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FO R M ATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ZAMPIRON MARIA

Indirizzo

Residenza: Via Firenze, 16 35020 Ponte San Nicolò Padova Italia
Domicilio: Via Catacombe di Generosa, 60 00148 Roma

Telefono

347 3535 633 - 066532251

Fax

Studio: Via Firenze 16 Ponte San Nicolò (PD) Cell. 347 3535 633
Studi: - Via Brescia 48a Roma c/o AISC Tel. 06.8411214 Fax. 068411214
- Via della Casetta Mattei,153/D Roma c/o lab. LIFE BRAIN Tel. 06.6557799
Fax 066555592
-Via Ascanio Vitozzi, 50 c/o TRE PINI LAB- Spinaceto- Roma Tel.06 507224

PEC
E-mail

mariazampiron@psypec.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

4 GIUGNO 1953

dottmzampiron@hotmail.com

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)•
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)•
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Anno 2020
Associazione Nazionale Counselor Relazionale- A.N.Co.Re- con sede legale a Roma
via Brigida Postorino n. 7 – 00135Counseling
Certificazione Counselor Relazionale Supervisore L. 4/2013
Iscritta nel registro con n..348
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI SERVIZI DI COUNSELOR
RELAZIONALE SUPERVISORE
(Legge 14 gennaio 2013, n.4, ar t . 4).

Anno 2015
Associazione Nazionale Counselor Relazionale- A.N.Co.Re- con sede legale a Reggio
Calabria, via Sbarre Centrali, 66 -89133Counseling
Counselor Relazionale Supervisore L. 4/2013
Iscritta nel registro con n..348
Attività di supervisione professionale e personale per i counselor
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• Date (da – a)•
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)•
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 2015
Ordine degli Psicologi del Lazio Via del Conservatorio,91-00186- Roma
Psicologia
Counseling psicologico e/o psicoterapia
Interventi libero professionista

Dal 2012
Camera di Conciliazione e Mediazione del Nordest Corso Silvio Trentin, 24- San Donà
del Piave (VE)

• Tipo di azienda o settore

Ente di formazione istituito presso il Ministero della Giustizia

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Mediatore Professionista controversie civili e commerciali ex.D.Lgs 28/2010
Conciliatore

• Date (da – a)•
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 2012
Associazione Ricerca e Cambiamento ARCLazio
Associazione di promozione sociale – Artes LAZIO- iscritta nel dicembre 2014 nel
Registro Regionale delle Associazioni del Lazio ai sensi dell’art.9 comma 1 della legge
regionale 1 settembre 1999, n.22 e successive modificazioni ed integrazioni
Presidente
Rappresentante legale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)•
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)•
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 2010 del 10 Novembre
Tribunale Civile e Penale di Padova
Ministero di Grazia e Giustizia
Perito in materia penale presso il Tribunale Civile e Penale di Padova.
Numero Albo 450
Consulente Tecnico d’Ufficio
Anno 2010 ( 16 Luglio)
Società Italiana Armonizzatori Familiari, Counselor, Counselor Olistici e Operatori
Olistici (SIAF), Via D.M. Manni 56/rosso 50135 Firenze
Sociale, clinico e formativo
“La sessualità dell’infanzia. I bambini raccontano” in prima Manifestazione Nazionale
“Settimana del benessere Olistico”.
Relatore (10 ECP)
Anno 2010 ( 17 Luglio)
Società Italiana Armonizzatori Familiari, Counselor, Counselor Olistici e Operatori
Olistici (SIAF), Via D.M. Manni 56/rosso 50135 Firenze
Sociale, clinico e formativo
“Esperienze di laboratorio con la Bioenergetica ” in prima Manifestazione Nazionale
“Settimana del benessere Olistico”
Relatore (10 ECP)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2010
Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica FISS Università di Catania Via Torre del
Vescovo 95124 Catania
Sessuologia
Consulente Sessuale e Sessuologa Clinica
Docente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2010
Associazione Italiana Sessuologia Clinica Via Brescia 48/A Roma
Sessuologia
Docente Master breve in Sessualità Infantile
Docente
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Febbraio-Marzo 2010
Istituto di Bremologia Applicata Via D.M.Manni, 56/r Firenze
Orientamento Olistico
Docente “Esperienze di laboratorio con la Bioenergetica”
Trainer per Counselor della SIAF e Supervisor per Armonizzatori Familiari

Dal 2009 al 2013

• Principali mansioni e responsabilità

Società Italiana Armonizzatori Familiari, Counselor, Counselor Olistici e Operatori
Olistici (SIAF), Via D.M. Manni 56/rosso 50135 Firenze
Sociale, clinico e formativo
Armonizzatore Familiare Supervisor con codice di certificazione VE074S-AF e
Trainer Counselor con codice di certificazione VE007T-CG.
Formatore e supervisore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

APRILE 2008
Associazione Italiana Parkinsioniani, Piazza Re di Roma, 54 –RomaMedico-sociale, psicologico
Psicologo
Referente per il sostegno e il servizio psicologico nel Lazio.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal Febbraio 2008
Rete Televisiva Triveneta, Via Francesco Scipione Orologio, 2 –PadovaComunicazione
Partecipa come esperto alla trasmissione “Parliamo di”
Esperta in psicosessuologia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal Giugno 2007 al Giugno 2008
Associazione Italiana Antiraket - Antiusura e di Riabilitazione dei Protestati e dei Falliti.
Sede Istituzionale Via Uffici del Vicario,49 00189 Roma
Attività nel sociale e nel giuridico
Responsabile del dipartimento socio-psicologico

• Principali mansioni responsabilità

Formatore, coordinatore nazionale, progettista ed esecutore di progetti
principalmente connessi alla formazione e alla selezione degli operatori

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 2007
Vertici s.r.l. (Network di Psicologia e Scienze Affini e Mo.P.I.
(Movimento Psicologi Indipendenti) Via Leopardi,14- 50121FirenzePsicologia-Psicoterapia e scienze affini
Partecipante come professionista alla rete nuove dipendenze patologiche
(www.retenuovedipendenze.it)
Formazione, ricerca ed esperto in psicoterapia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2006 al 2011
Istituto di Bremologia Applicata, Via D.M. Manni, 53-FirenzeAssociazione riconosciuta dall’ Università la Sapienza di Roma
Formazione in psicologia e pedagogia olistica
Psicologa-psicoterapeuta-sessuologa
Supervisore /Tutor per il tirocinio pre-post laurea

MARIA ZAMPIRON
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 2006
Associazione Italiana di Sessuologia Clinica (AISC) Via Brescia 48/A Roma
Associazione riconosciuta dall’ Università la Sapienza di Roma
Formazione psicoterapia e sessuologia
Psicologa-psicoterapeuta-sessuologa
Supervisore /Tutor per il tirocinio pre-post laurea degli psicologi

Dal 2005 al 2006
Studio legale Avvocato Daniele Franzini, Via Cicerone,60 -00193 Roma
Attività legali
Psicoterapeuta della minore
Collaboratore in procedimenti di separazione giudiziale
Dal 2005 al 2010
Istituto Italiano di Bremologia Applicata, Via Orti Oricellari, 26
– 50123 FirenzeFormazione, ricerca
Docente in teoria e tecnica dell’Armonizzazione Familiare, all’interno del Progetto
“Scuola Olistica”del CO.N.A.C.R.E.I.S.
Docente in Bioenergetica

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2003
Cooperativa Sociale S. Onofrio Onlus accreditata presso la Regione Lazio, dal 2003,
in qualità di ENTE di FORMAZIONE per la macrotipologia FORMAZIONE
CONTINUA, per la sede di Roma in via Giuseppe Taveffi n. 47 (Det.Dir. 25.06.2003,
n. 1189; Suppl. Ord. n. 3 al Bollettino Ufficiale del 22.08.2003).
Sociale
Docente psicologo collaboratore
Formazione operatori assistenti domiciliari dei servizi tutelari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003 dal 19 Ottobre al 30 Novembre
Cooperativa Sociale S. Onori, Via G.Taverna,47-00135 RomaSociale
Docenza per l’assistenza domiciliare con pazienti parkinsoniani
Docente psicologo specialista per la malattia di parkinson

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 2003
Movimento psicologi indipendenti (MOPI) e Vertici s.r.l. quale Network di Psicologia e
Scienze Affini-Firenze- www.vertici.com
Network di Psicologia-Psicoterapia e scienze affini
Specialista in psicoterapia, psicotraumatologia, Docente e partecipante alla rubrica
“Risponde l’Esperto”
Specialista psicologo-psicoterapeuta e docente

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Da Dicembre a Maggio 2001
IRRSAE ( Istituto Regionale di Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento Educativi)
del Lazio,Via Guidubaldo del Monte,54 -00197 Roma), Agenzia dell’impiego nel Lazio,
Sovrintendenza Scolastica Regionale.
Formazione-scuola
Docente formatore e direttore di corso “ Sirio” (Sistema integrato Regionale di
Informazione e Orientamento sul territorio nazionale) come strumento informativo di
supporto alla progettazione europea”.
Docente e direttore dei corsi.

