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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  MORENO MARAZZI 

E-mail  m.marazzi@dedi-care.it 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  30-10-1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di  Studio Privato 

 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2010 A GENNAIO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro F.A.R.E. 

• Tipo di azienda o settore  Centro specialistico di Neuropsicologia dell’età evolutiva 

• Tipo di impiego  Responsabile Equipe multidisciplinare 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione, diagnosi e trattamento delle patologie dell’età evolutiva. Organizzazione di corsi di 
formazione per insegnanti, genitori e figure professionali mediche e paramediche. 

 

        DA AGOSTO 2017 

Ideatore e Responsabile di “AutonoVie 2017” e “AutonoVie 2018” 

 

Centri Estivi per bambini/ragazzi con sindrome di Down 

Centri Estivi per il potenziamento delle autonomie quotidiane realizzati in collaborazione con 
l’associazione “Uno in più”. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2010 A GENNAIO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro F.A.R.E. 

• Tipo di azienda o settore  Centro specialistico di Neuropsicologia dell’età evolutiva 

• Tipo di impiego  Responsabile Equipe multidisciplinare 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione, diagnosi e trattamento delle patologie dell’età evolutiva. Organizzazione di corsi di 
formazione per insegnanti, genitori e figure professionali mediche e paramediche. 

 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

DA FEBBRAIO 2017 

DEDICARE -  Centro di psicologia 

 

Psicologo-Psicoterapeuta 

Valutazione, diagnosi e trattamento dei disturbi del neurosviluppo. Responsabile area 
neurosviluppo  
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Neuropsicologia e Logopedia dell’Età Evolutiva “Un Mondo di Parole” 

• Tipo di impiego  Psicologo-Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione, diagnosi e trattamento DSA e disturbi del neurosviluppo.  

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2010 A GENNAIO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro F.A.R.E. 

• Tipo di azienda o settore  Centro specialistico di Neuropsicologia dell’età evolutiva 

• Tipo di impiego  Responsabile Equipe multidisciplinare 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione, diagnosi e trattamento DSA e disturbi del neurosviluppo. Organizzazione di sportelli 
d’ascolto, corsi di formazione per insegnanti, genitori e figure professionali mediche e 
paramediche inerenti i DSA e i disturbi del neurosviluppo. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Novembre 2009-Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore della Sanità 

• Tipo di azienda o settore  Consensus Conference sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

• Tipo di impiego  Valutatore della letteratura scientifica 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

 

 

 

                              PUBBLICAZIONI    
  

                             “Neurorehabilitation applied to specific learning disability: Study of a single case”. Bilancia G.,           
Marazzi M. e Filippi D. NeuroRehabilitation 37 (2015) 405-423. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26518533 

 

  
 
 
ESPERIENZA COME FORMATORE-RELATORE 
  

  Aprile 2019: Istituto Comprensivo Narni Scalo, progetto formativo “Disturbi del comportamento 
dirompente, del controllo degli impulsi e della condotta” rivolto a docenti di scuola dell’infanzia 

 

Aprile 2018: Istituto Comprensivo Narni Scalo, progetto formativo “La cultura dell’Infanzia, verso 
un sistema formativo integrato” rivolto a docenti di scuola dell’infanzia 

 

Dicembre 2017: relatore all’interno del Convegno “La tutela giuridica dei minori con disturbi 
specifici dell’apprendimento: la legge 170/2010” organizzato a Perugia dal Movimento Forense 

 

Dicembre 2017: Istituto Comprensivo Perugia 4, progetto formativo “La lettura della diagnosi” 
rivolto a docenti di scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria 

 

Ottobre 2017: Conservatorio Antinori Perugia, progetto formativo “Professioni diverse, 
Linguaggio comune” rivolto a docenti di scuola dell’infanzia e scuola primaria 

 

Aprile 2017: relatore per il modulo di “Teorie e Metodi di Valutazione del Funzionamento 
Individuale, della disabilità e della salute” Università di Perugia, Dipartimento di Filosofia, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26518533
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Scienze Sociali, Umane e della Formazione. 

 

Ottobre 2016: relatore all’interno del “Primo Convegno Nazionale Dislessia 360°” organizzato a 
Cosenza dall’Associazione PotenziaMenti 

 

Marzo 2015: Formatore per l’Associazione FORMA.Azione srl nel corso “Riconoscere e gestire 
disturbi legati a difficoltà cognitive fin dai primi anni di vita”. 

