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Sostegno mirato al miglioramento della qualità della vita nei contesti di disabilità sensoriale cronica o

traumatica
Consulenza psicologica per i problemi della scuola e della formazione
Consulenza psicologica per i problemi del lavoro in azienda
Esperto di Problem Solving Strategico in ambito aziendale
Gestione di gruppi di lavoro, Team Building e Team Management
Gestione di progetti di sviluppo, dall'ideazione, allo start up e all'organizzazione delle risorse

Comunication & Marketing Management, gestione della comunicazione interna ed estema in progetti di
sviluppo aziendale
Management & gestione delle Risorse Umane

Avvalendosi dell’approccio Breve Strategico (Derivante dalle sperimentazioni del Mental Research Institute della
California e dagli interventi in azienda compiuti dal gruppo diretto ad Arezzo dal Prof. Giorgio Nardone)), è possibile
ottenere lo sblocco definitivo di problemi di gestione emergenti nei gruppi di lavoro e delle imprese in generale. La
tecnica si basa sull’individuazione delle “Tentate Soluzioni” che mantengono e accrescono i problemi, le quali
vengono successivamente invertite mediante strategie di intervento studiate ad oc, fino ad ottenere lo sblocco.

Curiculu
mo
frma
tivo

Nel 1993 consegue Diploma di maturità scientifica con votaz. 60/60
Nel Giugno 2000 consegue la Laurea in psicologia presso l'università La Sapienza di Roma con votazione 110/110 e
Lode
Attestati Universitari delle seguenti esperienze pratiche guidate:
Conduzione di riunioni dei gruppi di lavoro
Training autogeno
Postura e sguardo
Sogni di giorno guidati
Scala di valutazione dell'attaccamento per adulti (Adult attacchment scale).
Le problematiche della coppia

Specializzazioni e Master:
Il 17/01/2006 si specializza in psicoterapia breve strategica presso il CTS di Arezzo diretto dal prof. Giorgio
Nardone
Il 10 /06/2012 si specializza in ipnosi ericksoniana conseguendo il master di II livello presso la Società
Italiana di Ipnosi di Roma, diretta dal prof. Camillo Loriedo, .
Nel 2005 Consegue il Master in Management e Gestione delle Risorse Umane, organizzato a Roma dalla
Helyos Management
Nel 2003-2004 Consegue il diploma del Master di I livello in Tecnologie Assistive presso l’Università di
Trieste, Direttore responsabile Prof. Marino Nicolich

Seminari di approfondimento frequentati:
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Informatica e psicologia
Disturbi del ciclo sonno-veglia
La musico-danza-terapia
Strategie per la gestione del paziente Riluttante, tenuto da Teresa Garcia e J. J. Wittezaele
Amore Sesso Violenza terapia breve strategica nella violenza e negli abusi sessuali, tenuto da Cloè Madanes
Tre Voci sulla Psicoterapia Breve, tenuto da Giorgio Nardone, Camillo Loriedo, Jeffrey Zeig.

Altri titoli
Nel 2003 consegue l’Attestato di partecipazione al corso
“Comunicazione e Marketing nel non Profit”, presso Azione
Sociale (Roma)
Nel 2002 consegue l’Attestato di partecipazione al corso
"Progettazione degli Interventi nel Sociale" rilasciato dalla
FIVOL e dalla cooperativa OSALA di Roma

ESPERIENZ
EPR
OF
ESSIO
NAL
I

Nel 2001 consegue l’Attestato di partecipazione al corso
”Osservazione e Analisi con persone con Disabilità”
organizzato dal S.I.D. L’altro Mondo

