
 

 

   
 
 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  MARCO STEFANELLI 

   

E-mail/Sito  markostef@libero.it / www.psicologocognitivoroma.it 

Iscrizioni ad albi /elenchi 
di esperti 

 Iscritto dal 18/01/2007 all'albo degli Psicologi del Lazio , 
n.14575 e annotato come Psicoterapeuta dal 2011 
 
Socio Ordinario della SITCC (Società Italiana di 
Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva) dal 2011 
 
Terapeuta EMDR I livello dal 2016 
 
Iscritto dal 19/11/2013 all'Albo dei Docenti esterni del Comune 
di Roma in qualità di docente II° livello per le discipline 
“Scolastico-educativa” e “Sociale” 
 
Iscritto da gennaio 2013 all'Elenco Regionale (Regione Marche) 
dei soggetti in possesso delle competenze professionali 
certificate (competenza in ingresso; individuazione dei 
fabbisogni; gestione del processo didattico) 
 
Iscritto da giugno 2018 all’elenco ordinario degli esperti della 
valutazione esterna delle istituzioni scolastiche (INVALSI) 
 
Consulente tecnico d'ufficio (CTU) c/o Tribunale di Ancona  

 
 
 
 



 

 

   
 
 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 
 

• Date   Gennaio 2007- febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) s.r.l. - Roma(corso quadriennale 
riconosciuto dal Miur ai sensi dell’art.3 legge 56/89)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicopatologia   Psicologia clinica 
Psicoterapia cognitivo- comportamentale.  
 

• Qualifica conseguita  PSICOTERAPEUTA 

  Tesi: “Lo stalker. Profili e trattamento”. Voto: 30 e lode 

 
 
 

• Date   Giugno – settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Padova 

   
• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI  

PSICOLOGO 

   
 
 

• Date   Ottobre 2005-  Marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Eduforma s.r.l. - Vigonza (PD) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia della comunicazione. Tecniche di vendita e marketing 
Recruitment e selezione del personale. Formazione e sviluppo del 
personale 
 

• Qualifica conseguita  Master di alta formazione in Strumenti e metodologie per lo sviluppo e 
la gestione delle Risorse Umane 

 
 
 

• Date   Ottobre 1999-  febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia generale e dello sviluppo. Teoria e tecniche dei test. 
Psicologia clinica e di comunità. 
Votazione 107/110 

• Qualifica conseguita  LAUREA in PSICOLOGIA (vecchio ordinamento quinquennale)  
Tesi di laurea: ”Il partner violento. Approcci teorici alla violenza domestica 
sulla donna e programmi d'intervento per i maltrattatori” (prof. A.Zamperini) 

 
 
 
 
 

  

 



 

 

   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

 
• Date  

  
Novembre 2015 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Beck – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione- Salute, sanità  
• Tipo di impiego  Psicoterapeuta e docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività clinica libero professionale (terapia individuale -adulti) 
Docente della scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo 
comportamentale 

 
 

• Date  
  

Settembre - Novembre 2015  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Regione Lazio – Studio saperessere , Roma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione- Educazione 

• Tipo di impiego  Docente del corso di formazione “La presa in carico dei bambini con 
alcuni Bisogni Educativi Speciali. Strategie pratiche di intervento con 
genitori e insegnanti” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione a psicologi sulla regolazione emotiva in alunni con BES 

 
 

• Date  

  
 
Settembre 2015 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 LUISS Guido Carli – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione- Educazione  
• Tipo di impiego  Tutor d’Ateneo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Colloqui individuali con gli studenti per il progetto Biografia dello Studente. 
Counseling motivazionale e di orientamento. Supporto agli studenti con 
DSA 

 
  

• Date  

 
 

 
 
Giugno 2014 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IFOA Istituto di Formazione per gli Operatori Aziendali– Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Formazione- Risorse Umane - Servizi per l'impiego  
• Tipo di impiego  Consulente Orientamento  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di monitoraggio dei tirocini formativi attraverso colloquio ed 
intervista strutturata. 
Docenze sulle competenze trasversali in corsi per apprendisti 

 
  

• Date  
  

Febbraio - Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di 
istruzione e formazione) 

• Tipo di azienda o settore  Educazione-Ricerca  
• Tipo di impiego  Osservatore dei processi di insegnamento e di apprendimento  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di osservazione in classe e raccolta dati tramite griglie di 
osservazione ed intervista strutturata presso quattro Istituti Comprensivi del 
Veneto (Progetto Valutazione e Miglioramento) 

 
 
 



 

 

   
 
 

  
• Date  

  
Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di 
istruzione e formazione) 

• Tipo di azienda o settore  Educazione-Ricerca  
• Tipo di impiego  Somministratore esterno  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Somministrazione delle prove di ancoraggio agli alunni della classe quinta 
elementare c/o Istituto Comprensivo “L.Solari” di Loreto (AN) 

 
 

• Date  
  

Maggio 2013 – Aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro Studi FORePSY - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  
• Tipo di impiego  Docente del corso di formazione specialistica “Psicologo Esperto in 

