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INFORMAZIONI PERSONALI

Giosuè Di Marino
Via della Liberta II traversa n° 3, 80010 Villaricca (Italia)
3314635545

0818941838

dottdimarino86@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 19/02/1986 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
06/2019–alla data attuale

Psicologo/psicologa
Asl Caserta - Ser. D. Maddaloni, Maddaloni (Italia)
Diagnosi di personalità attraverso il colloquio di valutazione, l‘anamnesi generale, la storia
tossicomanica;
Colloqui psicologici individuali, familiari, di coppia e di gruppo;
Lavoro di Rete con l'equipe medico/sociale;
Interazione con le Comunità di recupero per tossicodipendenti presenti sul territorio;
Progetti di prevenzione nelle scuole.

05/2018–05/2019

Psicologo
Associazione La Scheggia Comunità di Recupero per Tossicodipendenti
Via Madonna del Pantano 124, 80014 Giugliano in Campania - Loc. Varcaturo (Italia)
Lo psicologo di comunità è la figura professionale che si occupa della diagnosi, della cura e della
riabilitazione degli utenti inseriti all'interno del contesto comunitario.
Collabora con le altre figure professionali coinvolte nei processi di riabilitazione dei tossicodipendenti;
Affianca i soggetti tossicodipendenti lungo il percorso di riabilitazione, ricoprendo un ruolo psicoassistenziale;
Promuove e tutela i processi di riabilitazione, sia dell'individuo che del gruppo, finalizzando le proprie
attività all’inserimento o reinserimento psicosociale delle persone;
Contribuisce all’inserimento socio-lavorativo dei soggetti riabilitati;
Tiene i rapporti con i Ser. D. (Servizi pubblici per le tossicodipendenze), i carceri, gli ospedali, gli enti
locali e i servizi socio-assistenziali con cui la comunità collabora;
Progettazione, realizzazione e valutazione dei programmi individuali degli utenti;
E' responsabile dell'area Pedagogica, mediante progettazione e realizzazione del progetto rieducativo
che prevede gruppi, laboratori e attività utili.

Attività o settore Sanità e assistenza sociale
01/2018–06/2018

Assistente Specialistico all'Integrazione Scolastica
Cooperativa Sociale Ursa Major Onlus
Via del Mare, 7-9, 80016 Marano di Napoli (Italia)
L’Assistente specialistico all’integrazione opera per l’integrazione dell’alunno disabile all’interno delle
attività scolastiche.
Coopera come figura professionale complementare alla realizzazione di attività funzionali al progetto
didattico/educativo;
Collabora all’attivazione, con gli insegnanti di sostegno, di interventi educativi rivolti a favorire la
comunicazione, la relazione, l’autonomia e i processi di apprendimento;
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Partecipa alla formulazione del P.E.I. ma esclusivamente per presa visione e agli incontri del Gruppo
di Lavoro Handicap (G.L.H.) quando espressamente si programmano attività ed interventi che
coinvolgono il disabile;
Attività o settore Sanità e assistenza sociale
06/2016–04/2017

Operatore di comunità
Associazione La Scheggia Comunità di Recupero per Tossicodipendenti
Via Madonna del Pantano, 124, 80014 Giugliano in Campania (Italiana)
L’operatore di comunità per tossicodipendenti è la figura professionale che si occupa di promuovere,
attraverso specifici progetti educativi, il graduale reinserimento nella società delle persone con
problemi di tossicodipendenza, svolgendo un ruolo di cerniera tra la funzione educativa e quella
terapeutica
Collabora con le altre figure professionali coinvolte nei processi di riabilitazione dei tossicodipendenti;
Affianca i soggetti tossicodipendenti lungo il percorso di riabilitazione, ricoprendo un ruolo di supporto
pedagogico e assistenziale;
Instaura con gli utenti un rapporto di fiducia e di dialogo, attraverso i gruppi pedagogici e
l'osservazione;
Aiuta nella gestione pratica della comunità.
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

