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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Luisa Pasqua Marino

Indirizzo

Via Francesco Cilea 84, 70059 Trani (BT)

Telefono

328.6552728

Fax

0883.954732

E-mail
Sito internet
Nazionalità
Data di nascita
Partita Iva

luisa.marino@associazionefaber.com
www.associazionefaber.com
italiana
07.09.1975
06115580729

ESPERIENZA LAVORATIVA
2010
Da marzo 2007 ad oggi
Svolge attività libero professionale presso il proprio studio di Via Cilea, 84 a Trani
(BT).
Dal 08 aprile al 11 maggio
Docente (40h) in co-conduzione con il dott. Michele Galgani del corso di orientamento scolastico
“Cosa fare dopo il conseguimento del diploma? Dal curriculum al colloquio di lavoro”, tenuto
presso il Liceo Classico e Psico-Socio-Pedagogico di Trani.

• Date (da – a)

2009
Dal 20 ottobre al 24 novembre
Docente del corso di formazione per operatori del volontariato : “La relazione d’aiuto durante la fase
terminale della malattia”, tenuto presso il CAMA LILA, via Castromediano 66, Bari.
31 ottobre
Docente del ciclo di incontri intitolato “Psico di qui e psico di là”, tema dell’incontro: “tu chiamale se
vuoi…emozioni ”, tenuto presso la Libreria La Maria del porto, via Statuti Marittimi 42 Trani (BA).
Dal 01 giugno al 18 settembre
Partecipa al Progetto Nazionale CCM di ricerca: “ Funzionamento e Disabilità negli Stati Vegetativi e negli
stati di Minima Coscienza”, ricerca finanziata dal Ministero del Lavoro e della Salute e delle Politiche
Sociali e coordinato dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” di Milano.
26-27 giugno
Relatore al convegno “Umanizzazione e relazione nelle RSA”, titolo della relazione:”La Centralità della
Persona”, tenuto presso L’RSA di Troia in Contrada Fontanella (FG).
23-24 maggio
Docente del corso “ Autostima: come sostenere la propria e quella altrui”, tenuto presso la libreria La Maria
del porto a Trani (BA)
16-17-18- aprile
Docente (24h) in co-conduzione con il dr. Michele Galgani del corso “La gestione degli eventi
psicologicamente traumatici nel contesto sanitario”, tenuto a nome dell’Associazione Culturale Faber
presso il Presidio Ospedaliero di Montepulciano – loc. Nottola (SI) per conto dell’ASL 7 di Siena.
4 aprile
Docente del ciclo di incontri intitolato “Psico di qui e psico di là”, tema dell’incontro: “ Figli si nasce e
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genitori si diventa”, tenuto presso la libreria La Maria del porto a Trani (BA).
12 marzo
Docente del ciclo di incontri intitolato: “Psico di qui e psico di là”, tema dell’incontro: “il laboratorio dei
sogni”, tenuto presso la sala conferenze della biblioteca comunale di Corato.
Dal 10 marzo al 16 aprile
Docente (40h) in co-conduzione con il dott. Michele Galgani del corso di orientamento scolastico “Cosa
fare dopo il conseguimento del diploma? Dal curriculum al colloquio di lavoro”, tenuto presso il Liceo
Classico e Psico-Socio-Pedagogico di Trani.
21 gennaio
Docente del corso “ test neuropsicologici per il malato di Alzheimer”, tenuto presso l’RSA di Modugno, in
via Piave 35 (BA).

2008
Dal 27 ottobre ad ottobre 2009
Psicologa presso il Nucleo Alzheimer della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno gestita dal
Consorzio San Raffaele, in via Piave 35 (BA).
2-3, 16 settembre 2008
Docente in co-conduzione con il dott. Michele Galgani del corso ”Il Laboratorio del futuro” , percorso di
aggiornamento per il personale degli asili comunali della città di Bari, per conto dell’Istituo Gestalt di Puglia.
Da Ottobre a settembre2007
Collabora come consulente psicologa con l’Istituto Salesiano SS. Redentore, via d’Otranto 65, Bari, presso
il quale si occupa di bambini e ragazzi minorenni con disagio sociale

7-8 e 14-15 marzo
Docente (25h) in co-conduzione con il dott. Michele Galgani del corso “Accompagnare il morente, teoria ed
esperienza della relazione di aiuto con chi se ne sta andando”, tenuto presso l’associazione di Promozione
Sociale C.R.E.ATTIVA di Bari - Corso B. Croce, 29.
29 febbraio – 9 aprile
Docente (50h) in co-conduzione con il dott. Michele Galgani del corso di orientamento scolastico “Cosa
fare dopo il conseguimento del diploma? Dal curriculum al colloquio di lavoro”, tenuto presso il Liceo
Scientifico - Classico e Psico-Socio-Pedagogico di Trani.