MARIA ZAMPIRON
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• Principali mansioni e responsabilità

Nel 2001
Comune di Saonara (Padova)
Municipio di Saonara
Collaborazione e progettazione del laboratorio artistico-espressivo-corporeo rivolto ai
bambini
Progettazione e tutor

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Nel 1999
Comune di Roma I.U.O. - Asili Nido Asili nido, progetto per la prima infanzia “ Città a misura di bambine e bambini “
Attività di formazione rivolta ai docenti
Docente esperto in psicologia infantile

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Nel 1999
Scuola materna di Camposampiero (PD).
Scuola materna
Relatore sulla sessualità infantile rivolto alle famiglie e agli insegnanti
Relatore specialista in sessuologia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Nel 1998 al 1999
Istituto comprensivo “STRADELLA”, Via Roma 01036 Nepi (Viterbo).
Scuola media inferiore. Progetto educazione alla sessualità
Docenza rivolta agli insegnanti
Docente esperto in sessuologia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Nel 1998
Progetto consorziato del 46°-47° Circolo Didattico e la S.M.S Ranaldi, Via di
Torrevecchia 793 – 00168 Roma -

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Scuola elementare e media inferiore
Specialista per realizzazione del progetto di educazione alla Salute del Distretto
Scolastico dal titolo “Educazione corporea e socioaffettiva dall’infanzia alla
preadolescenza. - Indagine ed Intervento sugli aspetti socioaffettivi, corporei, cognitivi e
relazionali”.
Esperto in età evolutiva. Interventi rivolti agli insegnanti, alle famiglie e gli alunni

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Principali mansioni e responsabilità

Nel 1997 al 2000
Biblioteca di Documentazione Pedagogica, Palazzo Gerini Via M.Buonarotti, 10-50122
Firenze
Scuola e progettazione europea
Docente coordinatore per l’Italia del progetto europeo Comenius AZ1 “I giovani e
l’ambiente umano ”Partnership europea composta da Italia ( Roma), Finlandia
(Vesanto), Francia ( Isola delle Reunion), Germania ( Norimberga)
Docente coordinatore per la Scuola Media Statale Riccardo Quartararo di Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Nel 1997
ISEF (Istituto Superiore di Educazione Fisica ) di Bologna
Formazione insegnanti di Educazione Fisica
Iscritta nelle graduatorie per la docenza sede di Padova
Docenza per l’insegnamento delle discipline psicologiche

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Nel 1997
Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca, Via E. d’Arborea,12 -00162 RomaEducativo-sociale
Formatore e direttore corso “Strategie educative: la percezione
del sé corporeo quale veicolo di conoscenza ed ampliamento delle potenzialità”
Docente, formatore e direttore responsabile

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
MARIA ZAMPIRON
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• Date (da – a)•
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1997 del 13 Dicembre

• Principali mansioni e responsabilità

Tribunale Civile e Penale di Padova
Ministero di Grazia e Giustizia
Consulente Tecnico nei procedimenti ordinari presso il tribunale di Padova.
Numero Albo 1772
Consulente Tecnico d’Ufficio

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Nel 1996
Istituto per lo Studio delle Psicoterapie, Via Savoia,72- 00198 RomaScuola di formazione in psicoterapia
Collaboratore come psicologo nel servizio “Pronto ascolto”
Consulenza psicologica

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Nel 1996
Scuola Germanica di Roma, Via Aurelia Antica, 397-40 -00156 RomaIstituto scolastico comprensivo
Relatore alla conferenza psico-pedagogica “Adolescenza-tempi duri per ragazzi e
genitori?” Presentazione dei dati emersi dall’indagine sugli aspetti socioaffettivi e
corporei degli alunni delle classi 6°-7° - 8°
Relatore esperto in età evolutiva e sessuologia

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

1994-95
Scuola materna comunale di Albano Laziale , Via F.lli Cervi,24 –Roma- Scuola materna
Formatore nel corso di aggiornamento dal titolo “Educazione socio-affettiva nel
bambino dai 3 ai 6 anni, rivolto agli insegnanti.
Formatore esperto in età evolutiva
Nel 1994-1996
SMS Riccardo Quartararo Via della Magliana, 296 00148 Roma
Scuola media inferiore
Realizzazione del progetto distrettuale “Filiera”, mirato al recupero, alla prevenzione del
disagio giovanile e della dispersione scolastica nel 23° Distretto.
Tutor

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Nel 1994
Scuola materna privata legalmente riconosciuta La Famigliola, Via catacombe di
generosa,50 -00148 RomaScuola dell’infanzia
Consulente
Interventi di sostegno psicologico alle famiglie e agli alunni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Nel 1994
Associazione Arci - Ora d’Aria. –RomaIstituto Penale Minorile di Casal del Marmo di Roma
Partecipazione ad incontri di gruppo adolescenti
Partecipazione in qualità di psicologo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno scolastico 1995-96
Provveditorato agli Studi di Roma, Via Pianciani, 32 -00185 RomaS.M.S. G. Moscati, Via Padre Semeria,28 – 00154 Roma
Commissario esami di licenza media
Commissario esterno

MARIA ZAMPIRON
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Dal 1991 Esercita come libera professionista psicologa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 1988 al 1993
SMS Riccardo Quartararo, Via della Magliana, 296 Roma

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Scuola media inferiore
Attività con gruppi di preadolescenti e genitori connessi all’apprendimento, alle
relazioni sociali, affettive ed emotive del preadolescente.
Collaborazioni in qualità di psicologo dell’età evolutiva

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1979/80 al 1983/84 e dal 1989/90 al 1995/96
S.M.S Giuseppe Mazzini Colleferro (Roma)
S.M.S Antonio Gramsci (Roma)
S.M.S Riccardo Quartatararo (Roma)
Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi del D.P.R. 31%/74 n.417 e dell’ex. Art. 5
legge 426/88 con successive modifiche
Docente di scuola media inferiore utilizzata in qualità di operatore psicopedagogico.
Ha progettato, coordinato e realizzato interventi mirati all’orientamento
all’ori scolastico-professionale, all’apprendimento scolastico, all’inserimento,
dell’handicap e allo svantaggio socio culturale, alle dinamiche di gruppo, all’educazione
socio-affettiva e corporea del preadolescente, alla relazione e alla comunicazione tra
scuola-famiglia-operatori del territorio, nell’ambito delle offerte formative finalizzate
all’Educazione alla Salute dei giovani.
Psicopedagogista

ATTIVITA DI VOLONTARIATO
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 1995 al 1997
Organizzazione Internazionale per i Trapianti (TRIO ITALIA) Via Aventino, 105 00172 Roma-

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Medico-sociale-psicologico
Interventi in qualità di psicologo
Supporto psicologico, attività di psicoterapia ed in qualità di Responsabile del
Servizio Psicologico.

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1994
Associazione Italiana Parkinsioniani, Piazza Rè di Roma, 54 –RomaMedico-sociale, psicologico
Attività in qualità di psicologo
Referente per il sostegno e il servizio psicologico nel Lazio.