07/2016–alla data attuale

Consigliere Comunale
Comune di Villaricca
Corso Vittorio Emanuele, 76, 80010 Villaricca (Italia)
Il consigliere comunale partecipa attivamente alla vita politica della città in cui è eletto, determina
l’indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l’attuazione.
Partecipa alle commissioni comunali, per programmare e realizzare progetti, eventi e regolamenti;
Partecipa ai consigli comunali;
E' un tramite tra il cittadino e gli uffici comunali.
Attività o settore Pubblica Amministrazione

01/2009–03/2010

Agente commerciale
Odissea Group Marketing e Management s.r.l., Aversa (Italia)
L'agente di commercio procaccia clienti, gestire una sua rete di consulenti, lavora in equipe con il
resto dell'ufficio
Nel mio caso l'incarico prevedeva l'affiancamento del responsabile alle risorse umane nella gestione
dei corsi di formazione;
Il tutoraggio dei nuovi assunti in azienda;
Il lavoro in equipe per l'ideazione, la creazione, e la partecipazione della fiera "Mia Sposa" prima e
seconda edizione.

02/2006–02/2007

Volontario Servizio Civile Nazionale
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 00198 Roma (Italia)
Creazione e gestione della nuova apertura della biblioteca comunale sul territorio;
approfondimento delle politiche sociali e della materia amministrativa del comune di Villaricca (Na)
con mansioni d’ufficio.
Attività o settore Volontario Presso Comune di Villaricca
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Socio Volontario
Associazione Laganas - Associazione Ricreativo Culturale - Onlus, Villaricca (Italia)
Volontariato con attività in campo sociale, ambientale, multietnico e ricreativo.
Organizzazione di eventi.
Progettazione.
Servizio Civile.

2000–alla data attuale

Responsabile
Azione Cattolica Italiana
Via della Conciliazione, 1, 00193 Roma (Italia)
Responsabile della Formazione.
Responsabile ACR.
Educatore Settore Giovani e Giovanissimi e Acr.
Organizzazione di eventi e iniziative a scopo benefico.
Organizzazione di ritiri, campi, attività ludiche per i bambini e i ragazzi, con un particolare interesse per
quelli più a rischio.
Creazione e Gestione dell’oratorio parrocchiale attraverso il progetto "Toda Joia".
Attività o settore Volontariato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/2017–alla data attuale

Iscritto al Terzo Anno
Istituto di Terapia Relazionale (riconosciuto dal MIUR con D.D. del 26/11/07-G.U. n.283 del
05/12/2007). Direttore: Rossella Aurilio., Napoli (Italia)
Corso di Specializzazione in Psicoterapia sistemico-relazionale.
Il corso è incentrato sulle teorie e le tecniche di psicoterapia sistemico–relazionale e sull’esercizio della
pratica clinica con supervisione dei casi.

07/2015–alla data attuale

Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva percorso Neuroscienze.
Seconda Università degli Studi di Napoli. Facoltà di Psicologia, Indirizzo Cognitivo percorso
Neuroscienze, Laurea Magistrale., Caserta (Italia)
Tesi sperimentale in Psicologia del Pensiero dal titolo: Induzione di stati d’animo e decisone in
giocatori e non giocatori. Relatrice Prof.ssa Olimpia Matarazzo.
Materie d’esame presenti nel piano di studi dell’indirizzo specificato.

01/2018–alla data attuale

Tirocinante Psicoterapeuta
R.S.A. Centro di Riabilitazione "San Vincenzo", Villaricca (Italia)
Attività Clinica, diagnosi, cura e riabilitazione.

10/2015–10/2016

Tirocinante Psicologo
A.S.L. Napoli 2 Nord distretto sanitario n° 38 , U.O. Cure domiciliari; con il tutoraggio del
Dott. Raffaele Felaco., Marano di Napoli (Italia)
Osservazione primi colloqui, discussione in equipe dei casi osservati e di eventuali trattamenti,
valutazione psicodiagnostica, elaborazione questionari.