2007
21-23 novembre
Docente (24h) in co-conduzione con il dr. Michele Galgani del corso “La gestione degli eventi
psicologicamente traumatici nel contesto sanitario”, tenuto a nomne dell’Associazione Culturale Faber
presso il Presidio Ospedaliero di Montepulciano – loc. Nottola (SI) per conto dell’ASL 7 di Siena.
Da agosto 2007 a gennaio 2008
Collaborazione in qualità di consulente psicologa in assistenza domiciliare per conto dell’Associazione
Cama Lila, Centro di assistenza per malati di AIDS, via Castromediano 66, Bari
Da marzo 2007
Da marzo svolge attività libero professionale presso il proprio studio di Via Enrico De Nicola 35, a Trani
(BA).
Co-conduttrice (24h) del percorso esperienziale-residenziale: “Il gioco nella coppia”, dedicato alla relazione
di coppia, condotto con il dott. Michele Galgani, psicologo e psicoterapeuta della Gestalt, a Firenze, in via
del Guarlone 69.

2004-2007
Psicologa presso la Comunità di Psicoterapia e Lavoro ”Lahuén”, situata in Borgo San Faustino 9,
Morrano, comune di Orvieto (TR). Tale struttura si occupa di soggetti tossicodipendenti, con doppia
diagnosi e/o problematiche psichiatriche.

2006
Da giugno 2006 a tutt’oggi
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Partecipa all’organizzazione e svolgimento dei corsi tenuti dall’Associazione culturale Faber, con sede
legale a Lucca in via Carlo Lorenzini 128, 55100.
14-16 luglio
Conduttrice del seminario “il laboratorio dei sogni” (20 h): percorso residenziale esperienziale dedicato
all’elaborazione dei sogni attraverso l’utilizzo di tecniche mutuate dalla Gestalt Therapy, tenutosi a Firenze,
presso la Libera Associazione di via del Guarlone 69.
11-13 settembre
Docente del seminario teorico-esperienziale: “Drammatizzare il dramma” (18h), percorso di elaborazione
dei vissuti di situazione traumatiche attraverso la messa in scena di tipo gestaltico, tenutosi presso la
Libera Associazione di Firenze, via del Guarlone 69.

2005
Ottobre - novembre
Conduttrice del seminario “Emozioni e sessualità”, ciclo di conferenze (8 serate, 16h) per genitori,
insegnanti ed educatori svoltosi presso la Libera Associazione di Firenze, Via del Guarlone 69.
Marzo - aprile
Docente del “Laboratorio di Art Therapy” (48 h, 2 edizioni svolte), presso la Libera Associazione di Firenze,
via del Guarlone 69.

2002 - 2003
15 settembre 2002 – 14 marzo 2003
Tirocinio post-lauream in psicologia clinica (480 ore) presso il Consultorio Familiare dell’Ente Promozionale
di Assistenza Socio Sanitaria (E.P.A.S.S.) di Bisceglie (BA).
15 marzo – 14 settembre 2002
Tirocinio post-lauream in psicologia dello sviluppo (480 ore) presso il Centro Giovanile ludico-ricreativo
“Metrojunior” di Trani (BA)
Maggio 2002 – giugno 2003
Attività di “dopo-scuola” a bambini delle scuole medie e superiori: ho seguito circa 10 persone, fra bambini
ed adolescenti, fornendo sostegno allo studio e facilitando all’integrazione nel contesto scolastico.
1994 - 2002
Attività di baby sitter, lezioni private di psicologia, pedagogia, sociologia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2010
13-14-15-16 febbraio
Corso di formazione: “Insegnante di Massaggio Infantile” organizzato dall’A.I.M.I. : Associazione
Italiana Massaggio Infantile, tenuto a Bari presso l’associazione culturale C.R.E.ATTIVA di
Bari, Via Benedetto Croce, 29.
11-12-13-14-15-16 gennaio
Stage di formazione alle Arti del Mimo e Clownerie con Mloud Oukili, attore, regista pedagogo
Ad Honorem per il lavoro svolto a Bucarest con i bambini di strada, alla conclusione del corso
Spettacolo nel Carcere Minorile di Bari.
Tenuto nella ludoteca Oltreluna, in Strada San Giorgio a Bari.
28-29-30 gennaio
“Pluriversi & mediatici”, primo step del corso di formazione specialistica per operatori delle
politiche giovanili, progetto di prevenzione selettiva in materia di nuove droghe, “Progetto Wirless”, tenuto
Presso il ” Divinae Follie” di Bisceglie.