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 1995 al 1997
Associazione Internazionale Ricerca e Trapianto Marta Russo-Roma-

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Medico-sociale-psicologico
Attività in qualità di psicologo
Collaborazioni per supporto psicologico
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ATTIVITA’ DI RELATORE
ANNO 2017
- “Psicologia ed interazione tra educatori e minori”, nel corso del Convegno Crescere tra Reale e Virtuale presso
il SENATO DELLA REPUBBLICA Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro Piazza Capranica n°72 Roma.
- “Neuroscienze” nel corso del Convegno Crescere tra Reale e Virtuale presso il SENATO DELLA REPUBBLICA
Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro Piazza Capranica n°72 Roma
- “Le ferite del corpo, della mente e delle relazioni “; “Esempi pratici di comunicazione emozionale” nel corso
del Convegno Renati contro la Persona. Counseling e comunicazione emozionale presso il SENATO DELLA
REPUBBLICA Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro Piazza Capranica n°72 Roma.
- “AFFIDARE AFFIDARSI Le implicazioni affettivo-emotive nella separazione di figli e di genitori” nel
corso della CONFERENZA INTERATTIVA “Pezzi di cuore. Storie di genitori, figli e tribunali”, Attuazione della
legge 8 febbraio 2006 n. 54 (affido condiviso), presso PALAZZO VALENTINI – Sala Mons. Luigi di Liegro
ROMA
ANNO 2016
- “Percorsi psicologici di recupero della vittima e del bullo” nel corso del Convegno Bullismo e Cyber bullismo.
Consapevolezza e Difesa presso il SENATO DELLA REPUBBLICA Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro
Piazza Capranica n°72 Roma.
- “La violenza sessuale: conseguenze psicologiche” nel corso del Convegno Donne: dalla violenza alla rinascita
presso il SENATO DELLA REPUBBLICA Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro Piazza Capranica n°72
Roma.
ANNO 2016
- “La violenza sessuale: conseguenze psicologiche” nel corso del Convegno Donne: dalla violenza alla rinascita
presso il SENATO DELLA REPUBBLICA Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro Piazza Capranica n°72
Roma.
- “Percorsi della vittima e del bullo” nel corso del Convegno Bullismo e Cyberbullismo, Consapevolezza e Difesa
presso il SENATO DELLA REPUBBLICA Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro Piazza Capranica n°72
Roma.
ANNO 2015
- “La psicologia della separazione: abuso e violenza sui minori nelle istituzioni” nel corso del Convegno La
responsabilità e il ruolo delle istituzioni nella tutela del minore in materia di affido presso il SENATO DELLA
REPUBBLICA Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro Piazza Capranica n°72 Roma.
- “La psicologia dell’abuso nel bambino, nell’adolescente e nell’adulto” nel corso del Congresso di vittimologia
La violenza sui minori, Profili giuridici, psicologici, sociali, antropologici, criminali, vittimologici presso il SENATO
DELLA REPUBBLICA Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro Piazza Capranica n°72 Roma.
- “Gli aspetti psicologici della famiglia che si separa: reazioni, vissuti, conseguenze” nel corso del Convegno
BIS: Il Malfunzionamento della giustizia nelle separazioni, presso la CORTE D’APPELLO VIA ANTONIO
VARISCO, 3/5 Roma, Sala Unità d’Italia.
- “La psicologia della separazione: abuso e violenza sui minori nelle istituzioni” nel corso dell’INCONTRODIBATTITO: “La responsabilità e il ruolo delle istituzioni nella tutela del minore in materia di affido” presso il
SENATO DELLA REPUBBLICA Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro Piazza Capranica n°72 Roma
- “Gli abusi nel bambino nell’adolescente e nell’adulto” CONGRESSO DI VITTIMOLOGIA I MONORI
ABUSATI Profili giuridici, psicologici, sociali, antropologici, criminali, vittimologici presso il SENATO DELLA
REPUBBLICA Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro Piazza Capranica n°72 Roma
ANNO 2014
- “Minori che si separano! Le paure dei bambini e le reazioni degli adolescenti” Giornata di studio e di
approfondimento. Applicazione della Legge 8 febbraio 2006 n. 54, “IL DIRITTO DI ESSERE FIGLI” Il difficile
cammino verso la bi genitorialità e l’interdisciplinarietà degli interventi, svoltosi presso l’Ordine degli Psicologi del
Lazio Via del Conservatorio, 91 Roma.
- “Comunicare ed interagire per conoscere, riconoscere e superare i disagi dei minori: modalità e strategie di
intervento per favorire la crescita” incontro informativo-formativo “Comunicare con l’infanzia e l’adolescenza”,
rivolto ai docenti, al personale ATA e ai genitori svoltosi presso l’Istituto Comprensivo Maria Grazia Cutuli.
- “I bambini si raccontano con i vissuti corporei, affettivi, sociali”, Simposio “I bambini raccontano l’infanzia”
svoltosi presso la sede della regione Lazio con il patrocinio di Roma Capitale, della Regione Lazio e
dell’Amministrazione Comunale di Ardea
MARIA ZAMPIRON
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- “BIGENITORIALITA’ Legge 8 febbraio 2006 n. 54. Il dovere di essere genitori insieme, il diritto di essere
figli …. Insieme” Convegno “L’affidamento condiviso: difficoltà attuative e prospettive di miglioramento”
organizzato dall’ Avvocatura Italiana per i Diritti delle Famiglie e dall’Ordine degli Avvocati di Verona.
ANNO 2013
- “La crescita nella sessualità. La corporeità, l’affettività e la socialità nell’infanzia” , nella attuazione del
progetto” il valore della vita” inaugurato il 31-05-2013 dal Comune di Ardea.
ANNO 2012
- “Separiamoci! La reazione dei minori”, Incontro-Dibattito “Matrimonio: dati ed Effetti di una Crisi”, promosso
dall’Associazione Club Salento Vivo.
- “La violenza nei minori”, Tavola Rotonda “Violenza” promossa dalla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università
La Sapienza di Roma, dal Dipartimento per le Pari Opportunità, edizione, corso donne, politica, istituzioni, edizione
2011-2012.
Anno 2011
- “L’AFFETTIVITA’ LA CORPOREITA’ LA SOCIALITA’ L’arte dei bambini di raccontare ……”, terzo
Convegno Nazionale SIAF, organizzata dalla Società Italiana Armonizzatori Familiari, Counselor, Counselor Olistici
e Operatori Olistici (SIAF)
- “L’amicizia e i sentimenti mediati dai network sociali” all’interno del PROGETTO 2.0- Percorsi
d'Informatizzazione Urbana, Progetto Giovani-PadovaAnno 2010
- “La sessualità dell’infanzia. I bambini raccontano” in prima Manifestazione Nazionale “Settimana del
benessere Olistico”, organizzata dalla Società Italiana Armonizzatori Familiari, Counselor, Counselor Olistici e
Operatori Olistici (SIAF)
- “Malattia di Parkinson: aspetti e problemi quotidiani” convegno a cura dell’Associazione Italiana
Parkinsoniani.
Anno 2009
- “Parkinson più vita agli anni”, convegno organizzato in collaborazione con l’AIP di Milano e di Roma
- “Dal Clinico all’Olistico. Prospettive a Confronto per un nuovo approccio alla Relazione d’Aiuto” Primo
Convegno Nazionale S.I.A.F
Anno 2007
- “Migliorare la qualità della vita dei pazienti con la Malattia di Parkinson”. Tavola Rotonda AIP Roma
Anno 2005
- “Conoscere, riconoscere la Malattia di Parkinson “Convegno AIP Roma
Anno 2002
- “Dare il giusto movimento alla vita “Convegno Nazionale AIP di Roma
Anno 2000
- “Abuso sessuale sui minori. Una storia”. Seconda Conferenza Internazionale di Sessuologia, a cura dell’Istituto
di Sessuologia Clinica e dell’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie
-Convegno nazionale AIP “La consulenza psicologica. Aspetti e modalità di intervento”.
Anno 1998
- “Apprendere con il corpo: una modalità per superare l’isolamento dell’handicap” Convegno “Isolamento ed
handicap” a cura dell’Associazione Anni Verdi
- “La percezione del sé corporeo in soggetti portatori di handicap: un’esperienza per una prospettiva di
intervento educativo” Convegno “Isolamento ed handicap” a cura dell’Associazione Anni Verdi
Anno 1997
- “Io e gli altri in preadolescenza: aspetti emersi da un lavoro di ricerca” Congresso “Il sesso e il diavolo” a
cura dell’Istituto Internazionale di sessuologia di Firenze
- “Educazione alla salute: un’esperienza di comunicazione tra scuola e famiglia” Congresso “Il sesso e il
diavolo” a cura dell’Istituto Internazionale di sessuologia di Firenze.
- “La Bioenergetica e il suo linguaggio” Conferenze presso l’E.N.D.A.S. di Roma.
- “Bioenergetica e Grafologia” Conferenze presso l’E.N.D.A.S. di Roma.
- “Argomenti di Bioenergetica e Sessualità” presso la sede televisiva di Tele Ambiente.
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Anno 1996
- L’ identità di genere in età evolutiva, il sé e l’altro nella preadolescenza” Conferenza di Fiano Romano, a cura
dell’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie e della Università della Terza Età
- “Attività di ricerca sulla sessualità del Preadolescente e dell’Adolescente” Prima Conferenza Internazionale
“La Sessualità nel Terzo Millennio” Roma.
-1994- 1995
- “La vita di relazione oggi” Conferenze presso l’Associazione Culturale Demetra.
- “Amore ed innamoramento” Conferenze presso l’Associazione Culturale Demetra.
- “La sessualità maschile e femminile “Conferenze presso l’Associazione Culturale Demetra.
- “La bioenergetica, esprimersi attraverso il movimento del corpo” Conferenze presso l’Associazione Culturale
Demetra.
Anno 1994
- “Il sé corporeo, il valore del ludico e del grafico come fattore preventivo e di intervento nella crescita socioaffettiva del bambino nella scuola materna” Congresso “Attualità in sessuologia” Vibo Valentia, a cura
dell’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie di Roma.
- “Il sé corporeo, il valore del ludico e del grafico come fattore preventivo e di intervento nella crescita socioaffettiva del bambino nella scuola materna” Congresso “Attualità in sessuologia” Vibo Valentia, a cura
dell’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie di Roma
- “Presentazione dei dati di una ricerca pilota condotta in alcune classi di scuola media inferiore, da
utilizzare per interventi mirati all’Educazione alla Sessualità” Congresso “Attualità in sessuologia” Vibo
Valentia, a cura dell’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie di Roma.
-” La verifica dell’identità sessuale nei programmi di educazione alla sessualità nella scuola media inferiore:
un contributo sperimentale” Convegno” Angoscia e disagio giovanile: il seme della violenza degli anni 90 a cura
dell’ARMSS di Frosinone.
- “Sessualità nella terza età” Dibattiti presso gli studi televisivi di Televita e nel corso della manifestazione culturali
“Invito alla lettura”, organizzate dal Comune di Roma.
PUBBLICAZIONI
Anno 2012
- “La crescita nella sessualità. La corporeità, l’affettività e la socialità nell’infanzia.” Bonomi Editore –PaviaAnno 2010
- “La sessualità nell’infanzia – ma ahime! “La Nuova Editrice Italiana –RomaARTICOLI
ANNO 2020
-novembre “IO e TE nella relazione di COPPIA. Dalla nostra storia di figli al ruolo di partner e genitore.
https://www.riproduzionefertilita.it/2020/11/27/io-e-te-nella-relazione-di-coppia/.
-novembre “
Fertilità/Infertilità e accudimento affettivo nell’infanzia e dei partner
https://www.centrimir.it/2020/11/27/fertilita-infertilita-e-accudimento-affettivo-nellinfanzia-e-dei-partner/
-marzo “CORONAVIRUS: il mio nemico invisibile” Centri Medicina Integrata della Riproduzione”
https://www.centrimir.it.
-maggio “Affettività e amore al tempo del Covid-19” in https://www.riproduzionefertilita.it.
-luglio “Genitorialità e psicologia. La ricchezza da donare ai figli e l’eredità del Covid-19
https://www.riproduzionefertilita.it

