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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  
 
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome e Cognome  Marco Vaccari 

 
Nazionalità  Italiana 
 

Cittadinanza  Italiana 
 
Indirizzo  Via Ghiaroni n. 250 Modena Cap. 41126 
 
Indirizzo Studio  Via P. Rizzotto n. 50 Modena Cap. 41126 
 
Recapiti  Tel. 3483239002 

Mail: m.vaccari18@gmail.com 
 
Web  Sito Prof. http://psicologovaccari.com 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
• Date (da – a)  15 febbraio 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Psicoterapia Sistemica Idipsi – Via Vallanza n. 6 Parma C.F. 02673280349 
 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemica integrata 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale come formatore  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione del seminario “I corpi in psicoterapia”  
 
• Date (da – a)  Da novembre 2018 a gennaio 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Media Salus S.R.L. Via Che Guevara n. 7/a Modena. C.F. 03535570364 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di editoria digitale  
• Tipo di impiego/qualifica 
professionale 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Collaborazione libero professionale 
 
Scientific writer e produzione di video divulgativi su psicologia della salute e psicosomatica.  

 
• Date (da – a)  Da novembre 2017 a maggio 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASD Centro Polisportiva Possidiese Via Focherini n. 9 San Possidonio (Mo) C.F. 03567230366 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente di promozione dello sport e Associazione sportiva dilettantistica 
• Tipo di impiego  Collaborazione libero/professionale come formatore  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di un ciclo di 7 interventi formativi di psicologia dello sport  

Temi: gestione dell’aggressività e del conflitto, comunicazione efficace, leadership, creare e 
gestire un gruppo 

 
 
 
 
• Date (da – a)  Da novembre 2015 a marzo 2021 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sedoc Finance Network S.R.L. Via Danubio 9 Reggio Emilia. C.F. 012738220132 

• Tipo di azienda o settore  Web e software 
• Tipo di impiego/qualifica 
professionale 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Collaborazione libero professionale 
 
Progettazione dell’Italia Risk Forum, evento formativo e culturale. 
Progettazione e realizzazione di interventi formativi contestuali all’evento Italia Risk Forum.  

 
• Date (da – a)  Da novembre 2014 a gennaio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Myskin,  

• Tipo di azienda o settore  Portale web di dermatologia 
• Tipo di impiego/qualifica 
professionale 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Collaborazione libero professionale 
 
Redazione di articoli scientifico – divulgativi su tematiche attinenti alla psicologia, alla 
psicoterapia e alla psicosomatica. 

  
• Date (da – a)  Da gennaio 2014 a gennaio 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità di accoglienza pe minori “Della tenerezza”, Medolla (Modena) 

• Tipo di azienda o settore  Struttura di accoglienza per minori in affido 
• Tipo di impiego/qualifica 
professionale 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Collaborazione libero professionale 
 
Supervisione clinica sulle situazioni degli ospiti della casa famiglia, stesura e correzione 
relazioni ai servizi di Neuropsichiatria Infantile e Servizi Sociali. 

 
• Date (da – a)  Da aprile a novembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.I.S. Centro Sportivo Italiano e Polisportiva “La Trottola” di Porretta Terme (Bologna) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente di promozione dello sport e Associazione sportiva dilettantistica 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale come formatore  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di un ciclo di 4 interventi formativi di psicologia dello sport dal 

titolo “La preziosa occasione”. Temi: gestione dell’aggressività e del conflitto, comunicazione 
efficace, leadership, creare e gestire un gruppo 

 
• Date (da – a)  Da novembre 2012 novembre 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Novezero Consulenza e Formazione 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di lavoro di liberi professionisti: consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Partner, consulente, formatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Presso azienda “D4” di Mirandola azione di consulenza organizzativa: raccolta dati tramite questionari, 

realizzazione di focus group, progettazione e realizzazione di intervento di team building. 
Presso “Sanithad servizi sociali, cooperativa sociale Onlus” di Mantova: ciclo di interventi formativi frontali 
e laboratoriali dedicati agli operatori di RSA di San Benedetto Po’, sul tema della comunicazione di base, 
comunicazione con i colleghi, con gli ospiti della struttura e loro famigliari. 
Presso “Cooperativa Sociale Minerva Onlus” di Suzzara (Mantova) ciclo di incontri formativi laboratoriali 
sul tema della resilienza, del burn out e della psicosomatica.  
 

