Curriculum vitae

Marco Forti
Dati anagrafici
Nato a Biella il 06\06\1975
residente a Grottammare (AP) 63013 via Zandonai 36
Tel. 0735736804 cell. 3403496867
P. Iva 01577960436
e-mail: marco.forti@inwind.it
Studi compiuti
• Specializzazione quadriennale in Psicoterapia CognitivoComportamentale, conseguita nel dicembre 2007;
• Perfezionamento biennale in Sessuologia, conseguito nel giugno 2006;
• Laurea quinquennale in Psicologia conseguita il 07/12/2000 con il voto
di 110/110 con lode, presso l’Università degli Studi di Urbino (PU);
• Abilitazione alla professione di Psicologo, rilasciata dall’Università “La
Sapienza” di Roma nel 2000 e iscrizione Albo Professionale Psicologi
della regione Marche n°1157 sez. A dal 19/03/2004;
• Diploma di Maturità Scientifica, conseguito nel 1994 a Civitanova Marche
(MC).
Esperienze Professionali
•

•
•
•
•

•
•
•

Psicoterapeuta/Sessuologo in servizio presso lo sportello cittadino del
comune di Grottammare
all’interno del progetto “TRIAGE
PSICOLOGICO” da luglio 2008. Le principali attività svolte sono quelle
relative al counseling e alla presa in carico;
Psicoterapeuta con attività libero professionale da gennaio 2007. Le
principali attività svolte sono quelle relative alla cura e alla ricerca;
Psicoterapeuta presso la Coop. P.A.R.S. “Pio Carosi”da gennaio 2006.
Altre attività svolte sono quelle relative alla docenza, colloqui di presa a carico,
supervisione e ricerca;
Psicologo con attività libero professionale dal 2004. Le principali attività
svolte sono quelle relative alla clinica, somministrazione testistica, ricerca,
docenza, consulenza, realizzazione progetti;
Psicoterapeuta/Sessuologo con attività libero professionale e in qualità di
socio fondatore dell’associazione APAS Associazione Progetto Affettività
e Sessualità da giugno 2006. Le principali attività svolte sono quelle relative
alla cura, ricerca, didattica, realizzazione di convegni e progetti;
Psicologo presso ente INRCA anno 2005, all’ interno del Progetto
“Geronaccess”, realizzato dalla Regione Marche e dall’INRCA;
Docente per corso di formazione “RAGAZZI FUORI”, per il Centro Servizi
per il Volontariato A.V.M. di Ancona nel corso dell’anno 2006;
Docente per corso di prevenzione all’alcolismo “Progetto Star Bene”
effettuata presso Istituti Scolastici della provincia di Macerata nel periodo
2002 – 2004;
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Docente per corsi di psico-educazione sessuale rivolti ad adolescenti ,
incontri formativi in ambiti comunali e incontri formativi in ambiti scolastici;

Ricerca e Pubblicazioni
• “Una situazione di stress agonistico rivela una associazione fra autostima,
metacognizione, e disturbi alimentari?” in occasione del XII Congresso Nazionale
SITCC (Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva) tenutosi a
Verona nell’ottobre 2004;
• “Le innovazioni tecnologico-sanitarie migliorano le credenze e la qualità della
vita del paziente anziano” in occasione del XII Congresso Nazionale di Terapia
Cognitiva e Comportamentale tenutosi a Verona nell’ottobre del 2004.
Corsi di formazione
• Attestato di “Lingua estera inglese conversazione” conseguito presso la
Scuola regionale di formazione professionale di Macerata nel 2001 ;
• Attestato di “English as a second language (Advance level student)”
conseguito presso l’University of New Paltz di New York nel 2000;
• Attestato di “American culture” conseguito presso l’University of New Paltz
di New York nel 2000;
• Attestato di “Communication skills livello avanzato”
e “Black
language and letterature” conseguiti presso l’University of New Paltz di
New York nel 2000;
Formazione continua attraverso Congressi e Convegni
• partecipazione a convegni e congressi relativi alla psicologia, psicoterapia,
sessuologia.
Lingue straniere conosciute
• Inglese, scritto e parlato.
Autorizzo l’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.P.R. 196/2003
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