In
in
in

in

ANNO 2018
-settembre “HO PAURA! Le reazioni del corpo e della mente in età evolutiva in RIFLESSI, Rivista di
Psicologia Gestalt Analitica, n.1.
ANNO 2017
-ottobre Atti del Convegno Senato della Repubblica Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro “Psicologia ed
interazione tra educatori e minori, Neuroscienze” Youcanprint Self-Publishing – Tricase ( LE).
MARIA ZAMPIRON
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ANNO 2016
- maggio Atti del Convegno Senato della Repubblica Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro “La violenza
sessuale: conseguenze psicologiche” in Donne: dalla Violenza alla Rinascita, Youcanprint Self-Publishing – Tricase
(LE).
- ottobre Atti del Convegno Senato della Repubblica Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro “Percorsi di
recupero della vittima e del bullo” in Bullismo e Cyberbullismo Consapevolezza e Difesa, Youcanprint SelfPublishing – Tricase (LE).
ANNO 2015
- ottobre Atti del Convegno Senato della Repubblica Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro “LA
PSICOLOGIA DELL’ABUSO NEL BAMBINO NELL’ADOLESCENTE E NELL’ADULTO”, in LA
VIOLENZA SUI MINORI Profili giuridici, psicologici, sociali, antropologici, criminali, vittimologici, Youcanprint
Self-Publishing – Tricase ( LE)
.
ANNO 2012
Maggio-giugno Anno III N.10 –Rivista Lux Terrae “L’amore Tradito, La sessualità e l’infanzia abusata”
Anno 2011
-marzo Anno VI n.39- Rivista Impresa Cooperativa, Nuova Editrice Italiana,” STRESS!! Le reazioni
dell’imprenditore
Anno 2010
-gennaio Anno V n.27- Rivista Impresa Cooperativa, Nuova Editrice Italiana, “Il corpo e la mente insieme al
volante”
-febbraio Anno V n.28 - Rivista Impresa Cooperativa, Nuova Editrice Italiana “La sessualità femminile ferita
dall’ambiente familiare al luogo del lavoro”
-aprile Anno V n.30 - Rivista Impresa Cooperativa, Nuova Editrice Italiana “Astenersi dal voto? Perché gli
italiani votano e non votano”
-novembre “La sessualità nell’infanzia. MA AHIME!”, NEI, Roma
Anno 2009
- febbraio -Anno IV n.18,-Rivista Impresa Cooperativa, Nuova Editrice Italiana, “Abitare ieri…. Abitazione
oggi…. La casa è sempre il diritto nel modo di essere persona”
-giugno -Anno IV n.22,-Rivista Impresa Cooperativa, Nuova Editrice Italiana “Associazionismo, perché: le
motivazioni che spingono l’uomo ad operare in gruppo”
Anno 2008
-gennaio-febbraio Rivista SALUS “Sesso Compulsivo quando il piacere diventa ossessione”
-marzo-aprile -Anno III-Fascicolo 11-Rivista Impresa Cooperativa, Nuova Editrice Italiana “Lavoro, sicurezza e
saluta: un diritto sociale basato sulla legalità”
-maggio-giugno -Anno III-Fascicolo 12- Rivista Impresa Cooperativa, Nuova Editrice Italiana “Malattie nervose e
ambiente di lavoro. I presupposti per essere conosciute e riconosciute.”
Anno 2007
- settembre Rivista Impresa Cooperativa “Usura e nuove dipendenze: è nato prima l’uovo o la gallina?”.
-maggio Rivista Impresa Cooperativa “Ambiente di lavoro e psicologia. I comportamenti che danneggiano e
ostacolano la sicurezza e la salute individuale e della collettività.”
-luglio -Anno II-Fascicolo 7- Rivista Impresa Cooperativa “Elettrosmog: le conseguenze sulla salute
dell’individuo e sulla collettività”
-marzo Impresa Cooperativa, Nuova Editrice Italiana “Le patologie legate all’uso di sostanze stupefacenti e
psicotrope anche sul posto di lavoro”.
- “Vivere è stare bene con se stessi” C.D. Pubblicato nel sito: www.parkinsonroma.it
MARIA ZAMPIRON
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Anno 2006
-dicembre Ha partecipato per la parte psicologica al libro “Era D’estate. Io e il signor Parkinson” di Daniela
Zampirollo, Ed. Apoge
-febbraio Rivista Impresa Cooperativa, Nuova Editrice Italiana, “I contributi della psicologia nel mondo del
lavoro. Lavoro di gruppo e gruppo di lavoro nella realtà produttiva ed economica di oggi “.
-ottobre Rivista Impresa Cooperativa “I contributi della psicologia: le patologie degli anziani- Parkinson e
Alzheimer”
- aprile Rivista Impresa Cooperativa “I contributi della psicologia. Il Mobbing”.
- marzo Rivista Impresa Cooperativa “I contributi della psicologia nel mondo del lavoro. Un nuovo rischio per
i lavoratori italiani”
Anno 2005
-gennaio-marzo anno VII, numero1 Rivista del medico di famiglia “I vissuti nella malattia di Parkinson secondo i
risultati di una ricerca pilota”
Anno 2004
-maggio -Sezione Volontariato Tirocinio dell’APIS e dell’Associazione Professionale Italiana Shiatsu. “Un
contributo utile “Shiatsu e Parkinson? Una esperienza che continua insieme”
(Maria Zampiron, Alberto Polidori)
Anno 2003
-dicembre- Novità AIP, n.21/03 “La corporeità, l’affettività e la socialità nella malattia di Parkinson:
esperienze e risultati di quattro anni di interventi psicologici”.
-gennaio-aprile- Rivista EDUCAZIONE FISICA E SPORT NELLA SCUOLA: “Coscienza di sé stessi in età
evolutiva? Conoscere-esprimere-interagire attraverso il corpo: esperienze di insegnamento nella scuola
media inferiore”.
Anno 2002
-QUALE psicologia” suppl. n.2 “Abuso sessuale sui minori. Un caso …. una storia”.
Anno 2001
-Luglio-Settembre Rivista “REALTA’ MEDICA 2000” “La rivista del medico di famiglia “Combattiamo il
Parkinson insieme”.
Anno 2000
-settembre-dicembre Rivista TRAPIANTI “Cosa pensano i giovani sui trapianti e la donazione di organi”.
(Mario Manganaro, Maria Zampiron)
Anno1999
-aprile Rivista LA PROFESSIONE DI PSICOLOGO “Donazione e trapianto di organi. Quale il ruolo dello
psicologo in Italia?”.
-maggio-giugno Rivista “LIONISM “La donazione degli organi. Cosa pensano i giovani sui trapianti e sulla
donazione”. (Manganaro, Ubaldi, Zampiron)
-novembre-dicembre Rivista EDUCAZIONE FISICA E SPORT NELLA SCUOLA: “Handicap e disabilità: con
il corpo si apprende”
-settembre-ottobre Rivista EDUCAZIONE FISICA E SPORT NELLA SCUOLA: “Educazione alla corporeità:
esperienze di insegnamento”
Anno 1998
-settembre-ottobre Rivista EDUCAZIONE FISICA E SPORT NELLA SCUOLA “A proposito di
...bioenergetica e di ...pratica sportiva”
Anno 1996
-ottobre -Rivista nazionale SCUOLA E INSEGNANTI “L’identità di genere in età evolutiva: il sé e l’altro nella
preadolescenza
-novembre Rivista nazionale SCUOLA E INSEGNANTI: “Il questionario: uno strumento di indagine”.
-dicembre Rivista “INTERPERSONALITA’: il coraggio di educare”: “A scuola prima di fare un progetto di
Educazione Sessuale occorre riflettere attentamente sulle potenzialità educative offerte dalla struttura”.
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Anno1995
-gennaio -Rivista nazionale SCUOLA E INSEGNANTI: “I preadolescenti tra la paura e l’amore”
-febbraio-Rivista nazionale SCUOLA E INSEGNANTI:” Esperienze di educazione sessuale nella scuola media
inferiore”
-marzo-Rivista nazionale SCUOLA E INSEGNANTI:” La corporeità, l’affettività e la socialità”
-maggio-Rivista nazionale SCUOLA E INSEGNANTI:” Educazione socioaffettiva e corporea nella scuola media il questionario per gli alunni- Le opinioni dei Docenti”
-luglio/agosto-Rivista nazionale SCUOLA E INSEGNANTI:” Gli aspetti teorici del sé corporeo e le caratteristiche
della II^ infanzia”
-novembre-Rivista nazionale SCUOLA E INSEGNANTI:” La crescita del bambino nella prima infanzia”
Anno 1994
-settembre -Rivista nazionale SCUOLA E INSEGNANTI: “Informazione sessuale: un compito che spetta anche
alla scuola media inferiore”
-ottobre-Rivista nazionale SCUOLA E INSEGNANTI: “The circle time e le caratteristiche della
preadolescenza”
-novembre-Rivista nazionale SCUOLA E INSEGNANTI: “L’impostazione, gli obiettivi, i contenuti e la
metodologia di un progetto triennale di educazione alla sessualità”
-dicembre-Rivista nazionale SCUOLA E INSEGNANTI: “Aspetti e comportamenti dell’informazione sessuale
nella scuola media inferiore: il che cosa, il quando ed il come”
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FORMAZIONE
AGGIORNAMENTO
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
Formazione.
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Anno 2020 (28 novembre)
Associazione A.N.Co.Re via Brigida Postorino n. 7 - 00135 Roma
Partecipazione al 7° Convegno Nazionale “Signore e Signori Buonasera. La
comunicazione analogica in un mondo digitale”
Aggiornamento annuale
4 Crediti Formativi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
Formazione.
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Anno 2020 (02 maggio –workshop-)
Associazione EMDR Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia-C.R.S.P.- Bovisio
Masciago (MB).
Covid-19: esiti di una pandemia su bambini, adolescenti e coppie.
2 CPC per il riconoscimento del certificato EMDR