Dal Dicembre 2002 esercita l’attività privata di Psicologo e psicoterapeuta orientato alla Terapia Breve Strategica
(Modello Giorgio Nardone), presso i suoi studi di Roma e Cicciano (Napoli)
Dal Luglio 2000 a tutt’oggi è impiegato presso la cooperativa sociale Servizi Integrati di Roma con le seguenti
mansioni:
Progettazione di interventi a scopo di formazione, integrazione delle fasce disagiate, abbattimento delle
barriere architettoniche, consulenza alla disabilità
Valutazione CV e gestione Archivio Candidature
Ricerca e realizzazione di soluzioni per la Mobilità Autonoma di Persone con Disabilità
Consulenza psicologica e tiflologica a famiglie di bambini con disabilità visiva
Ricerca e incentivi pubblici e privati con lo scopo di individuare nuovi ambiti dell’atività Aziendale
Collaudo di ausili per la mobilità autonoma
Formazione in Progetti di Servizio Civile (tre progetti)
Docenza di informatica livello Base ed Avanzato per persone con disabilità visiva
Dal Novembre 2011 è presidente del CDA nella stessa Cooperativa Servizi Integrati ONLUS
Dal Gennaio 2006 al Giugno 2007 è Responsabile dello Sportello di Ascolto e Consulenza Psicologica rivolta agli
allievi e al territorio, attivo presso l’IPIA Paolo Colosimo di Napoli
Nello stesso periodo coordina le attività di Valutazione ed Educazione per l’Autonomia Personale rivolte agli allievi
dell’IPIA Paolo colosimo di Napoli
Dal 01/11/1995 a tutt'oggi presta servizio presso il centro AVDA di Cicciano – NA quale consulente e formatore
per i soggetti diversamente abili e le loro famiglie
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Dal 01/07/2000 a tutt'oggi collabora con lo stesso per consulenza e sostegno alle famiglie di minori
con difficoltà relazionali

Dal Settembre 2004 a tutt’oggi è Consulente Psicologo del MAC (Movimento Apostolico Ciechi) sez. Marche ed
Emilia nell’ambito dei progetti ARPA, ARPA Progress e ARPA Servizi per lo sviluppo dell’Autonomia e della
Partecipazione Attiva di persone con disabiità visiva
Nel Settembre 2003 è Consulente Psicologo dell’Unione Italiana Ciechi sezione di Teramo nel Campo Estivo
per giovani pluriminorati
Dal Settembre 2000 al Marzo 2001 è Consulente del SID "Servizio Informazioni Disabili" per le postazioni
informatiche accessibili ai non vedenti.
Dal Marzo 2001 al Settembre 2001 è Consulente per l'animazione psicomusicale con pluriminorati presso il Centro
Regionale S. Alessio e Margherita di Savoia di Roma

Docenze

Nell’Ottobre 2010 è docente di Basi neurofisiologiche della disabilità sensoriale – Tiflo-didattica per bambini
e ragazzi con disabilità visiva – Strumenti informatici per la disabilità visiva, nel corso F.S.E. denominato
“Competenze specifiche dell’educatore/assistente del bambino con disabilità sensoriale” organizzato dalla
cooperativa Crescere di Fano (PU) e dall’associazione Voci su Voci
Dall’A. A. 2004-2005 a tutt’oggi svolge docenze di Tecnologie Assistive per l’handicap applicate allo Sport,
presso la Facoltà di Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma, cattedra di Psico-Tecnologie del prof.
Stefano Federici e presso la facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Perugia
Tra Aprile e Maggio 2010 è docente unico del corso di avviamento alla letto-scrittura in codice Braille rivolto
a studenti universitari e organizzato dall’associazione Sottosopra di Pescara
Nel Marzo 2007 è Docente di Psicologia della Relazione nel corso per Guide di Sciatori non Vedenti
organizzato dal Centro di Addestramento Alpino della Polizia di Stato a Moena (TN)
Nel Novembre 2005 tiene lezioni sul tema “Esplorazione del mondo senza la vista” Nell’ambito del corso
“Integrazione e Autonomia” organizzato dalla Cooperativa Servizi Integrati di Roma su commessa del
Comune di Roma
Nel Febbraio 2005 è docente di psicologia della Famiglia nel Corso per la qualifica di Assistente Domiciliare
per Disabili, organizzato dall’Ufficio Handicap del Comune di Roma e rivolto a detenuti del carcere di
Rebibbia, nell’ambito del progetto “Carcere”
Nell’Aprile e Maggio 2003 è Docente di Tecnologie Informatiche per l’Accesso al Computer di soggetti con
Disabilità della Vista nel corso Organizzato a Roma dalla società Lazio Libri e dall’ist. Vaccari
Nel Marzo 2002 è Docente di psicologia nel corso di preparazione all’approccio con disabili della vista rivolto
a maestri di sci organizzato dalla regione Abruzzo
Nel Luglio 2002 è Docente di tiflologia dell’infanzia nel corso di aggiornamento per operatori AEC
organizzato
dal Comune di Roma
Nel 1998 è Docente di tecnologie informatiche tiflologiche nel corso di formazione per Docenti presso
L’IPIA "Colosimo" di Napoli
Nel 1997 è Docente di tecnologie informatiche per i disabili nel corso di "Operatori per la mediazione al
lavoro" fondi F.S.E. progetti Horizon
Nel 1990 è Docente di codice Braille nel corso polivalente per insegnanti di sostegno organizzati dall'Ist.
Settembrini di Poggiomarino (SA)
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Pubb
licazioni