2009
19-20-21 ottobre
“ test neuropsicologici , sostegno al caregiver e riabilitazione cognitiva del malato di Alzheimer”corso tenuto
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dalla dott.ssa Mariella Chirico e dott.ssa Mariateresa Amenduni, presso l’RSA di Modugno, via Piave35
(BA).

2008
26-27-28 settembre
“Le costellazioni famigliari”, percorso teorico - esperenziale tenuto dal Dott. Leonardo Magalotti psicologo
e psicoterapeuta, presso l’associazione culturale C.R.E.ATTIVA di Bari, via Benedetto Croce, 29.
Dal 27 giugno al 3 luglio
Aggiornamento intensivo organizzato dall’istituto Gestalt di Firenze, partecipazione ai workshop: “I buchi
neri” docente Paolo Baiocchi direttore Istituto Gestalt Trieste, “ Le costellazioni famigliari” docente Paolo
Quattrini direttore Istituto Gestalt Firenze.

2007
18 dicembre
Conseguimento della specializzazione quadriennale in psicoterapia della gestalt presso l’Istituto Gestalt di
Firenze, sede di Roma, via Angelico 38
5-6-7 ottobre
“3° Congresso di Gestalt” dal titolo “Oltre le tecniche: lo stile personale. Psicoterapia della Gestalt e Gestalt
Counselling”, organizzato dalla Fe.I.G. (Federazione Italiana Gestalt) e dall’AICo (Associazione Italiana
Counselling), tenutosi a Trieste.
9 al 15 luglio
“Aiutarsi ed aiutare: dal conflitto alla condivisione”, percorso teorico-esperienziale tenuto dal Dott. Claudio
Billi, psicologo e psicoterapeuta, a Roca (LE) in occasione del seminario residenziale di psicoterapia della
gestalt organizzato dagli istituti gestalt di Firenze Roma e Livorno, Trieste e Lecce. svoltosi dal 6 al 15
luglio.
7-12 luglio
“La terapia famigliare” (16h): seminario teorico-esperienziale condotto dalla dr.ssa Sandra Salomao,
psicologa psicoterapeuta della Gestalt, tenutosi a Roca (LE) in occasione del seminario residenziale di
psicoterapia della gestalt organizzato dagli istituti gestalt di Firenze Roma e Livorno, Trieste e Lecce.
svoltosi dal 6 al 15 luglio.
16-18 marzo
“In Riso Veritas” (24h): seminario teorico-esperienziale dedicato al ridere ed all’uso dell’umorismo nella
relazione d’aiuto, condotto dal dr. Michele Galgani, psicologo e psicoterapeuta della gestalt, presso la
Libera Associazione di Firenze, via del Guarlone 69.

2006
30 giugno – 1 luglio
“Continuar…nascendo – Rebirthing” (16 h): seminario teorico esperienziale condotto dalla dr.ssa Anna Rita
Ravenna e dal dr. Julio Mares, dedicato alle proprietà terapeutiche e rigenerative del respiro ed all’
elaborazione dei vissuti della nascita e dell’abbandono. Il corso si è svolto nell’ambito del seminario
residenziale di psicoterapia della gestalt organizzato dagli istituti gestalt di Firenze Roma e Livorno, Trieste
e Lecce. svoltosi dal 24 giugno al 2 luglio.
26 – 29 giugno
“Esperienza corporea e creatività” (16 h): seminario teorico-esperienziale condotto da Gianni Capitani,
artista e gestalt counsellor, direttore dell’Istituto Fenix, Centro per lo sviluppo del potenziale umano,
Puebla, Messico. Il corso si è svolto nell’ambito del seminario residenziale di psicoterapia della gestalt
organizzato dagli istituti gestalt di Firenze Roma e Livorno, Trieste e Lecce. svoltosi dal 24 giugno al 2
luglio.
Marzo - aprile
“Il gioco che guarisce” (12h): percorso teorico-esperienziale dedicato al gioco quale mezzo creativo e
naturale per lo scioglimento dei conflitti e la realizzazione di sé. Tenutosi presso la Libera Associazione di
Firenze, in via del Guarlone 69, e organizzato da NaturaOlistica.it di Samuele Canestri.

2005
Aprile - maggio
“Tecniche di elaborazione dei sogni” (20h): seminario teorico-esperienziale dedicato all’approfondimento
della metodologia di Gorge Downing, tenuto dal dr. Fabrizio Gaffi Proietti presso la Comunità di
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psicoterapia e lavoro Lauhèn di Orvieto (TR).