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
Formazione.
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Anno 2020 (04 aprile – workshop-)
Associazione EMDR Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia-C.R.S.P.- Bovisio
Masciago (MB).
EMDR e il supporto al Personale Sanitari ai tempi del Covid-19

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
Formazione.
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
Formazione.
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

2 CPC per il riconoscimento del certificato EMDR

Anno 2019 (23-24 marzo)
Associazione Nazionale Counselor Relazionale-A. N.Co.Re- con sede legale in Reggio
Calabria, via Sbarre Centrali, 66 -89133Sesto congresso Nazionale ANoRe, Creatività ed espressione nella professionalità
13 Crediti formativi per aggiornamento
Anno 2019 (27-29settembre – Congresso Milano-)
Associazione EMDR Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia-C.R.S.P.- Bovisio
Masciago (MB).
Clinica-Ricerca-Interventi 20 Anni di Terapia EMDR in Italia
10 CPC per il riconoscimento del certificato EMDR

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
Formazione.
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Anno 2019 (28-30 giugno )
EMDR EUROPE Workshop Conference –Krakow, Poland
Connecting People Connecting Europe

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
Formazione.
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Anno 2018 (25 maggio)
Associazione Nazionale Counselor Relazionale-A. N.Co.Re- con sede legale a Reggio
Calabria, via Sbarre Centrali, 66 -89133Informiamo-CI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
Formazione.
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
Pagina - Curriculum vitae di
pertinente)
[ COGNOME, gnome ]
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
Formazione.
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Anno 2018 (29giugno, -1 luglio)
EMDR EUROPE - Strasbourg –Francia-19th Conference
“EMDR: a crossroads between psychotherapy and neuroscience”
Riconoscimento 16 ore di aggiornamento

Riconoscimento 16,5 ore di aggiornamento

5 crediti formativi per aggiornamenti
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• Date (da – a)
Anno 2018 (11-14 gennaio)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
Brand New English Ltd Camburgh House, 27 New Dover Road
Formazione.
Canterbury, Kent
• Principali materie / abilità professionali
Intensive residential English Course for EMDR Psycotherapist in
oggetto dello studio
Colico Piano, Lecco, Italia
• Qualifica conseguita
30 ore di specializzazione in lingua inglese
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
Anno 2017 (30 giugno,-2 luglio ).
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
EMDR EUROPE - Barcellona- Spagna-18
Formazione.
• Principali materie / abilità professionali /
“
The Psychotherapy of the 20st Century
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
14 ore di aggiornamento professionale
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
Formazione

th Conference

Anno 2017 (11 novembre ).
Associazione Nazionale Counselor Relazionale-A. N.Co.Re- con sede legale
in Reggio Calabria, via Sbarre Centrali, 66 -89133
Creatività ed espressività nella professione

• Principali materie / abilità professionali /
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
13 ore
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
Formazione

di aggiornamento professionale

Anno 2016 (01-02 ottobre)
Associazione EMDR Centro di Ricerche e Studi in PsicotraumatologiaC.R.S.P.- Bovisio Masciago (MB)

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Applicazione dell’EMDR nella gestione della crisi in contesti di emergenza

• Qualifica conseguita
Aggiornamento
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
Formazione

Anno 2016 ( 01-02-03luglio )
Associazione EMDR Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia
C.R.S.P.- Bovisio Masciago (MB).