 
• Date (da – a)  Aprile 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Minerva Onlus, Strada Pasine n° 48 Suzzara (Mantova) P. Iva: 
01902290202 
 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale Onlus 
• Tipo di impiego  collaborazione libero professionale come formatore 
• Principali mansioni e responsabilità  progettazione e realizzazione di intervento formativo per educatori sul tema del burnout. 

 
 
• Date (da – a)  Novembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cesvip Emilia Romagna, viale Reiter n° 130 Modena  
P.Iva: 01034300333 
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• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale come formatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di intervento formativo per educatori, all’interno del progetto “Azioni 

formative per lo sviluppo di competenze dei lavoratori delle Cooperative Sociali”. Temi: competenze 
professionalizzanti per chi si occupa di inserimenti lavorativi. 
 

 
• Date (da – a)  Da febbraio ad aprile 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Novezero consulenza e formazione, Medolla (Modena) 
P. Iva: 02739860365 
 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale come formatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di interventi formativi e di teambuilding per allenatori, accompagnatori e dirigenti 

della Società Sportiva Reggiolo Calcio, all’interno del progetto In-tra. 
 

 
• Date (da – a)  Da giugno 2009 a dicembre 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale, via Busani n° 14 Modena. P. Iva: 
02658900366 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  collaborazione libero professionale come consulente e formatore. Iscritto all’albo formatori 

della Scuola Interregionale di Polizia Locale. 
• Principali mansioni e responsabilità  Formatore all’interno del corso di prima formazione per agenti di polizia Municipale Categoria C. Temi: 

comunicazione efficace e mediazione dei conflitti. 
Formatore in percorso di team building per i dipendenti della Scuola di Polizia. 
Formatore in corso per la qualifica di “Operatore per la sicurezza di beni e persone”, in collaborazione con 
Enaip Reggio Emilia. Temi: comunicazione efficace, diagnosi comportamentale, mediazione del conflitto. 
Formatore in corso per la qualifica di “Addetto al controllo nei locali di intrattenimento” e per il rinnovo della 
qualifica di “Referente della Sicurezza” nei locali di intrattenimento. Temi: comunicazione efficace e 
mediazione dei conflitti. 
Formatore in corso per volontari della sicurezza, comuni di Sassuolo, Fiorano, Castelvetro e Formigine 
(Modena). Temi: comunicazione efficace e mediazione dei conflitti. 
Formatore in corso di formazione per Steward negli stadi. Temi: comunicazione efficace, path down e 
mediazione dei conflitti. 
    

 
• Date (da – a)  Da aprile 2008 a dicembre 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro didattico regionale multimediale “Luoghi di prevenzione”, Reggio Emilia. 

• Tipo di azienda o settore  Centro di didattica multimediale 
• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale come consulente, coordinatore e formatore.  

 
• Principali mansioni e responsabilità  Formatore in percorsi didattico – esperienziali per scuole medie e superiori su temi inerenti la 

prevenzione e i corretti stili di vita. Temi: stress, fumo, alcol, attività fisica, sostanze 
stupefacenti, alimentazione, emozioni, identità, affettività e sessualità. 
Formatore in corsi rivolti ai medici nutrizionisti. Temi: Disturbi del comportamento alimentare, i 
significati del cibo, cibo e immagine corporea. 
Coordinatore dell’area tematica “Alimentazione e Disturbi del comportamento alimentare”. 
Conduttore di percorsi di educazione fra pari sul tema del “Cibo e corporeità”, con scuole 
secondarie di secondo grado di Reggio Emilia. 
Conduttore di gruppi infoeducativi di primo livello per utenti dei Servizi di salute mentale sui 
corretti stili di vita. 
 

 
• Date (da – a)  Da gennaio 2008 a dicembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Bologna. Corte d’appello: sezione per minorenni. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione, settore giustizia. 
• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale come consulente. 
• Principali mansioni e responsabilità  “Consigliere onorario” con incarico triennale in ambito civile e penale. 
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• Date (da – a)  Da gennaio a febbraio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 La locomotiva Cooperativa sociale Onlus, via Casali 2 Corlo di Formigine (Modena). P.Iva: 
02921450363 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale Onlus 
• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale come formatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di un intervento formativo per educatori. Materie: 

