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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  NAZZARO MARCO 

Indirizzo  BRESCIA, VIA A. SOLDINI N. 7, 25122 

Telefono  3403368893 

E-mail   marco.nazzaro78@gmail.com  
Pec E-mail  marco.nazzaro.520@psypec.it 

Sito-web  dislessia-brescia.it ;  cea.bresica.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  14/09/78 

Iscrizione albo professionale  ALBO PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI DELLA CAMPANIA N. 2592, IN DATA  23/05/2006 

Partita Iva  O1561330620 

 

 ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date   Dal 16/11/2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda ospedaliera di Desenzano Del Garda, Desenzano del Garda (Bs). 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza di Salò e Lonato d/g. 

• Tipo di impiego  Psicologo con contratto libero professionale per 36 ore settimanali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione neuropsicologiche, colloqui di restituzione, consulenze per scuole e istituti educativi. 

  
• Date   Dal 26/06/2015 al 7/11/2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale “Carlo Poma “, Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di neuropsichiatria infantile di Mantova (UONPIA)  

• Tipo di impiego  Psicologo con contratto libero professionale per 36 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione neuropsicologiche, colloqui di restituzione, consulenze per scuole e istituti educativi 

 
• Date   Dal 01/10/2013 al 30/06/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale “Carlo Poma “, Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di neuropsichiatria infantile (UONPIA) di Castiglione e Castel Goffredo 

• Tipo di impiego  Psicologo con contratto libero professionale per 36 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione neuropsicologiche, colloqui di restituzione, consulenze per scuole e istituti educativi 

 

• Date   Dal 06/2013  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro CEA, Brescia. 

• Tipo di azienda o settore  Studio di psicodiagnosi e terapia per bambini e adulti 

• Tipo di impiego  Psicologo  di riferimento per l'equipe accreditata presso  l'asl di Brescia sui disturbi specifici 

dell'apprendimento scolastico. Attività libero professionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione neuropsicologiche 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46  e 47 D.P.R. 445/2000) 
 

Il sottoscritto Marco Nazzaro, nato a Benevento il 14/09/78 e residente a Benevento in via f. bozza n 14, 

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 e che le eventuali fotocopie di titoli allegati corrispondono a 

verità: 
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• Date   Dal 01/09/2010 al 30/010/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Brescia, Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di medicina del lavoro 

• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca, titolo della ricerca:”effetti cognitivi/motori e comportamentali 

dell'esposizione a metalli neurotossici in adolescenti". 

• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione di test neuro -cognitivi ed elaborazione dati. 

 

• Date   Dal 01/03/2010 al 30/07/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Aldia, Pavia. 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 

• Tipo di impiego  Educatore, contratto a progetto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore scolastico di minori con disturbo dello sviluppo. 

 

• Date   Dal 2006 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro di riabilitazione “De Nicola”, Cerreto Sannita (BN). 

• Tipo di azienda o settore  Centro di riabilitazione per l'età evolutiva, convenzionato SSN. 

• Tipo di impiego  Psicologo, contratto libero professionale, per 15 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno psicologico e valutazione cognitiva  di minori con disturbo specifico e aspecifico 

dell'apprendimento. 

 

• Date   Anno accademico 2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi del Sannio. 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di studi economici giuridici e sociali, “persona mercato e istituzioni” 

• Tipo di impiego  Didatta nel master universitario di primo livello: “funzioni di coordinamento nell’area 

infermieristica ed ostetrica”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Didatta per le materie di Psicologia del Lavoro e delle organizzazioni e di Pedagogia Speciale. 

 

• Date   Anno scolastico 2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo di Gragnano, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria 

• Tipo di impiego  Screening per la prevenzione dei disturbi specifici dell'apprendimento scolastico. 

• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione di prove di valutazione delle difficoltà scolastiche per alunni delle classi 

seconda e terza della scuola primaria  

 

• Date   Anno scolastico 2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo di Morcone, Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria. 

• Tipo di impiego  Didatta. 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzatore e didatta di un corso di formazione sui disturbi dell'apprendimento scolastico 

per insegnanti curriculari. 