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Workshop ART OF EMDR
• Qualifica conseguita
Supervisione professionale
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
Formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

(supervisione in traumatologia)

Anno 2016 ( 06-07 febbraio )
Associazione EMDR Centro di Ricerche e Studi in PsicotraumatologiaC.R.S.P.- Bovisio Masciago (MB)
Workshop Disturbi di personalità, trauma complesso, dissociazione EMDR
Traumatologia
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Anno 2016 ( 5maggio )
Associazione Nazionale Counselor Relazionale-A. N.Co.Re- con sede legale a Reggio
Calabria, via Sbarre Centrali, 66 -89133Convegno Donne: Dalla violenza alla rinascita presso il Senato della Repubblica, sala
dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro Piazza Capranica, 72 Roma
Aggiornamento counseling
Riconoscimento di 6 crediti formativi al fine dell’aggiornamento professionale

MARIA ZAMPIRON
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Anno 2016 ( 6 marzo)
Associazione Nazionale Counselor Relazionale-A. N.Co.Re- con sede legale in Reggio
Calabria, via Sbarre Centrali, 66 -89133Congresso Nazionale ANCoRe “ Dal Buon-Essere del counselor al Ben-Essere del
cliente”
Aggiornamento counseling
Riconoscimento di 18 crediti formativi al fine dell’aggiornamento professionale.

• Date (da – a)
Anno 2016 ( 23-24-25 settembre – Congresso-)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Istituto di Scienze Cognitive Via Rolando, 16 Sassari
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Attaccamento e Trauma. Relazione e Compassione

Traumatologia
• Qualifica conseguita
Riconoscimento ECM
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Anno 2015 (novembre 23- dicembre 3 )
Agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche ( ASAP) Roma in attuazione
della convenzione reg. Cron. n. 16125 del 10.04.2013
Corso “La gestione delle APS: aspetti legali, amministrativi, economici e finanziari.
Gestione delle Associazioni no profit di promozione sociale.
Attestato partecipazione

Anno 2015 (luglio 10-11-12 )
Associazione EMDR Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia-C.R.S.P.Bovisio Masciago (MB) - EMDR EUROPE
Traumatologia 16th. EMDR EUROPE CONFERENCE Milan Italy
Aggiornamento Contenuti tecnico-professionali..
Riconoscimento di 16 crediti professionali (CPD)
Anno 2015 ( 22 Giugno)
FAIP Counseling
Via Aurelia Nord, 22 Grosseto -Sede AmministrativaCONGRESSO DI VITTIMOLOGIA “LA VIOLENZA SUI MINORI” Profili giuridici,
psicologici, sociali, antropologici, criminali, vittimologici.
Aggiornamento
Riconoscimento di 9ECP (Educazione Continua Professionale)
Anno 2014 ( 03 Dicembre)
FAIP Counselong
Via Aurelia Nord, 22 Grosseto -Sede AmministrativaIl diritto di Essere Figli. Il difficile cammino verso la bi-genitorialità e
l’interdisciplinarietà degli interventi. Giornata di studio ed approfondimento Legge
54/2006- Affidamento condivisoAggiornamento
Riconoscimento di 8ECP (Educazione Continua Professionale)
Anno 2014 ( 4 Ottobre)
FAIP Counselong
Via Aurelia Nord, 22 Grosseto -Sede Amministrativa“Counseling nel benessere” Convegno Nazionale FAIP COUNSELING
Aggiornamento
Riconoscimento di 12 ECP (Educazione Continua Professionale)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Anno 2014 ( 08 Novembre)
Associazione EMDR Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia-C.R.S.P.Bovisio Masciago (MB).
Workshop “EMDR ANATOMIA-FISIOPATOLOGIA DELL’ EFFICACIA
CLINICA”
Aggiornamento EMDR

Anno 2013 ( 08-10 Novembre)
Associazione EMDR Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia-C.R.S.P.Bovisio Masciago (MB).
Convegno : Labirinti traumatici: il filo dell’EMDR
Attestato di partecipazione per contenuti tecnico-professionali in EMDR

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Anno 2013 ( 06-08 Giugno)
EMDR EUROPE EMDR Europe’s 14th conference Geneva

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Anno 2013 ( 04-07 Luglio)
Associazione EMDR Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia-C.R.S.P.Bovisio Masciago (MB).
Corso avanzato di EMDR Art of EMDR Contenuti tecnico-professionali.

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Contenuti tecnico-professionali EMDR
Attestato di formazione

Attestato per la formazione

Anno 2013 ( 26-27 Gennaio)
Associazione EMDR Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia-C.R.S.P.Bovisio Masciago (MB).
Dissociazione Strutturale e MDR Associazione EMDR Contenuti tecnico-professionali
Attestato di formazione

Anno 2012 ( 19 Febbraio)
Scuola di Scienze Olistiche LUX TERRAE-COUNSELIG
Studi e pratiche evolutive per l’umanità. Accreditato SIAF-codice SC77/11
LA RELAZIONE D’AIUTO
Partecipazione al corso di formazione per Counselor Olistici
Riconoscimento di 15 ECP (Educazione Continua Professionale)VE007-CG
Anno 2011 (07Luglio-10Luglio)
Azienda Ospedaliera S.Anna- Sanità Regione Lombardia
ART of EMDR-Corso Avanzato di EMDR
Riconoscimento ECM
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Anno 2011 (24-25 Settembre)
Associazione EMDR Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia-C.R.S.P.Bovisio Masciago (MB)
Convegno“Trauma e Relazione”
Attestato di partecipazione con riconoscimento ECM

Anno 2011 (09 Settembre)
Sistema regionale ECM-C-CPD Sanità Regione Lombardia
Convegno: Labirinti traumatici:il filo dell’EMDR
Attestato di partecipazione per la formazione in EMDR

Anno 2011 ( 15 Maggio)
Società Italiana Armonizzatori Familiari, Counselor, Counselor Olistici e Operatori
Olistici (SIAF), Via D.M. Manni 56/rosso 50135 Firenze
L’abbraccio e il sorriso:Il coinvolgimento Olistico nella Relazione d’Aiuto
Partecipazione
Riconoscimento di 24 ECP (Educazione Continua Professionale) VE007-CG
Riconoscimento di 24 ECP (Educazione Continua Professionale)VE074S-AF

Anno 2010 ( 11-18 Luglio)
Società Italiana Armonizzatori Familiari, Counselor, Counselor Olistici e Operatori
Olistici (SIAF), Via D.M. Manni 56/rosso 50135 Firenze
Settimana del Benessere Olistico
Partecipazione
Riconoscimento di 24 ECP (Educazione Continua Professionale)
Anno 2010 ( 11-18 Luglio)
Società Italiana Armonizzatori Familiari, Counselor, Counselor Olistici e Operatori
Olistici (SIAF), Via D.M. Manni 56/rosso 50135 Firenze
Settimana del Benessere Olistico
Partecipazione
Riconoscimento di 24 ECP (Educazione Continua Professionale)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Anno 2010 (03 Luglio)
Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia-C.R.S.P.- Bovisio Masciago –Como-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Anno 2010 ( 11-12-13 Giugno)
EMDR Europe Amburgo

Pagina - Curriculum vitae di
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Applicazione dell’EMDR con bambini e adolescenti
Attestato di partecipazione per approfondimento in EMDR

11th EMDR European Conference “Trauma and beyond”
Attestato di partecipazione per approfondimenti in EMDR
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Anno 2009 (02-03-04-05 Luglio)
Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia-C.R.S.P.- Bovisio Masciago –ComoCorso Avanzato di EMDR-Applicazione dell’Emdr nella pratica clinica.
Attestato di partecipazione per approfondimenti in EMDR con riconoscimento ECM

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Anno 2009 (05-06-07 Giugno)
EMDR Europe Amsterdam

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Anno 2008 ( 26 Gennaio)
Associazione per l’EMDR in Italia, Via Paganini,50-20030 Bovisio Masciago (MI)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Convegno: Award of Continuous Professional Development
Attestato di partecipazione per approfondimenti in EMDR

Sviluppo ed installazione delle risorse con l’EMDR nel lavoro clinico e per le
prestazioni eccellenti
Aggiornamenti formativi con attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Anno 2008 ( 24 Giugno)
Forum internazionale della salute a cura del Ministero della salute

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Anno 2008 (12Aprile-25Maggio)
Centro di Psicologia Clinica-Ipnosi-Psicoterapia Ericksoniana, Via G.Modena 23-50121
Firenze
Ipnosi.