La Tiflomedicina, in Giornate Medico-Chirurgiche Romane 2008
L’emergenza nella Disabilità Visiva, in Giornate Medico-chirurgiche Romane 2005, ASAS, Roma 2005
Metodi e Motivi di uno Sport Accessibile: Tecniche e Tecnologie, in Federici S. (et Al.) - Linee Guida di
Psico-tecnologie dell’Apprendimento, Morlacchi, Perugia 2004
Daily Life Problems in blind People, in Assistive Technology consultance/advisor training development and
delivery, Commissione Europea 2005
Per il mensile “Il Meridiano” cura la Rubrica di Psicologia dal Settembre 2003 a tutt’oggi
Per la rivista Tiflo-autonomia, redatta dalla Cooperativa Sociale Servizi Integrati, specializzata nelle
problematiche della Disabilità Visiva, ha curato la rubrica in quattro puntate “Campo Acustico e Contatto
Interpersonale”
Per la rivista a carattere culturale Città e Civiltà ha curato fin dal primo numero la Sezione di Psicologia.
Pae
rtcipazioneaconve
gni

Il 20/05/2005 Partecipa al convegno sull’Accanimento Terapeutico organizzato a Roma da Azione Sociale
nell’ambito della manifestazione Esperienze in volo 2005, con una relazione dal titolo “Qualità della vita e
Relazione medico-Paziente”
Il 15 Marzo 2005 partecipa al convegno sul tema dell’Eutanasia organizzato dall’associazione Le Stelle
Marine presso Palazzo Valentini a Roma, con una relazione a carattere psicologico dal titolo “Morte buona…
Buona Morte”
L’8 Marzo 2005, nel corso del convegno sul benessere della donna organizzato dall’Accademia di Storia
dell’Arte Sanitaria di Roma, presenta una relazione dal titolo “Sinestesia: Quando i sensi si fondono”
Nel Febbraio 2004 partecipa al convegno annuale dell’Ass. Le Stelle Marine con una relazione dal titolo
“Amore materno ed evoluzione del Bambino” presso la sede della Provincia di Roma “Palazzo Valentini”
Nel Maggio 2002 partecipa al convegno sul
Ruolo dell’olfatto in Cosmesi oganizzato dall’
Istituto Superiore di Sanità con una relazione dal titolo “Odorare per conoscere, Odorare per
riconoscere: l’olfatto in Tiflologia”
Sempre nel Maggio 2002 partecipa al convegno su Didattica e Disabilità organizzato dall’associazione Form
Inform di Roma con una relazione dal titolo “Integrazione in classe normale per il bambino con disabilità
visiva”

Titoli extra-professionali
Dal 2003 è in possesso della ECDL (Patente europea per l'uso
del computer)
Nel 1993 ha conseguito il Diploma di compimento inferiore in
pianoforte
Competenze informatiche e linguistiche
Informatica di base ed office automation (Ambienti Windows e Mac)
Pacchetti software standard per l'office automation
Software per l'audioediting
Valutazione ed utilizzo di Soluzioni hardware e software specifiche per persone con disabilità
Lingua inglese scritta e parlata
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Roma 22/06/2012

Giammario Mascolo

Ai sensi del DLGS: 196/2003 (Informativa sulla privacy) Art. 13, e successive modificazioni, autorizzo il trattamento dei miei dati
esclusivamente al fine di inserimento in banche dati per la ricerca di personale e collaboratori.

Giammario Mascolo
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