ADHD Tutoring”  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Formazione sull'intervento per aumentare le capacità di autoregolazione 

emotiva nei soggetti con ADHD 

 
  

• Date  
  

Gennaio 2013 – Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IAL CISL -ENFAP Marche – Provincia di Fermo 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  
• Tipo di impiego  Orientatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Orientamento-Bilancio di competenze e definizione piano formativo 
individuale a lavoratori beneficiari di cassa integrazione in deroga  

 
 

• Date  
  

Ottobre 2010 – Febbraio 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro Formazione Italia s.n.c. – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione per Operatori dei Servizi Sociali 
• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione su tematiche psicologico-sociali inerenti la professione di 
O.S.S. (teorie psicologiche, psicopatologia -  incluse lezioni su 
tossicodipendenza e alcolismo- categorie di utenza)  

 
• Date  Giugno – Luglio 2010  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Psicologia Insieme Onlus - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  
• Tipo di impiego  Conduttore del workshop “Educare alle emozioni”  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione sull'educazione affettiva a scuola rivolta ad insegnanti e 
psicologi  

 
 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2009 – OTTOBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio di Psicoterapia LOGOS–  Roma 

• Tipo di impiego  Attività clinica libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Colloqui di sostegno psicologico (anche a domicilio), psicoterapia e 
psicodiagnosi  

 
 
 
 



 

 

   
 
 

• Date (da – a)   DICEMBRE 2008 – OTTOBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto di Psicologia Scolastica s.r.l. -  Roma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione e ricerca 

• Tipo di impiego  Docente del Master in Psicologia Scolastica (272 h di docenza in aula) 
Psicologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione sul disagio scolastico, sull'educazione emotiva e sulle 
problematiche d'ansia a scuola. 
Laboratori sugli interventi di valutazione del disagio scolastico 
(somministrazione del test TVD e analisi dei dati all'interno del Progetto di 
Ricerca APAS - Assessment Psicologico in Ambito Scolastico)  

 
 

• Date (da – a)  GIUGNO 2007 – GENNAIO 2009  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Firera & Liuzzo Group s.r.l. – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione, ricerca ed editoria 

• Tipo di impiego  Tutor d'aula  - Recruiter 
Coordinatore di corsi di formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutoraggio d'aula, organizzazione e gestione dei Master, recruiting docenti 

 
 

• Date    OTTOBRE 2006 – NOVEMBRE 2007  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Scuola Brunetti s.r.l. – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  
• Tipo di impiego  Docente di psicologia  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione su tematiche psicologiche inerenti la professione: 
(comunicazione, relazione con il cliente, motivazione e dinamiche di 
gruppo) 

 
 
TIROCINI E VOLONTARIATO 

 
• Date    MARZO 2008 – DICEMBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro di Salute Mentale “Casaletto” - ASLRMD 
Centro di Salute Mentale “Innocenzo IV” -  ASLRME 

• Tipo di azienda o settore  Salute mentale 

• Tipo di impiego  Tirocinante psicoterapeuta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Colloqui di valutazione, consulenza e psicoterapia 
 Psicodiagnosi 

 
 

  

 
• Date    MARZO 2005 – MARZO 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Fondazione Villa Maraini Onlus – via Ramazzini, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Prevenzione e trattamento della tossicodipendenza 

• Tipo di impiego  Tirocinante psicologo 



 

 

   
 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Attività di counseling pre-post test HIV/epatiti 
 Partecipazione ai lavori del Coordinamento 

 romano HIV  
 Operatore al servizio Emergenza Droga 24h 
 Somministrazione dei questionari per il progetto 

 di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità  
“Immigrati tossicodipendenti ed HIV: quale  
prevenzione?” 

 Affiancamento agli operatori nelle attività  
terapeutiche della Comunità Diurna 

 Affiancamento ai medici dell'ambulatorio per la somministrazione 
del metadone  

 
 
 

• Date    SETTEMBRE 2003 – FEBBRAIO 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Proyecto Hombre – c/ Virgen del Patrocinio ,  
Siviglia (Spagna) 

• Tipo di azienda o settore  Prevenzione e trattamento della dipendenza da sostanze 

• Tipo di impiego  Volontario europeo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Conduttore di gruppi di auto-aiuto per soggetti tossicodipendenti 
 Raccolta dati attraverso interviste semistrutturate  

per la valutazione del programma terapeutico 
 
 

• Date   MAGGIO – LUGLIO 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Villa Ida – Padova 

• Tipo di azienda o settore  Comunità terapeutica per soggetti dipendenti da sostanze 

• Tipo di impiego  Operatore volontario  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaborazione nell'organizzazione delle attività 

 terapeutiche della comunità 

 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 

• Data della pubblicazione   2012 

• Nome della rivista   EbookECM.it 
• Titolo della pubblicazione  "L'intelligenza emotiva e la gestione dello stress" in La gestione dello stress 

nelle professioni sanitarie. Riconoscere ed affrontare i rischi psico-sociali in 
ambito sanitario, a cura di Forresu C., Campus M.E..  

