
 C U R R I C U L U M  V I T A E    
      

           INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome DEL ZOMPO MARINA 

                                    Nazionalità italiana 

                                     Data di nascita 07.02.1960 
  

           ESPERIENZA LAVORATIVA  
• Date (da – a) Dal 1986 ad oggi 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista – Psicologa Psicoterapeuta 
   • Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

 

Valutazione diagnostica, psicoterapia con indirizzo relazionale 
comportamentale, terapia familiare, ipnosi clinica, trattamento disturbi del 
comportamento alimentare, training autogeno. Attività rivolte ad adulti, 
adolescenti, coppie, famiglie e gruppi. 

  

                                      • Date (da – a) 2017/2020 
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Formazione Diocesiana di Cagliari 
   • Principali mansioni e responsabilità progettazione e formazione nel corso "la competenza comunicativa e 

relazionale in ambito educativo" per le tematiche: comunicazione efficace, 
ascolto empatico, gestione dinamiche di gruppo e risoluzione dei conflitti. 

  

                                      • Date (da – a) 2015/2018 
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Quartu Sant’Elena 
                    • Tipo di azienda o settore Amministrazione Comunale 
   • Principali mansioni e responsabilità Assessora ai Servizi Sociali, Qualità della Vita e Lavoro 
  

• Date (da – a) Dal 2011 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna 

• Principali mansioni e responsabilità Docente del corso “tecniche e gestione dei gruppi” 
  

• Date (da – a) Dal 2000 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Skill formazione e consulenza s.a.s. di Cagliari 

• Tipo di impiego Socio fondatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza psicologica e psicoterapia 

(attivazione in sede di un centro psicologico e di psicoterapia, attivazioni di 
centri d’ascolto presso le istituzioni scolastiche…) 
 

 Progettazione, erogazione e valutazione di corsi di formazione  
(Corso biennale in psicologia scolastica, corsi di formazione per docenti ed 
educatori professionali, corsi di grafologia pedagogica, formazione, affiancamento e 
supervisione ad operatori dei Servizi Sociali sul lavoro in rete e di rete,…) 

 Interventi contro la dispersione scolastica e di prevenzione del disagio giovanile 
(progettazione, gestione e valutazione di iniziative comunitarie in rete quali POR 
Sardegna 3.6 e PON Scuola 3.2, progetti in rete di contrasto al bullismo, gestione 
gruppi classe, cultura della comunicazione, percorsi di educazione alla legalità, ...) 
 

 Orientamento scolastico e professionale 
(formazione e consulenza a docenti per attività di orientamento e di bilancio 
delle competenze, attività di orientamento formativo rivolto a studenti, 
progettazione e gestione di moduli d’orientamento all’interno di percorsi di 
alternanza Scuola/Lavoro, attività di bilancio delle competenze …) 

 Organizzazione e attività di relatore in seminari e congressi 
 (abuso sessuale sui minori, violenza e bullismo, disturbi del comportamento 
alimentare, cultura psicologica e Scuola, grafologia come metodo di indagine,…) 

 Iniziative finalizzate al sostegno della funzione genitoriale 
(formazione, empowerment e counselling rivolto a genitori di studenti, 
formazione, affiancamento e supervisione di   associazioni e comitati 



genitori…) 

 Consulenza, progettazione, erogazione interventi formativi, area 
management e formazione formatori per contesti organizzativi 

(comunicazione efficace, motivazione, sviluppo competenze relazionali, 
dinamiche di gruppo e gestione gruppi di lavoro, gestione e risoluzione dei 
conflitti, negoziazione, time management, tecniche di leadership, tecniche di 
presentazione e guida delle riunioni, parlare in pubblico, problem solving,…) 

  

• Date (da – a) 1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Europa di Roma 

• Tipo di azienda o settore Formazione e servizi sociali 
• Principali mansioni e responsabilità Docenza nel progetto “Attese Educative” diretto ad Educatori professionali 

all’interno dell’Iniziativa Occupazione-Integra del Fondo Sociale Europeo. 
  

• Date (da – a) Dal 1998 al 1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Skills Management s.a.s. di Torino 

• Tipo di azienda o settore Società di formazione 
• Principali mansioni e responsabilità Docenza nella formazione manageriale per il progetto Vivaio del Gruppo Bolton: 

comunicazione, negoziazione, gestione gruppi di lavoro e time management. 
  

• Date (da – a) Dal 1996 al 1998 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Praxi Formazione e Sviluppo S.p.a. di Roma 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione corsi e docenza nella formazione manageriale per Serono, 
Roma Multiservizi e Consorzio Tarì nelle aree: leadership, comunicazione 
interpersonale, dinamiche di gruppo e gestione gruppi di lavoro, gestione e 
risoluzione dei conflitti, negoziazione, riunioni efficaci e parlare in pubblico. 

  

• Date (da – a) Dal 1995 al 1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola di discussione per adolescenti, coppie e famiglie di Corridonia (MC) 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale 
• Principali mansioni e responsabilità psicoterapia, progettazione e docenza in corsi per educatori, insegnanti, 

genitori, psicologi; interventi di prevenzione per adolescenti, di orientamento 
al lavoro e di formazione manageriale per realtà imprenditoriali locali. 

