CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data e Luogo di Nascita

Francesco Marzano
Via Francesco Grimaldi 24,, Roma
3895590958
marzano_francesco@libero.it
Italiana
05/06/1985 – Caserta (CE)

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

09/11 – in corso
Plays S.R.L., via della Lungara 3, 00165, Roma (RM)
Istituto di Psicodramma ad Orientamento Dinamico
Psicoterapeuta, Psicologo e Psicodrammatista
Svolgimento di sedute di terapia individuali, di coppia e di gruppo, Screening diagnosi e
dei processi cognitivi e comportamentali, curatore newsletters ed eventi, gestione e
organizzazione dei corsi relativi all’organizzazione della scuola di Psicoterapia e
Psicodramma, sviluppatore sito internet, editing progetti

01/13 – in corso
Plays S.R.L., via della Lungara 3, 00165, Roma (RM)
Produzioni Video
Produttore Esecutivo
Produttore Esecutivo per la produzione del Film “La Moda Proibita” sulla vita e le opere di
Roberto Capucci, il grande couturier italiano

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

02/13 – 11/13
Comunità Terapeutica “Fratello Sole” , via dei Normanni 8/10, 00050 Santa Severa (Rm)

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

Assistenza alla persona
Psicologo/Psicodrammatista
Supporto psicologico attraverso sedute di gruppo in Psicodramma.

09/12 – 06/13
Plays S.R.L., via della Lungara 3, 00165, Roma (RM)
Produzioni Video
Aiuto Regista
Assistente alla Regia per la produzione del documentario “Le Code, Le Ali” su Roberto Capucci
in mostra alla Venaria Reale di Torino

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

05/11 – 07/11
Major Bit Consulting S.R.L., viale Luigi Schiavonetti 278, 00173 Roma (RM)

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

01/08 – 07/08
Cooperativa Sociale “INSIEME” S.R.L, via Badino 2, 04019 Terracina (Lt)

IT, Risorse Umane
Responsabile Risorse Umane
Selezione di figure Junior e Senior, stesura annunci, screening dei curricula, convocazione
candidati, accoglienza candidati, somministrazione ai candidati di test psicoattitudinali e tecnici,
conduzione di colloqui di selezione, interviste telefoniche, archiviazione digitale curricula e
aggiornamento database, attività di segreteria, front-office.

Servizi, Assistenza alla persona
Collaboratore per supporto psicologico
Supporto psicologico, collaborazione materiale e assistenza alle famiglie di persone disabili ,
consulenza psicologica presso scuole materne, elementari e medie

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

01/13 – 12/16
Plays S.R.L., via della Lungara 3, 00165, Roma (RM)

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

09/11 – 09/12
Plays S.R.L., via della Lungara 3, 00165, Roma (RM)

Scuola di Formazione in Psicoterapia e Psicodramma
Studente Specializzando
Svolgimento di sedute di terapia, Screening diagnosi e dei processi cognitivi e
comportamentali, curatore newsletters ed eventi, gestione e organizzazione dei corsi
relativi all’organizzazione della scuola di Psicoterapia e Psicodramma, sviluppatore sito

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

• Data (da – a)

Scuola di Formazione in Psicoterapia e Psicodramma
Tirocinante/Collaboratore
Svolgimento di sedute di Screening diagnosi e dei processi cognitivi e
comportamentali, curatore newsletters ed eventi, gestione e organizzazione dei corsi
relativi all’organizzazione della scuola di Psicoterapia e Psicodramma, sviluppatore sito

01/08 – 03/11

• Nome e tipo di istruzione o formazione Università degli studi di Roma “Sapienza”
• Livello nella classifica nazionale
● Qualifica conseguita

Laurea Magistrale
Laurea in Psicologia della comunicazione e del marketing

• Data (da – a) 10/05 – 01/08
• Nome e tipo di istruzione o formazione Università degli studi di Roma “Sapienza”
• Livello nella classifica nazionale
● Qualifica conseguita

• Data (da – a)
• Nome e tipo di istruzione o formazione
• Livello nella classifica nazionale
● Qualifica conseguita

Laurea Triennale
Laurea in scienze e tecniche psicologico - sociali della comunicazione e del marketing

09/99 – 07/04
I.S.I.S.S. “A.Manzoni” Caserta
Diploma Superiore
Maturità socio-psico-pedagogica

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Discreta
Discreta
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
SONO UNA PERSONA SOCIEVOLE CHE AMA CONOSCERE GENTE NUOVA E GESTIRE E CURARE I RAPPORTI CON AMICI E COLLEGHI DI
LAVORO.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Di solito mi riconoscono una forte vocazione al problem solving di gruppo, al brain storming e troubleshooting.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Utilizzo brillante del computer e di internet e buona conoscenza del pacchetto Office, nonché abilità nell’utilizzo di macchinari
e attrezzature digitali. Pratica nella gestione tecnica di apparecchiatura telefonica mobile. Precisione nell’archiviazione analogica e
digitale.

CAPACITÀ E COMPETENZE SPORTIVE E ARTISTICHE
Workshops nel campo della storia dell’arte, della fotografia, della video art e della musica. Assistente regista per eventi
teatrali e produzioni video realizzati da Plays. Mi piace correre e nuotare e giocare a calcetto e squash.
PUBBLICAZIONI

-

“Ciak, si gioca!” (2019), Edizioni Il Seme Bianco.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Estroversione e gusto della compagnia. Particolare tendenza alla mediazione e al contenimento delle persone in difficoltà.

PATENTE O PATENTI
B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre,
il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,

secondo quanto previsto dalla legge 196/03