09/2014–alla data attuale

EiPass 7 Moduli
Moduli: foglio elettronico ms excell, power point, access, outlook, internet explorer, elaborazione testi
ms word, la comunicazione efficace, diritti e doveri dei lavoratori, tecniche di socializzazione interne al
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gruppo, legge 626/94
07/2012–alla data attuale

Laurea Triennale in Scienze e tecniche psicologiche per la persona
e la comunità.
Seconda Università degli Studi di Napoli. Facoltà di Psicologia, Indirizzo: Scienze e
tecniche psicologiche per la persona e la comunità, Caserta (Italia)
Tesi Compilativa in Psicologia dell’Educazione dal titolo: Obiettivi di riuscita nell’apprendimento della
Matematica.
Relatrice Prof.ssa Carla Poderico.
Materie d’esame presenti nel piano di studi dell’indirizzo specificato.

07/2005–alla data attuale

Diploma di Maturità Scientifica
Liceo scientifico A.M. De Carlo, Giugliano in Campania (Italia)
Tutti i programmi ministeriali previsti dall’indirizzo scientifico.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

A2

A2

A2

A2

A2

Francese

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative

Le esperienze lavorative e di volontariato hanno arricchito, oltre alla formazione, la capacità di
osservazione e relazionale. Tali esperienze sono state dettate dall’esigenza di prendere parte in
maniera attiva alla vita della società di cui sono parte e allargare i miei orizzonti.
Grazie a tali esperienze, oltretutto ho avuto occasione di sperimentarmi con successo ed entusiasmo
nel lavoro di squadra affinando le mie doti organizzative e di gestione, utilizzando al massimo le mie
capacità empatiche e relazionali, che reputo di fondamentale importanza quando ci si trova a contatto
con il pubblico e nel lavoro di equipe con i colleghi. Ho avuto modo inoltre di approcciare al campo
infermieristico durante le mie esperienze di assistenza domiciliare e durante l’esperienza in comunità,
dove ho affinato anche le mie competenze in materia legale, stando a contatto con detenuti agli arresti
domiciliari presso la struttura e collaborando a contatto con i loro avvocati.
Ottima capacità di adattamento e di modulazione del comportamento a seconda della situazione e
delle persone.
Spiccate capacità comunicative e relazionali acquisite nelle varie esperienze di vita lavorativa, sociale
e politica e alimentate dagli studi in psicologia.

Competenze organizzative e
gestionali

Le esperienze lavorative, di volontariato e di formazione mi hanno arricchito, in misura diversa ma tra
loro convergente, delle mie capacità organizzative che hanno come denominatore comune: serietà,
impegno, dedizione, e scrupolo nella programmazione delle attività richieste.
Inseguo con tenacia gli obiettivi che mi prefiggo, conciliando l’impegno personale al piacere del lavoro
di squadra.
Ottima predisposizione al lavoro di gruppo e alla mediazione finalizzata al miglioramento della
reciproca comprensione. L’esperienza del lavoro di equipe ha affinato le mie doti organizzative e di
gestione.
Sviluppato senso di curiosità e di spirito di conoscenza.
L’esperienza di grossa responsabilità morale derivante dall’educazione di minori e dall’impegno nel
volontariato ha fatto emergere la mia attitudine alla cura dei risvolti umani che caratterizzano e
influenzano la buona riuscita di qualsiasi relazione sociale.
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Buona padronanza nella somministrazione di test psicologici e strumenti relativi allo screening e alla
diagnosi per dipendenze patologiche.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ei pass

Ottima capacità nell’utilizzo del pc, in particolare del pacchetto office e della ricerca in internet.
Buon utilizzo di supporti tecnologici, quali scanner, fax, fotocopiatrici, e altri macchinari di stampa
digitale sia su carta che su altri materiali.
Capacità di progettazione e impaginazione grafica e utilizzo di programmi specifici nel settore.
Altre competenze

Patente di guida

Ottima capacità di coinvolgimento e motivazione in attività di formazione e training. Determinazione e
precisione nello svolgimento del lavoro nel rigore del rispetto dell’etica professionale. Buona dialettica.
Ottima gestione dello stress.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Codice Fiscale
Pec
Albo Professionale

DMRGSI86B19F839S
giosuedimarino@psypec.it
Abilitato all'esercizio della professione dal 17 Ottobre 2017
Iscritto nella sez. A dell'albo degli Psicologi dal 19 Ottobre 2017 con N° 7499
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