavoro in contesti differenti. 

Ha lavorato all’interno di gruppi più ampi di progetto, sia nazionali che internazionali, sia in 
contesti formali che informali. 

Come didatta ha insegnato materie psicologiche e informatiche a studenti di differenti livelli e 
come formatore ha promosso le competenze relazionali tra gli allievi. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ha coordinato l’attività produttiva e di ricerca di piccoli gruppi di lavoro.  

Svolge funzione di coordinatore all’interno dello studio professionale dove opera con colleghi di 
differente formazione. 

Svolge attivamente funzione di tutor nella formazione professionalizzante degli psicologi. 

Nelle prime esperienze lavorative aveva la completa responsabilità di molteplici gruppi di lavoro 
e la gestione del bilancio dell’associazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 2003 Patente Europea Informatica (ECDL). 

Sistemi Operativi: Windows / Server; OsX / Server; Linux 

Applicazioni: Office; LaTeX; PhotoShop e Illustrator 

Web Development (PHP, MySQL. Flash) 

Programmazione in C++, C#, Perl in multipiattaforma 

Progettazione e implementazione di librerie in R e in C++ 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida A e B 

 


