CURRICULUM VITAE DI MARCO MASI
Il sottoscritto Marco Masi ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e
delle sanzioni penali previste dall’art. 76, dello stesso DPR, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA I SEGUENTI DATI:
DATI PERSONALI
Nome: Marco
Cognome: Masi
Data di nascita: 13/09/1990
Luogo di nascita: Bologna
Stato civile: celibe
Residente: Bologna, via della Ghisiliera n.31
Telefono: 333 7301167
E-mail: marco.masi13@gmail.com
Patente: A; B (automunito)
Web: www.masimarco.it
P.Iva: 03699511204

ISTRUZIONE E FORMAZIONE


Attualmente iscritto al C.I.S.S.P.A.T. (Centro Italiano per lo Studio e lo Sviluppo della
Psicoterapia a Breve Termine), scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia, con
sede a Padova (PD)



Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo nella seconda sessione dell’Esame di
Stato dell’anno 2016 presso l’Università degli Studi di Firenze (FI)



Laurea magistrale in Psicologia Clinica con punteggio 97/110 conseguita il 6 luglio 2015 presso
la Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione dell’Alma Mater Studiorum, Università di
Bologna, sede didattica del Dipartimento di Psicologia di Cesena (FC).
Tesi di laurea in Psicologia Clinica della Riabilitazione dal titolo “La dipendenza farmacologica”
relatore prof.ssa Eliana Tossani



Laurea in Scienze del comportamento e delle relazioni sociali (classe L-24 “Scienze e
tecniche Psicologiche”) con punteggio di 100/110 conseguita il 5 luglio 2012 presso la Facoltà di
Psicologia dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, sede didattica di Cesena (FC).
Tesi di laurea in Psicologia Evolutiva dal titolo “La dipendenza da gioco patologico” relatore prof.
Marco Costa



Diploma di maturità classica, con punteggio 82/100, conseguito nel luglio 2009 presso il Liceo
classico “Mario Allegretti” sezione associata dell’Istituto di Istruzione Superiore “Agostino
Paradisi” di Vignola (MO)

ESPERIENZE PROFESSIONALI


01/08/2018-attuale Psicologo clinico in libera professione presso Studio di Psicologia in
Casalecchio di Reno (BO)



15/09/2017-attuale Educatore scolastico e nei servizi integrativi per il Comune di Bologna
presso la cooperativa sociale Il Quadrifoglio



01/06/2017 - attuale Tirocinante psicoterapeuta presso l’Ospedale Privato Accreditato “Casa di
Cura Ai Colli” di Bologna, struttura specializzata nella diagnosi e cura delle patologie
psichiatriche.



04/10/2016 - 30/06/2017 Educatore nei servizi integrativi per l’infanzia per il Comune di Zola
Predosa (BO) presso la cooperativa sociale Società Dolce di Bologna



01/10/2015 – attuale Operatore polifunzionale e proiezionista presso il Cinema Astra S.a.S. di
Bazzano



15/09/2015 - 14/09/2016 Tirocinio professionalizzante per psicologo presso l’Ospedale Privato
Accreditato “Casa di Cura Ai Colli” di Bologna, struttura specializzata nella diagnosi e cura delle
patologie psichiatriche. Tutor: dott. Paolo Baroncini



02/03/2015 - 03/06/2015 Collaborazione autonoma con la Fondazione ANT Italia Onlus in
merito allo svolgimento delle campagne nazionali di raccolta fondi



08/04/2013 - 07/04/2014 Servizio Civile Nazionale presso il Servizio per le Tossicodipendenze
(SerT) di San Giovanni in Persiceto (BO) all’interno del Dipartimento di Salute Mentale Area
Nord dell’AUSL di Bologna. Tutor: dott.ssa Patrizia Casali

CERTIFICAZIONI







Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna, sezione A (numero
albo 8678) dal 23/03/2017 ai sensi della L. 56/89 art. 7
Diploma di operatore di Tecniche Autogene Superiori, rilasciato nel dicembre 2018 dal
C.I.S.S.P.A.T. di Padova (PD)
Diploma di operatore di Training Autogeno somatico (T.A.), rilasciato nel febbraio 2018 dal
C.I.S.S.P.A.T. di Padova (PD
Diploma di abilitazione all’utilizzo del Lüscher Test, rilasciato nel marzo 2018 dal Istituto Italiano
Max Lüscher di Padova (PD)
Attestato di partecipazione al corso “Autismo e disturbi del comportamento: strumenti e strategie
per l’intervento psicoeducativo comportamentale” rilasciato nel novembre 2017 da La Casa del
Giardiniere di Bologna
Attestato di Corso di Base di Protezione Civile rilasciato dalla Provincia di Bologna svolto dal
08/05/2013 al 05/04/2014

CONOSCENZE INFORMATICHE




utilizzo del sistema Microsoft Office
eccellente padronanza della navigazione Internet e conoscenza linguaggi specialistici
gestione posta elettronica e social media

CONOSCENZE LINGUISTICHE



madre lingua italiano
Buona conoscenza della lingua inglese:
- Superamento durante l’anno accademico 2013-2014 dell’esame di idoneità per la lingua
inglese, Livello B2 secondo i canoni del CEFR (Common European Framework of
Reference for Languages)

ALTRO
 attualmente ricopro la carica di presidente del Buena Vista Cineclub, Associazione No-Profit a
sfondo culturale e cinematografico, sede legale Via Contessa Matilde 10, 40053, Valsamoggia (BO),
località Bazzano.
 componente del Consiglio Direttivo de l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (A.N.P.I.) di
Bazzano sezione 63^ Brigata Bolero
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003.