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Convegno: Malattie del disagio sociale
Aggiornamenti formativi con attestato di partecipazione

Attestato di formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Anno 2008 (13-14-15 Giugno)
ISFAR- Post-Universitaria delle Professioni Viale Europa, 185/b – 50126 Firenze-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Anno 2008 (07-08-09Novembre)
Associazione per l’EMDR in Italia, Via Paganini,50-20030 Bovisio Masciago (MI)

Criminologia.
Formazione in orientamenti alla criminologia con attestato di partecipazione

Applicazione Cliniche dell’Emdr
Formazione in EMDR con attestato di formazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 2007 (11-12-13 Maggio)
ISFAR- Post-Universitaria delle Professioni Viale Europa, 185/b – 50126 FirenzeCorso teorico pratico per quanto riguarda le norme giuridiche e le metodologie, gli
strumenti psicologici da attuare in ambito forense.
Formazione in consulenza Tecnica e Peritale presso il Tribunale

Gennaio 2007
Associazione per l’EMDR in Italia, Via Paganini,50-20030 Bovisio Masciago (MI)
Sviluppo ed installazione delle risorse con l’EMDR nel lavoro clinico e per le
prestazioni eccellenti
Aggiornamento EMDR con attestato di partecipazione

Dal 2004 al 2007
Associazione per l’EMDR in Italia, Via Paganini,50-20030 Bovisio Masciago (MI)
Psicologia, psicoterapia, psichiatria, sessuologia, neurofisiologia dei disturbi posttraumatici da stress, violenze sessuali, sintomi legati all’ansia, problemi alimentari,
lutti, disfunzioni nelle relazioni di attaccamento.
Psicoterapeuta esperto in EMDR ( EMDR Practitioner) per bambini, adolescenti e
adulti.

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Maggio 2007
Associazione per l’EMDR in Italia, Via Paganini,50-20030 Bovisio Masciago (MI)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto o istruzione o
formazione

Anno 2006 – Gennaio/Maggio
Centro di Formazione e Ricerca in PNL, Ipnosi e Psicoterapia integrata, accreditato
all’Associazione Italiana di Programmazione Neuro Linguistica
Psicoterapia dei nuclei profondi (Psicoterapia integrata)

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Convegno: EMDR e Alleanza terapeutica
Aggiornamento EMDR con attestato di partecipazione

Percorso di formazione con attestato

Anno 2005
Centro di Formazione e Ricerca in PNL, Ipnosi e Psicoterapia integrata, accreditato
all’Associazione Italiana di Programmazione Neuro Linguistica
Strategie e protocolli del cambiamento istantaneo
Formazione in Programmazione Neurolinguistica Clinica
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Anno 2004
Associazione per l’EMDR in Italia, Via Paganini,50-20030 Bovisio Masciago (MI)
Applicazione dell’EMDR con bambini e adolescenti
Aggiornamento EMDR con attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Novembre 2004
Associazione per l’EMDR in Italia, Via Paganini,50-20030 Bovisio Masciago (MI)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 2004
Istituto di Bremologia Applicata, Via Orti Oricellari, 26-50123 Firenze

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giornata di studio: EMDR ed integrazione delle psicoterapie
Aggiornamento EMDR con attestato di partecipazione

Dinamiche famigliari, strategie e tecniche di armonizzazioni famigliari.
Docente in Teoria e tecnica dell’armonizzazione famigliare. (Concorso pubblico per
titoli ed esami. Votazione finale 60/60)
Concorso pubblico per titoli ed esami. Votazione finale 60/60
Anno 2004
Movimento psicologi indipendenti (MOPI) e Vertici s.r.l. quale Network di Psicologia e
Scienze Affini-FirenzeLa Psico-Oncologia. Un aiuto per i pazienti, per i famigliari, per gli operatori
Formazione in psico-oncologia con attestato di partecipazione
Anno 2004 17 Dicembre
Ordine degli Psicologi del Lazio, Via Flaminia, 79 -00196 Roma
Psicoterapia
PSICOTERAPEUTA Ai sensi dell’articolo 35 della legge 18 febbraio 1989, n.56 e
l’articolo 2,3°comma della legge 24 dicembre, n. 401.

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Anno 2003
Movimento psicologi indipendenti (MOPI) e Vertici s.r.l. quale Network di Psicologia e
Scienze Affini-Firenze- in collaborazione con la Società Italiana di Psicologia
dell’Emergenza
Psicologia, psicoterapia, psichiatria, sessuologia, neurofisiologia dei disturbi posttraumatici
Psicoterapeuta dell’emergenza
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Anno 2002
Associazione di Psicologia Cognitiva, Via Marcantonio Colonna, 60 –Roma-

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

“Stress, Burnaut e Sopravvivenza” Aspetti sociali, medici, psicologici e caratteristiche
del mondo del lavoro.
Formazione con attestato di partecipazione

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Anno 2000
Istituto di Psicologia Clinica di Roma e l’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie di
Roma

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Perversioni sessuali
Aggiornamento in sessuologia con attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 1997
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e del Dipartimento di Urologia
“Dr.Braci”
Urologia e Andrologia “Patologie Urologiche e Deficit Erettile”
Aggiornamento in sessuologia con attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
.• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Anno 1997
Cooperativa Prassi e Ricerca, Via E.d’Arbore. 12 -00162 Roma-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Anno 1997
IRRSAE Lazio, Regione Lazio, Agenzia dell’impiego del Lazio e della Sovrintendenza
Scolastica Regionale.
Informatica, progettazione europea e didattica nella scuola sull’utilizzazione del
Sistema Integrato Regionale di Informazione e Orientamento. (sistema Sirio).
Formatore sull’Utilizzo di Sirio “Pagine gialle per l’orientamento

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
.• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Convegno di Studio “Per una Rete di Servizi”. Sociale
Aggiornamento nel sociale con attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Anno 1996-97
Istituto Tecnico Commerciale Statale per Geometri “G.Medici Del Vascello,
Fonteiana,111-00146 Roma_

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
.• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Testi, ipertesti Hjpermedia e multimedia all’interno del progetto “Filiera”
Formazione all’interno del progetto “Filiera” legato alla prevenzione della
dispersione scolastica
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
.• Qualifica conseguita

Anno 1996
Biblioteca di Documentazione Pedagogica, Palazzo Gerini Via M.Buonarotti, 10-50122
Firenze
Seminario “Science and new Technology” nell’ambito del Programma Socrates
Azione 1 di Comenius – FilandaFormazione per progettazione di interventi europei nella scuola, individuazione di
partnership europea.

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
.• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Anno 1995
Istituto per lo Studio delle Psicoterapie, sede legale Via Tuscia,25-Roma
Conduzione del Professor Peter J. Hawkins-Sunderland University U.K.;
Tecniche ipnotiche non direttive in Psicologia Clinica e Psicoterapia
Aggiornamento in psicoterapia con attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
.• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Anno 1995
Associazione Centro Studi di Psicologia e Letteratura di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Anno 1995
IRRSAE Lazio in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e con il
Provveditorato agli Studi di Roma
“La scuola in ospedale”:.metodologie e strumenti informatici da utilizzare con I
soggetti in età evolutiva
Aggiornamento nazionale

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
.• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
.• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Nuove frontiere creative in ipnosi, condotto dal Dr. E. Rossi
Aggiornamento in psicoterapia con attestato di partecipazione

Anno 1995
23° Distretto Scolastico e XV Circoscrizione, Via Ignazio Ribotti,71
-00149 RomaAspetti sociali e psicologici della dispersione scolastica.
Aggiornamento di psicopedagogia per la prevenzione della dispersione scolastica

DAL 1995 AL 1996
Istituto per lo Studio delle Psicoterapie di Roma, Via Savoia, 72 -00198 RomaScuola di Formazione in Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico. Approvata in
attesa di decreto ai sensi dell’art.3 della Legge n. 56 del 1989
Psicoterapia strategia ed ipnosi
Specialista in Psicoterapia strategica
Votazione finale 30/30.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)

Anno 1995
CIDI, Piazza Sonnino, 13 -00153 RomaConoscere gli adolescenti, aspetti, psicologici, cognitive e sociali
Formazione in psicopedagogia con attestato di partecipazione

Anno 1990 al 1994

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Istituto di Sessuologia Clinica di Roma, Via Garigliano, 74/a 00148 Roma

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Attività didattiche ripartite in lezioni teoriche, gruppi di lavoro e seminari
esperienziali legati alla sessualità dell’adulto ed in età evolutiva sotto il profilo
psicologico, organico, neurologico, andrologico, ginecologico, giuridico e
psicoterapeutico.
Specialista in Sessuologia clinica e psicoterapia
Votazione 28/30