Comunicazione, Stress lavoro correlato, Gestione delle emozioni 
 
• Date (da – a)  Settembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Form.Art. Soc. Cons. A.R.L. Reggio Emilia 
P. Iva: 04260000379 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale come formatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di un intervento formativo per apprendisti e neoassunti. Temi: 

comunicazione aziendale 
 
• Date (da – a)  Da settembre 2007 a novembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Change S.R.L. Consulenza e formazione, Modena 
P. Iva: 02860390364  

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione e consulenza 
• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale come formatore e consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di interventi formativi per la Scuola Edile di Modena. Temi: 

gestione del panico. 
Progettazione e realizzazione di interventi formativi per R.S.P.P. Temi: comunicazione 
efficace, rischi psico-sociali, stress lavoro correlato e gestione della riunione organizzativa.  
Progettazione e realizzazione di interventi formativi per la R.L.S. Temi: comunicazione 
efficace, rischi psico-sociali, stress lavoro correlato. 
Progettazione e realizzazione di interventi formativi per Kerakoll (Sassuolo). Temi: gestione 
della rabbia, uso , abuso e dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti. 
Progettazione e realizzazione di interventi formativi per la Provincia di Modena. Temi: uso, 
abuso e dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti. 
Progettazione e realizzazione di interventi formativi per il comando di Polizia Municipale di 
Forlì. Temi: dinamica dei processi formativi e gestione dell’aula. 
Ideazione e creazione di “Stressors”, strumento per la misurazione dello stress lavoro 
correlato. 

 
• Date (da – a)  Da gennaio 2007 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di dietistica e psicologia dott.ssa Lisa Reverberi 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 
• Tipo di impiego  Collaborazione come psicologo psicoterapeuta 
• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di consulenza psicologica e psicoterapia. Autore del protocollo “Emo-training”, per 

ridurre lo stress in pazienti che si sottopongono ad un regime alimentare ipocalorico finalizzato 
al dimagrimento. 

 
• Date (da – a)  Da febbraio a ottobre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, Sistema DCA (Disturbi del comportamento alimentare) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Frequenza volontaria come psicologo clinico in formazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di consulenza psicologica clinica e sostegno psicologico individuali. Co-conduzione 

del gruppo clinico di valutazione. 
 
• Date (da – a)  Da ottobre a dicembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Laser” Società cooperativa sociale Onlus di Bomporto (Modena), P. Iva: 02877490363 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale come formatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di un ciclo di interventi laboratoriali  

per adolescenti, finalizzati alla prevenzione dei Disturbi del comportamento alimentare. 
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• Date (da – a)  Da settembre 2005 a settembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di consulenza familiare della Diocesi di Carpi e Mirandola (Modena). C.f. 90010700368 
 

• Tipo di azienda o settore  Centro di consulenza clinica 
• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale come psicologo psicoterapeuta, formatore e ricercatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di consulenza psicologica clinica individuali, di coppia e familiari. 

Progettazione e realizzazione di cicli di interventi formativi rivolti ad insegnanti e genitori sui 
Disturbi del comportamento alimentare. 
Interventi di consulenza psicologica clinica individuali a pazienti con DCA, conduzione di 
gruppo terapeutico per pazienti DCA, consulenze a coppie di genitori con figli affetti da DCA e 
coordinamento di équipe multidisciplinare per la cura dei disturbi alimentari per “Oltre lo 
specchio”, progetto d’aiuto a persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare e 
loro familiari. Intervento finanziato da Comune di Carpi e Fondazione Cassa di risparmio di 
Carpi. 
Progettazione, realizzazione e produzione di reportistica del progetto di ricerca “F47”, sulle 
correlazioni tra abitudini alimentari, relazioni familiari / sociali ed emozioni condotta con le 
scuole superiori di Carpi e Mirandola e finanziata dalla Fondazione Cassa di risparmio di 
Mirandola. 

 
• Date (da – a)  Da ottobre 2004 a novembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, P. Iva: 01598570354 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale 
• Tipo di impiego  Contratto libero professionale a tempo determinato come psicologo clinico ricercatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, realizzazione e produzione di reportistica del piano di ricerca denominato 

“Valutazione dello stato di gravità dei pazienti alcolisti”.   
 
• Date (da – a)  Da marzo 2003 a giugno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CEPU S.R.L. P. Iva: 06832731001 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di formazione e didattica 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto come consulente didattico, docente e formatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di interventi finalizzati alla valutazione degli stili di 

apprendimento e allo sviluppo delle abilità cognitive. 
Interventi di docenza su materie psicologiche e umanistiche per studenti universitari. 