  

• Date (da – a) Dal 1994 al 1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Complesso Scolastico Seraphicum s.r.l. di Roma 

• Principali mansioni e responsabilità consulenza psicologica, formazione, prevenzione e orientamento per studenti, 
docenti e famiglie nel progetto psicopedagogico permanente“Sistema giovani”  

  

• Date (da – a) 1991 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Genesis s.r.l. di Roma 

• Principali mansioni e responsabilità Docenza in corsi di negoziazione e leadership per dirigenti Olivetti. 
  

• Date (da – a) 1990 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ISDA (Istituto Superiore di Direzione Aziendale) di Roma 

• Tipo di azienda o settore Formazione e consulenza aziendale 
• Principali mansioni e responsabilità progettazione didattica, coordinamento, docenza e valutazione dei risultati 

formativi per corsi rivolti ad ufficiali della Marina Militare. 
  

• Date (da – a) 1989 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.R.P. (Istituto Ricerche Psicologiche) di Roma 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di selezione dei piloti Alitalia. 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
• Date (da – a) 2009 

• Nome istituto di istruzione/formazione centro TIAMA di Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Seminario di formazione “Adolescenti autori di abuso sessuale: aspetti clinici, sociali 
e giudiziari nella presa in carico integrata” 

  



• Date (da – a) 2009 
• Nome istituto di istruzione/formazione Università LUMSA di Roma presso la Skill di Cagliari 

• Principali materie  Seminario formativo “La perizia psicologica sul minore abusato”  
  

• Date (da – a) 2008 
• Nome istituto di istruzione/formazione centro TIAMA di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione “Il test di Rorschach. Applicazioni clinico-diagnostiche nei 
casi di maltrattamento e abuso all’infanzia”  

  

• Date (da – a) 2007 
• Nome istituto di istruzione/formazione centro TIAMA di Milano 

• Principali materie  Corso di formazione “Diagnosi e Terapia nei casi di abuso all’infanzia”  
  

• Date (da – a) 2002 
• Nome istituto di istruzione/formazione Università LUMSA di Roma presso la Skill di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di “Grafologia Pedagogica (100 ore)”  

  

• Date (da – a) 1989 
• Nome istituto di istruzione/formazione ISDA – Istituto Superiore Direzione Aziendale di Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso annuale di formazione per Formatori, “la Techné del formatore” 

  

• Date (da – a) Dal 1987 al 1991 
• Nome istituto di istruzione/formazione SIMP – Scuola di Medicina Psicosomatica di Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Diploma quadriennale in Medicina Psicosomatica e Psicoterapia con indirizzo 
Relazionale-Comportamentale 

• Qualifica conseguita Psicoterapeuta familiare 
  

• Date (da – a) Dal 1986 al 1990 
• Nome istituto di istruzione/formazione CIS – Centro Italiano Sessuologia Clinica, Roma.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Diploma quadriennale in sessuologia Clinica 

• Qualifica conseguita Sessuologo clinico 
  

• Date (da – a) Dal 1986 al 1988 
• Nome istituto di istruzione/formazione Istituto di Terapia Relazionale e della Famiglia, Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso Teorico-Pratico di Terapia Relazionale e della Famiglia 

  

• Date (da – a) Dal 1985 al 1988 
• Nome istituto di istruzione/formazione Fondazione Fatebenefratelli, Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso triennale di Psicoprofilassi Ostetrica 

  

• Date (da – a) 1985 
• Nome istituto di istruzione/formazione Ospedale Santo Spirito, Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso annuale di Tecniche Psicodiagnostiche 

  

• Date (da – a) Dal 1983 al 1990 
• Nome istituto di istruzione/formazione CIICS – Centro Italiano Ipnosi Clinica, Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Diploma quadriennale di Ipnosi Clinica 

                           • Qualifica conseguita Ipnologo Psicoterapeuta 
  

• Date (da – a) Dal 1979 al 1984 
• Nome istituto di istruzione/formazione Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
                           • Qualifica conseguita Laurea in Psicologia Clinica 
  



APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI 

SCIENTIFICHE E POLITICHE 
 

 

                                      • Date (da – a) 2020  
                                      • Nome partito Demos Sardegna. 
  

                                      • Date (da – a) 2020 

                            • Nome associazione SDS Sardegna Democratica e Solidale 
                                             • Qualifica  Vice Presidente 
  

                                      • Date (da – a) 1995 
                            • Nome associazione Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio 
                                             • Qualifica  Iscritto all’albo degli Psicoterapeuti 
  

                                      • Date (da – a) 1994 
                            • Nome associazione Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio 
                                             • Qualifica  Iscritto all’albo degli Psicologi 
  

                                      • Date (da – a) 1985 
                            • Nome associazione CIICS (Centro Italiano di Ipnosi Clinica e Sperimentale) Sezione Laziale. 
                                             • Qualifica  Socio Fondatore 
  

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO Settembre 2020 
  
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 
giugno 2003, N. 196 

  

 FIRMA   MARINA DEL ZOMPO 

  

  

  

  

 