 
 

• Data della pubblicazione   2011 

• Nome della rivista  Psicoterapeuti In-formazione, n.7 

• Titolo della pubblicazione  Lo stalker. Profili e trattamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   
 
 

CORSI DI FORMAZIONE, 
SEMINARI, CONVEGNI 

(ultimi 10 anni) 
 
 

• Date   17-18/03/ 2018 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Beck-  Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Workshop “Sviluppi traumatici di personalità: traiettorie personologiche e 
cura” condotto dalla d.ssa DOLORES MOSQUERA 
 
 

 
 

• Date   04-06/11/16 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia- EMDR Europe-  Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Workshop “EMDR- Training I LIVELLO” 
 
 
 

• Date   02/07/14 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di Terapia Metacognitiva interpersonale-  Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno “Ossessioni e compulsioni nella schizofrenia e altri disturbi mentali 
gravi” 

 
• Date   04-07/12/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 INVALSI – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione per Osservatori dei processi di insegnamento e 
apprendimento (Progetto Valutazione e Miglioramento) 

 
 

• Date   06/07/13 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Psicologi del Lazio – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario “Psicologia dell'immigrazione: seconde e terze generazioni tra 
passato e futuro” tenuto dalla d.ssa L.Bellone 

 
• Date   22/06/12 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SITCC – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Workshop “Il trattamento cognitivo del disturbo narcisistico di personalità” 
tenuto dal Prof. Arthur Freeman – Philadelphia College of Osteopathic Medicine 

 
 

• Date   05/11/11 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IRCSS S.Raffaele e SOS Dislessia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno “Raccomandazioni cliniche sui DSA” tenuto dal Prof. 
Giacomo Stella 

 



 

 

   
 
 

 
 

• Date   25-26 /02/ 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario avanzato “SCHEMA THERAPY” tenuto dalla 
 dott.ssa Gunilla Fosse. 

 
 
 

• Date   18/03/10 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Workshop “Il Disturbo Bipolare. Aspetti psicologici e psicoterapeutici” 
tenuto dal Prof. Richard Bentall, prof. F.Mancini, dr.A.Tundo, 
dr.Hadjichristos,  dr.M.Saettoni, 
 d.ssa A.Rainone 

 
 

• Date   18-19/04/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione di Psicologia Cognitiva (APC)  - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
Convegno “Lo sviluppo ed il trattamento dei Disturbi Borderline e Narcisistico 
di Personalità: un approccio  basato sulla mentalizzazione” tenuto dal dr. Efrain 
Bleiberg 

 
 
 

• Date   29/03/08 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) / LUMSA  -  
Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
Seminario “Il trattamento cognitivo-comportamentale della paranoia” tenuto 
dal Prof. Richard Bentall,                University of Banglor, Wales 

 
 

• Date   10/01/08 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario “La terapia dei disturbi gravi dell'attaccamento in età evolutiva” 
tenuto dal dr. Niels Peter Rygaard 

 
• Date   19 maggio 2007 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli Psicologi del Lazio, ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario “Autismo, l'intervento precoce:la reciprocità sociale, la 
comunicazione e la prevenzione dei comportamenti problematici” tenuto dal 
dott. Marco De Caris 

 
 
 
 
 
 



 

 

   
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona  
• Capacità di espressione 

orale 
 Buona  

 

  SPAGNOLO (certificazione 2013 DELE livello C1) 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima  

• Capacità di espressione 
orale 

 Ottima 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona  
• Capacità di espressione 

orale 
 Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Abilità relazionali e comunicative.  
Gestione dello stress  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Organizzazione corsi di formazione (progettazione ed erogazione) 

 



 

 

   
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Gestione d'aula 
Conduzione gruppi 
Colloqui clinici individuali e di coppia  
Psicodiagnosi e trattamento psicoterapeutico cognitivo comportamentale 
Conoscenza ed utilizzo dei seguenti tests psicodiagnostici: 
 
Test di personalità:  
 
 MMPI-2 
 MCMI-III (Millon Clinical Multiaxial Inventory -III) 
              SCID II 
 
Scale e inventari su dimensioni specifiche:  
 
 SCL-90 (Symptoms CheckList)  
 TAS (Toronto Alexitimia Scale) 
 ASI (Anxiety Sensitivity Index) 
 BDI( Beck Depression Inventory), 
 Y-Bocs (Yale Brown Obsessive-compulsive scale) 
 Padua Inventory 
 TAD (Test ansia e depressione in età evolutiva) 
 SRAS (School Refusal Assessment Scale) 
 TMA (Test di valutazione multidimensionale dell'autostima) 
 PBI (Parental Bonding Instrument) 
 YSQ (Young Schema Questionnaire) 
 RQ (Relationship Questionnaire) 
 ASQ (Attacchment Style Questionnaire) 
 
Test di livello e neuropsicologici:  
 
 WAIS-R 
 Wisconsin Card Test 
 Matrici Attentive di Spinnler 
 Matrici Progressive colore di Raven 
 Test delle fluenza verbale (FAS). 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
 

 Otttima conoscenza del pacchetto Office 

 
   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 

11/09/2018 