 

• Date   Anno scolastico 2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo di Pietralcina, Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria. 

• Tipo di impiego  Didatta.  

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e didatta di un corso di formazione sui disturbi dell'apprendimento scolastico 

per insegnanti curriculari. 

 

• Date   Anno scolastico 2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo di Telese Terme, Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria 

• Tipo di impiego  Didatta  

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e didatta di un corso di formazione sui disturbi dell'apprendimento scolastico 

per insegnanti curriculari  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Da 11/01/2008 al 17/12/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia, A.N.Svi. , “Accademia di 

Neuropsicologia Dello Sviluppo, Pianificazione degli Interventi Riabilitativi e Psicoterapeutici”, 

DM del 02/11/2005. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione specifica sulle tappe di sviluppo psicofunzionali, dalla prima infanzia 

all'adolescenza, delle principali psico-disabilità evolutive e dei principali strumenti diagnostici di 

valutazione neuropsicologica. 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta  in Neuropsicologia dello Sviluppo 

 

 

• Date   Dal 11/009/1997 al 02/03/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Laura in psicologia (vecchio ordinamento), indirizzo di psicologia dell'età evolutiva, presso l' 

Università degli Studi di Urbino, Urbino (PU). 

• Tesi   “Presentazione di uno studio su 15 adolescenti con sindrome di Down”; relatore prof. Giacomo 

Stella.  

• Qualifica conseguita  Dottore in Psicologia. 

• Votazione  107/110 

 

• Date   Dal 1992 al 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo scientifico  “G. Rummo”, Benevento. 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Votazione  46/60 

 

TIROCINI FORMATIVI 
 

• Date   Dal 01/2011 al 12/1911 

•  Servizio  Servizio territoriale di neuropsichiatria infantile, Spedali Civili, Brescia 

• Ambito psicologico  Equipe sui disturbi specifici dell'apprendimento. 

• Ore di tirocinio  150 

 

• Date   Dal 01/2008 al 12/2009 

•  Servizio  Struttura semplice di neuropsichiatria infantile, Ospedale Civile “ G.Rummo”, Benevento 

• Ambito psicologico  Clinica sullo sviluppo neonatale e sui disturbi evolutivi. 

• Ore di tirocinio  150 

 

• Date   Dal 01/2005 al 12/2005 

•  Servizio  Centro di riabilitazione “Persico Primi”, Napoli. 

• Ambito psicologico  Clinica sui disturbi neuropsicologici. 

• Ore di tirocinio  150 

 

• Date   Da 9/2004 a 4/2004 

•  Servizio  Dipartimento Di Neuropsichiatria Infantile del policlinico della seconda Università degli Studi Di 

Napoli, Napoli. 

• Ambito psicologico  Clinica sui disturbi neuropsicologici. 

• Ore di tirocinio  150 

 

• Date   Dal 03/2004 a 7/2004 

•  Servizio  Unità operativa materno infantile, Asl Benevento 1, distretto 21. 

• Ambito psicologico  Consulenza psicologica prima infanzia e famiglia. 

• Ore di tirocinio  150 

 

• Date   Dal 2003 al 2004 

•  Servizio  Associazione sindrome di Down, “Down Neapolis”, Secondigliano (NA). 

• Ambito psicologico  Volontario nelle pratiche assistenziali di adolescenti con sindrome di Down. 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 

 

 Marco Nazzaro, psicologo e psicoterapeuta. 

  

 

 

PUBBLICAZIONI INTERNAZIONALI 
 

• Titolo  Predictors of virtual radial arm maze performance in adolescent Italian children. 

•  Autori  Joe M Braun ,Roberto Lucchini, David C Bellinger, Elaine Hoffman, Marco Nazzaro, Donald R 

Smith, Robert O Wright. 

• Rivista  NeuroToxicology (Impact Factor: 2.65). 07/2012; 33(5):1203-11.  DOI: 

10.1016/j.neuro.2012.06.012. 

 

 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

INFORMATICA  Conoscenza avanzata del pc e dei principali software 

 

PATENTE  di tipo B 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 

 

 

 

 

Brescia,  26/07/2015       Dott. Marco Nazzaro 

 

 