 

Novembre 2014: Referente Scientifico per formazione ECM e relatore nel Convegno “Nessuno è 
escluso: Bisogni Educativi Speciali, strategie e strumenti per l’inclusione”. 

 

Dicembre 2012: Università di Perugia, Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione, 
Docente Master di Perfezionamento DSA. 

 

Novembre 2012: Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza “Don Silvio de Annuntiis” di 
Scerne di Pineto, relatore all’interno del Seminario “Disturbi Specifici dell’Apprendimento”. 

 

Dicembre 2011: Università di Perugia, Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione, 
relatore all’interno del Seminario “Disturbi Specifici dell’Apprendimento” 

 
      
       
       
Giugno 2018: attività di volontariato per l’associazione Cittadinanza Onlus presso il 
centro Paolo’s Home (Nairobi, Kenya); valuazione neuropsicologica dei bambini del 
day care e supervisione attività del personale sanitario 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2012-Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo (ANSvi) di Parma; Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Neuropsicologia dell’età Evolutiva 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta e Neuropsicologo dell’età Evolutiva 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 70/70 con Lode 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2004 a marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diagnosi e Riabilitazione dei Disturbi Cognitivi 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Psicologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 con Lode 

                                          
                               ALTRO 

  

                             “ Neurorehabilitation applied to specific learning disability: Study of a single case”. Bilancia G.,   
Marazzi M. e Filippi D. NeuroRehabilitation 37 (2015) 405-423. 

 
 
 
 
 

 



 Pagina 4 - Curriculum vitae di Moreno Marazzi 

 
 

 
FORMAZIONI DI AGGIORNAMENTO 
  
 

  Giugno 2019: “Le vaccinazioni oggi” – Foligno 28 giugno 2019 

  

Marzo 2019: “Giornate di aggiornamento sugli strumenti in Psicologia clinica dello sviluppo” 

 

Settembre 2018: “XXVII Congresso Nazionale AIRIPA” – I disturbi dell’Apprendimento 

 

Marzo 2018: “Giornate di aggiornamento sugli strumenti in Psicologia clinica dello sviluppo” 

 

Settembre 2017: “Lo Psicologo in campo giuridico – le capacità genitoriali e i diritti dei minori” 

 

Settembre 2017: “La Pratica Logopedica per i soggetti plurilingui in Età Evolutiva” 

 

Ottobre 2016: “XXV Congresso Nazionale AIRIPA” – I disturbi dell’Apprendimento 

 

Marzo 2016: “Il Sistema Attentivo Esecutivo: Teoria, Screening ed Intervento nei DSA”. 

 

Aprile 2015: “L’ADHD dalla diagnosi all’evoluzione: rassegna di casistiche cliniche” 

 

Maggio 2013: “IX Congresso Nazionale AIDAI-AIRIPA: Nuove prospettive di intervento 
nell’ADHD” 

 

Settembre 2012: “I Disturbi Specifici dell’Apprendimento: Assessment, interventi psicoeducativi e 
metacognitivi”   

 

Dicembre 2010: “Il ruolo dello psicologo negli interventi di sostegno a soggetti con DSA” 

 

 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 OTTIME CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE DURANTE LE ESPERIENZE PROFESSIONALI E 

DI VOLONTARIATO 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

 OTTIME CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE. GESTIONE DI UN’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE 

ALL’INTERNO  DI UN CENTRO DI NEUROPSICOLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA. ORGANIZZAZIONE E 

COORDINAMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE PER FIGURE MEDICHE, PARAMEDICHE, GENITORI ED 



 Pagina 5 - Curriculum vitae di Moreno Marazzi 

 
 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

INSEGNANTI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima capacità e competenza tecnica nell’utilizzo del pc : word, excel, power point, publisher, 
internet explorer e outlook express in ambiente windows. 

Capacità di utilizzo delle principali tecniche di raccolta dati in ambito psicologico, approfondite 
durante le esperienze universitarie e durante i periodi di tirocinio pratico 

 
 
 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 
 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al DPR 445/2000, si dichiara che le 
informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono al vero 

 

  

 

        

                                                                                                                                    MORENO MARAZZI 

 