2004
“L’enneagramma delle virtù” (50 h): seminario di perfezionamento teorico-esperienziale sulla psicologia del
carattere, condotto dal dr. G. Paolo Quattrini, psicologo e psicoterapeuta, direttore dell’Istituto Gestalt di
Firenze.

2003
Esame di Stato per l’esercizio della libera professione (presso l’Università “La Sapienza” di Roma) ed
iscrizione All’albo dell’Ordine degli Psicologi della Puglia al n° 1725
Giornate di studio ”L’arte della relazione”, organizzato dall’Istituto Gestalt di Firenze, presso il teatro Furio
Camillo di Roma.

2002
Laurea in Psicologia, indirizzo di Psicologia dello Sviluppo presso l’Università “La Sapienza” di Roma, con
tesi dal titolo: “L’elaborazione del lutto: la perdita prematura della madre”
Corso di formazione ed aggiornamento sul tema: ”Vita affettiva e percorsi dell’intelligenza, attraverso
l’osservare, il conoscersi, il comprendere, l’agire, ad indirizzo transazionale”, tenutosi presso il Centro
Italiano Femminile (ente accreditato dalla Pubblica Istruzione e della ricerca Scientifica e dell’Università).
Partecipazione al convegno ”Ansia e Attacchi di Panico”, organizzato da Riza Psicosomatica presso l’Hotel
Executive, viale Sturzo, 45 Milano.
Seminario Internazionale Eric Bern sul “Test di personalità MMPI-2, tenutosi ad Oria (BR).

2001
Partecipazione al Convegno Internazionale: ”Il tempo della trasformazione. Segnali di disagio nei percorsi
di crescita fra gli 11 e 14 anni”. Organizzato dalla A.I.P.P.I. (Associazione Italiana di Psicoterapia
Psicoanalitica Infantile), in via Alessandria, 130 Roma.
Corso di formazione ed aggiornamento ”Identità e disturbi di identità in adolescenza”, tenutosi presso il
Centro Congressi Università “La Sapienza”, in via Salaria 113, Roma.

1999-2001
Esperienze di volontariato presso l’A.I.D.P., Associazione Nazionale Persone Down di Roma.

1994
Diploma di maturità classica, presso il Liceo – Ginnasio Statale “F. De Sanctis” di Trani (BA).

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

MADRELINGUA

Psicologia e psicoterapia
Didattica della Psicoterapia della Gestalt
Formazione dei bambini e degli adolescenti
italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

-

gestione della relazione d’aiuto in ambito psicoterapeutico e non, in particolar modo
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-

con bambini normodotati e disabili, adolescenti, pazienti psichiatrici, tossicodipendenti
e con doppia diagnosi, anziani o adulti con demenza.
lavorare in équipe
gestione di gruppi di formazione

-

organizzare corsi di formazione e seminari
promuovere il lavoro di gruppo e la comunicazione/interazione fra gruppi diversi
organizzare e realizzare progetti o eventi formativi

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Utilizzo del PC con particolare riferimento al pacchetto Office (Word, Excel), Microsoft Outlook,
Outlook Express, e Internet Explorer.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Competenze in ambito teatrale con la frequentazione, da ottobre 2007 a tutt’oggi, di un percorso
teatrale tenuto dall’attore Gianbattista Rossi per conto dell’associazione “La Fattoria degli artisti”
di Trani, presso la libreria Maria del Porto di Trani (BA).
Competenze acquisite, nella conduzione del corso sull’elaborazione dei sogni, attraverso l’uso di
diverse tecniche, fra le quali la messa in scena, l’espressione corporea e la realizzazione di
istallazioni artistiche
Capacità nell’ambito del restauro di mobili antichi frequentando per alcuni anni restauratori
professionisti nella provincia Terni (Orvieto)

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PUBBLICAZIONI

Galgani M., Marino L., "Coppia che gioca è coppia che dura”. rivista Il Consapevole, febbraio 2007, Macro
Edizioni, Forlì.
CONFERENZE

2007
Ottobre - dicembre

Co-conduttrIce insieme al dott. Michele Galgani del ciclo di conferenze “Psico di qui, psico di
là…: quattro finestre sull’essere umano”, svoltosi per un totale di 8 incontri. 4 incontri si sono
svolti presso la libreria “Maria del Porto”, via degli Statuti Marittimi 42, Trani (BA), e 4 presso
l’internet caffè Studi@nline di via Garruba 78, a Bari.

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 675/96 del 31 dicembre 1996.

Luogo e data
Firma
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