 
• Date (da – a)  Da agosto 2003  a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di psicoterapia, consulenza e formazione del Dr. Marco Vaccari 

• Tipo di azienda o settore  Studio libero professionale 
• Tipo di impiego  Attività libero professionale presso studio privato di proprietà 
• Principali mansioni e responsabilità  Prestazioni di sostegno psicologico, consulenza psicologica clinica individuale e di coppia. Da 

ottobre 2006 prestazioni di Psicoterapia ad indirizzo Funzionale Corporeo. Da giugno 
consulenze sessuali e Psicoterapia Mansionale Integrata per disturbi sessuali. 

 
• Date (da – a)  Da settembre 2002 a ottobre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Domus Assistenza, Società cooperativa sociale A.R.L. (Modena) 
P. Iva: 01403100363 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale Onlus 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato come educatore professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarichi di sostegno scolastico, sostegno educativo domiciliare e di conduzione di gruppi 

socio-educativi per bambini e adolescenti. 
 
• Date (da – a)  Da marzo 2002 a settembre 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Apple Press Group S.R.L. (Modena) 

• Tipo di azienda o settore  Casa editrice 
• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale come giornalista 
• Principali mansioni e responsabilità  Pubblicazione di articoli ed editoriali su temi inerenti la salute, il benessere e la medicina 

naturale. 
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• Date (da – a)  Da marzo 2002 a settembre 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunica, Società cooperativa A.R.L. (Modena) 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa 
• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale come giornalista 
• Principali mansioni e responsabilità  Pubblicazione di articoli ed editoriali di cronaca e di approfondimento. 
 
• Date (da – a)  Da giugno 2001 a settembre 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Aliante, Società cooperativa sociale A.R.L. (Modena) 
P. Iva: 02180010361 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale Onlus 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato come operatore socioassistenziale 
• Principali mansioni e responsabilità  Trasporto di pazienti psichiatrici in trattamento di day hospital presso Casa di cura Villa Igea a 

Modena. 
 
 
ISTRUZIONE FORMALE E 
FORMAZIONE 
 
 
 
 
 

  

• Date (da – a)  Settembre 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università popolare del sociale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Enneagramma 

• Qualifica conseguita  Enneagramma 
 
 
• Date (da – a)  Da settembre a dicembre 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cipspsia – Centro italiano di psicoterapia psicanalitica per l’infanzia e l’adolescenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Somministrazione e interpretazione del test MMPI e MMPI-A 

• Qualifica conseguita  Utilizzo del test MMPI e MMPI-A 
 
 
• Date (da – a)  Da gennaio a giugno 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro italiano di sessuologia, Bologna. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lettura della domanda, consulenza sessuologica e psicoterapia mansionale integrata per 
disturbi sessuali. 

• Qualifica conseguita  Sessuologo clinico 
 
 
 
 
 
• Date (da – a)  Settembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro DCA Azienda U.S.L. di Reggio Emilia e Luoghi di Prevenzione, Reggio Emilia. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestire la relazione con persone a rischio DCA e con DCA. Relatore Prof. Paolo Carrirolo 
 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento professionale accreditato E.C.M. per psicologi. 
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• Date (da – a)  Settembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro italiano per le terapie cranio sacrali, Norma (Latina) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Biodinamica viscerale: l’intelligenza degli organi”. Relatore: Michael Kern 
 

• Qualifica conseguita  Corso avanzato di aggiornamento professionale in Terapia Cranio Sacrale Viscerale. 
 
 
• Date (da – a)  Settembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Positive Press, Aidap Italia, Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CBT dei Disturbi dell’alimentazione: nuove procedure cognitivo comportamentali per affrontare 
il disturbo dell’alimentazione nei soggetti non sottopeso. Relatore Prof. Riccardo Dalle Grave 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento professionale accreditato E.C.M. per psicologi 
 
 
• Date (da – a)  Da gennaio 2007 a dicembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Kinesiologia Transazionale di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi svolti: Wellness, Wellness Avanzato, Cibus, Somatoemotività, Introduttivo al Cranio 
Sacrale, Corso propedeutico alla Kinesiologia Transazionale, Barometro Comportamentale, 
Unwinding fasciale corso base e avanzato, Sfenoide. 