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Anno 1994
Fondazione Villa Maraini di Roma
Lezioni mirate alla conoscenza della tossicodipendenza per quanto riguarda gli aspetti
fenomenologici, farmacologici, medici, psicologici, sociali, sessuali e giuridici.
Formazione in Tossicodipendenze
Esito positivo nel colloquio finale
Anno 1994
Istituto per lo Studio delle Psicoterapie, conduzione del Professor Peter J. HawkinsSunderland University U.K
Ipnoanalisi e approccio ideodinamico
Aggiornamento in psicoterapia con attestato di partecipazione

Anno 1994
Università la Sapienza di Roma Insegnamento Psicologia e Psicopatologia del
Comportamento Sessuale della Facoltà di Psicologia, Via dei Marsi,78 –RomaPsicologia e psicopatologia del comportamento sessuale
Aggiornamento in sessuologia con attestato di partecipazione

Anno 1994
A.GI.CO.- Associazione Ginecologi Consultoriali presso l’European Hospital, Via
Portuense,700 Roma
Il ruolo del consultorio familiare nella procreazione assistita e nell’educazione
sessuale
Aggiornamento in psicopedagogia e sessuologia con attestato di partecipazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Anno 1993
Ministero alla Pubblica Istruzione (M.P.I. AB. n.8838/ )

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Anno 1993
L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Anno 1993 del 20 Dicembre
Ordine degli Ordine degli Psicologi del Lazio, Via Flaminia, 79 -00196 Roma

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Psicologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1993
Centro di Psicologia Applicata e di Studi sull’Apprendimento
Via Marconi,148 -08049 Spoleto (PG)
Studi sulla sessualità (Il bambino e la cicogna: le nuove frontiere dell’educazione
sessuale nell’incontro tra Università, Scuola e Servizi Territoriali)
Aggiornamento in sessuologia con attestato di partecipazione

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Studi sulla sessualità
Aggiornamento in psicopedagogia e sessuologia con attestato di partecipazione

Scuola e Disabili: educazione e prevenzione
Aggiornamento in psicopedagogia con attestato di partecipazione

Iscrizione all’Ordine degli psicologi
Protocollo n. 4204.

1993
Congresso Nazionale di Sessuologia a cura della S.I.S.C., S.I.S.S. e A.A.S.E.C.T.
Identità sessuale e le sue vicissitudini. La sessualità quale integrazione tra biologico e
psicologico.
Aggiornamento in sessuologia con attestato di partecipazione

Anno 1992
Ministero alla Pubblica Istruzione ( M.P.I. AB. n.8838/ )
Studi sulla sessualità
Formazione in psicopedagogia con attestato di partecipazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

DAL 1980 al 1982
Istituto Skinner, Via Archimede. 106- 00197 Roma- con il patrocinio dell’Associazione
Italiana di Analisi, Modificazione e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva
-Terapie comportamentali
- Terapie comportamentali in età evolutiva
Specialista in tecniche di modificazione e psicoterapia comportamentale-cognitiva per
adulti, analisi-psicoterapia nei disturbi emozionali nei soggetti in età evolutiva
.
1992
Ufficio Studi e Programmazione del Provveditorato agli Studi di Roma
Disturbi specifici di apprendimento-dislessie evolutive
Aggiornamento in psicopedagogia con attestato di partecipazione
.
1992
Università Degli Studi Di Roma La Sapienza- Dipartimento di Scienze
Dell’Educazione, Via Castro Pretorio,20-00185 RomaScuola e disabili. Educazione e prevenzione nella scuola con gli enti locali e le
UU.SS.LL.
Aggiornamento in psicopedagogia con attestato di partecipazione
.
1992
Comitato per la Cinematografia dei Ragazzi ( D.M. n. 2528del 6/3/1992), Via
Tribuna Tor dè Specchi,18/a-RomaAnimatori di Cultura Audiovisiva
Aggiornamento per l’età evolutiva
.
1990
Seconda Cattedra di Neuropsichiatria Infantile di Roma
Apprendimento, inserimento e aspetti relazionali nell’handicap
Aggiornamento in psicopedagogia con attestato di partecipazione
.
1990
Corso di Educazione Sessuale” organizzato dal XXIII° Distretto Scolastico con la
U.S.L. RM9
Educazione Sessuale, Educazione Sessuale, Educazione Sessuale”aspetti somatici,
psicologici, sociali, cognitive e le differenza di genere.
Formazione in Sessuologia con attestato di partecipazione
.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

DAL 1978 al 200
Ministero alla Pubblica Istruzione L.246
Tecnologia
Docente titolare di cattedra di Applicazione Tecniche femminili e successivamente di
Educazione Tecnica nella scuola media inferiore
.
DAL 1979 al 1981
Ministero alla Pubblica Istruzione in collaborazione con il Provveditorato di Rieti e
con l’Università degli Studi di Roma- La Sapienza- Facoltà di Psicopedagogia del corso
di Laurea in Psicologia.
(D.M. 8-3-1979; D.M.2-1-1980; D.M.7-3-81)
Pedagogia e psicologia dell’età evolutiva, metodologie di insegnamento ed
apprendimento.
Operatore psico-pedagogico
.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Anno 1976 del 16 Dicembre
Università degli Studi di Padova

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Tesi di Laurea:"La problematica degli insegnanti nella scuola di oggi.
Una ricerca su un campione di insegnanti di scuola media inferiore nella provincia di
Padova”
Laurea in Psicologia
Votazione 110/110

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Anno 1975 del 6 Novembre
Ministero Della Pubblica Istruzione. Ufficio Scolastico Interregionale-Venezia-

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Contenuti specifici della disciplina, metodologia e didattica dell’insegnamento.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Anno scolastico 1971/72
Istituto Tecnico Femminile P. Scalcarle di Padova.

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Tecnico – femminili per l’insegnamento nella scuola media inferiore e negli istituti
professionali.
Diploma di maturità tecnica
Votazione 52/60

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Abilitazione all’insegnamento di Applicazione Tecniche Femminili
Votazione 95/100
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SINTESI DELLE CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Psicologa-psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo-comportamentale e bioenergetico.
Specializzata in età evolutiva, sessuologia clinica e Traumatologia.
Practitioner EMDR EUROPE, Supervisore /Tutor per il tirocinio degli psicologi pre-post laurea presso
l’AISC in Roma, CTU presso il Tribunale di Padova e CTP in ambito giuridico nei procedimenti ordinari
e penali, Mediatore Civile e Commerciale, Counselor in ambito psicologico e/o psicoterapia, Counselor
Supervisor presso l’Associazione Counselor Relazionale Ancore.
Iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio con riconoscimento della psicoterapia.
Alla formazione professionale di base ha acquisito competenze nella Programmazione Neurolinguistica
Clinica, nelle Tossicodipendenze, in Psicopedagogia, in Psicoterapia Strategica, in Psicoterapia integrata e
Psicoterapia dei nuclei profondi.
Svolge la libera professione a Roma e a Ponte San Nicolò (PD) rivolta ai singoli, adulti e minori, alla
coppia, alla famiglia e al gruppo.
Collabora con studi legali di Padova e di Roma in qualità di psicoterapeuta di minore in procedimenti di
separazione giudiziale e/o di affido e/o in procedimenti penali.
Dal 1994 svolge attività di ricerca in campo sessuologico, clinico, psicopedagogico-educativo, lavorativo,
nella malattia di Parkinson e pubblica articoli nelle riviste professionali e scientifiche. Progetta e realizza
interventi formativi-informativi in ambito educativo, in età evolutiva e in sessuologia.
Professionista convenziona con la rete assicurativa UniSalute e con NOICONVENZIONI (UIL Polizia di
Stato/SIM Guardia di Finanza).
Iscritta all’Albo della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (FISS).
Dominio: http://www.drssamariazampiron.it
Info: https://www.facebook.com/maria.zampiron
www.retenuovedipendenze.it
www.mopi .it
www.emdritalia.it
www.parkinsonroma.it
www.sessuologiaclinica.net
https://www.riproduzionefertilita.it
https://www.centrimir.it

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
elementare.
elementare.
elementare.

PATENTE O PATENTI

Patente B n° RM2436069 Rilasciata dal Prefetto di Roma il 14 Aprile 1979

ALLEGATI

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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