• Qualifica conseguita  Operatore di base in Kinesiopatia osteopatica 
 
 
• Date (da – a)  Ottobre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli psicologi della regione Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione nella sezione degli Psicologi Psicoterapeuti dell’albo 
 
 
• Date (da – a)  Da dicembre 2004 a giugno 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda U.S.L. di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Come e quando mettersi a dieta” 3/12/04 - 4 crediti formativi –  Relatore Prof. Massimo 
Cuzzolaro 
“Disturbi del comportamento alimentare: Supervisione casi” dal 26/03/04 al 12/11/04 - 24 
crediti formativi –  Supervisore Prof. Massimo Cuzzolaro 
“Disturbi dell’alimentazione, dipendenze e disturbi di personalità” dal 3/12/04 al 4/12/04 – 12 
crediti formativi –  Relatore Prof. Massimo Cuzzolaro 
“La presa in carico e la gestione clinica dei casi di disturbo del comportamento alimentare” dal 
30/04/04 al 29/10/04 – 21 crediti formativi –  Relatore Prof. Massimo Cuzzolaro 
“Up-date sui disturbi del comportamento alimentare: gli ultimi aggiornamenti scientifici” 8/04/05 
6 crediti formativi –  Relatore Prof. Massimo Cuzzolaro 
“Up date sui DCA: gli ultimi aggiornamenti scientifici sugli aspetti medico internistici e 
nutrizionali” 18/11/05 – 6 crediti formativi –  Relatore Prof. Massimo Cuzzolaro 
“I giovani, le mode e l’immagine corporea” 26 ottobre 2006 –  Relatore Prof. Massimo 
Cuzzolaro 
“Corso di accompagnamento aziendale alla diagnosi ed alla cura dei DCA: assessment della 
persona con DCA, l’intervista strutturata coi DCA (Ida) dal 28/06/07 al 29/06/07 – 16 crediti 
formativi –  Relatore Prof. Massimo Cuzzolaro 

• Qualifica conseguita  Corsi di specializzazione sui Disturbi del comportamento alimentare accreditati E.C.M. 
 
 
• Date (da – a)  Da gennaio 2002 a ottobre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Europea di Psicoterapia Funzionale, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca con D.M. del 16-11-2000 

• Principali materie / abilità  Psicoterapia 
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  diploma di specializzazione in Psicoterapia Funzionale corporea. Abilitazione all’esercizio della 

psicoterapia. 
 
 
• Date (da – a)  Da marzo 2003 a novembre 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Stogea, Scuola di formazione manageriale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Selezione del personale, Comunicazione, Formazione, Organizzazione Aziendale 
 

• Qualifica conseguita  Master in gestione delle risorse umane 
 
 
• Date (da – a)  1 gennaio 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli psicologi dell’Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione nella sezione A dell’Albo 
 
 
• Date (da – a)  25 settembre 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Superamento dell’esame di stato e abilitazione all’esercizio della professione di psicologo 
 
 
• Date (da – a)  Da marzo 2001 a novembre 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di psicologia cognitiva, tecniche di lavoro corporeo e di Programmazione 
Neurolinguistica finalizzate alla Top Performance sportiva. 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento universitario in Psicologia dello sport 
 
 
• Date (da – a)  22 febbraio 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea quinquennale (vecchio ordinamento) in Psicologia, indirizzo clinico e di 
comunità. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia, indirizzo clinico e di comunità. Votazione: 99/110 
 
 
• Date (da – a)  Da settembre 2000 a gennaio 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Riza di Medicina Psicosomatica, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fondamenti teorici di analisi bioenergetica e tecniche di lettura del corpo 
 

• Qualifica conseguita  Master in lettura del corpo e tecniche di bioenergetica 
 
 
• Date (da – a)  14 luglio 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico statale L. A. Muratori, Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica. Votazione: 44/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 
 

ALTRE LINGUE  Francese 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 
 
 
PATENTE O PATENTI  B 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 
 
Si dichiara di non avere subito sentenze di condanna in giudicato né decreti di condanna irrevocabile né sentenze 
di applicazione di pena su richiesta ex art. 444 cpp per reati gravi in danno dello Stato e della Pubblica 
Amministrazione che incidano sulla moralità professionale,  

 
Si dichiara non avere subito provvedimenti disciplinari né di essere attualmente sottoposto a procedimenti 
disciplinari, impegnandosi a tenere informata SIPL di qualsiasi variazione che intervenga in proposito ai 
sensi degli articoli 47 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445  
 
 
In fede 

Marco Vaccari  


