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INFORMAZIONI PERSONALI Smaldone Mario  
 

 Via V. Russo, 67/B, 84015 Nocera Superiore (Italia)  

 081931888    +393286053364     

 smaldonemario@gmail.com  

http://smaldonemario.wix.com/gestalt   

  

Sesso Maschile | Nazionalità Italiana  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Psicologo 

  
 

 

SET. 03–MAG. 04 Trinity - Grade 7 B2

Trinity - The International Examination Board  

Graded Examinations in Spoken English - B2 of the Common European Framework with merit 

APR. 07–DIC. 09 Master Triennale in Psicologia Umanistica, Esistenziale e 
Transpersonale 
Nea Zetesis  

“Counseling Professionale” Il ciclo di vita. Figura professionale che attraverso le proprie conoscenze e 
competenze è in grado di favorire la soluzione ad un quesito che crea disagio esistenziale e/o 
relazionale ad un individuo o un gruppo di individui. 

NOV. 07–FEB. 10 Laurea Specialistica in Psicologia Clinica di Comunità 
Università degli studi di Napoli Federico II - Facoltà Lettere e Filosofia  

Funzioni di elevataresponsabilità nelle organizzazioni e nei servizi diretti alla persona, aigruppi e alle 
comunità. Parte integrante delle equipes medico-psicologiche deiservizi di salute mentale, delle case-
famiglia e dei Centri per la tutela deidiritti del minore e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. Attività 
divalutazione, orientamento e prevenzione del rischio psicopatologico attraversol'uso di specifiche 
tecniche di valutazione. 

GEN. 10–LUG. 10 Corso di Tanatologia - Psicologia del Vivere e Morire 
Nea Zetesis  

Assistenza al morente edesplorazione dell'angoscia di morte attraverso un avvicinamento 
esistenzialeall'essere della persona. Sostegno psicologico davanti alla morte, sia per ipazienti terminali 
che per i loro parenti. 
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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 

GEN. 12–alla data attuale  Psicoterapueta della Gestalt 
Nea Zetesis s.r.l.  

Gli psicoterapeuti dellaGestalt mirano alla comprensione, non alla spiegazione del disagioesistenziale, 
cioè a stimolare quelle capacità intuitive alla base dellaconoscenza intesa come un atto unico: insight. 
La psicoterapia, ovvero la"cura dell'anima", riconduce alle terapie della psiche realizzate construmenti 
psicologici, quali il colloquio e la relazione, nella finalità delcambiamento consapevole dei processi 
psicologici dai quali dipende il malessereo lo stile di vita inadeguato. 

19 APR. 13–alla data attuale  Corso di formazione su “Lo Stress da Lavoro Correlato” 
Psicologin in Contatto ONLUS, Napoli  

Formazione per lo sviluppo delle capacità di lettura e gestione delledinamiche gruppali complesse ed 
istituzionali, fondamentali per unacomprensione delle culture e dei campi psicoaffettivi che incidono 
sulleattività produttive nell’epoca post-moderna che tutti viviamo e attraversiamo. 

MAG. 13 Psicologia delle Cure Primarie 
International Society of Psychology, Roma (Italia)  

Formazione per gli Psicologi sulle linea guida per un modus operandi consapevole nell'ambito di ciò 
che internazionalmente viene definito Primary Care Psychology e cioé, letteralmente, Psicologia delle 
Cure Primarie, attraverso la collaborazione tra psicologo e medico con vari modelli. 

12 OTT. 13–alla data attuale  Corso di Formazione: "Autismo ed altre comunicopatie dell'età 
evolutiva" 
Studio Diagnosi e Terapia dell'Autismo - Massimo Borghese 
Via Taverna Rossa, 121, 80020 Casavatore (Na) (Italia)  
http://www.massimoborghese.it/home.aspx  

L’obiettivo finale del percorso è la formazione di figure professionali in grado di approcciare il soggetto 
con autismo o altre comunicopatie, secondo le modalità rientranti nei protocolli dell’Intervento 
Foniatrico Integrato, per poi operare nella diagnosi e nel trattamento delle suddette sindromi. 

LUG. 03–AGO. 03 Animatore 
Jolly Animation Group 
via Gelsi Rossi trav. Lerro 8/10 Salerno (Italia)  
  

Organizzazione di attività ludiche e/o sportive per tutte le fasce d'età. 

Partecipazione a spettacoli di cabaret. 

Creare contatto e collaborazione tra l'equipe e il villaggio. 

Attività o settore Attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento  

APR. 07–GIU. 07 Segretario 
Università degli studi di Napoli Federico II - Facoltà di Lettere e Filosofia 
Via Porta di Massa, 1 Napoli  
  

Collaborazione alla predisposizione e all’uso di sussidi informativi e di 

supporto per le segreterie studenti 

Attività o settore  
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SET. 07–GIU. 08 Psicologo Tirocinante 
Scuola Media Statale "Giovanni XXIII" 
Via R. Senatore, 64 IT-84013 Cava de' Tirreni (Italia)  
  

Progetto: "PEGASO - Educazione alla salute" 

Sensibilizzazione alle problematiche connesse all’uso/abuso di sostanze psicotrope, nuove droghe, 
alcool; promuovere tra i giovani l’acquisizione di valori, comportamenti e stili di vita più consapevoli ed 
adeguati per contrastare i fattori precursori che possono favorire e/o determinare condizioni di 
dipendenza. 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale  

MAR. 08–FEB. 09 Psicologo Tirocinante 
Asl Sa1 - SerT 
Piazza Galdi IT-84013 Cava de' Tirreni (Italia)  
  

Accoglienza - Somministrazione Test - Colloquio Clinico 

Attività o settore Sanità e Assistenza Sociale  

MAR. 09–SET. 09 Counselor Tirocinante 
Servizi Sociali per Minori - Bacoli 
Via Lungolago IT-80070 Bacoli (Italia)  
  

Accoglienza - Colloquio Clinico - Supporto Psicologico 

Orientamento, sostegno e sviluppo delle potenzialità del cliente. Promuozione degli atteggiamenti 
attivi, propositivi e stimolando le capacità di scelta. 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale  

APR. 10–MAG. 11 Psicologo Tirocinante 
Asl Sa1 - U.O.S.M. - Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza 
Piazza Galdi IT-84013 Cava de' Tirreni (Italia)  
  

Accoglienza - Somministrazione Test - Colloquio Clinico - Valutazione Psicodiagnostica 

Osservazione epartecipazione alla diagnosi, cura e la riabilitazione delle disabilitàneuromotorie, 
psichiche e sensoriali, delle patologie neurologiche, deidisturbi specifici dell'apprendimento, dei 
disturbi specifici dellacomunicazione e del linguaggio, dei disturbi della sfera affettiva, emozionalee 
relazionale del bambino e dell'adolescente. Inoltre attività di promozionedella salute e di prevenzione 
del disagio psichico. 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale  

SET. 09–alla data attuale  Educatore privato 
Contribuire alla crescita umana della persona attraverso rapporti spontanei, generalmente familiari, sia 
attraverso interventi speciali legati a una funzione socio-professionale. 

NOV. 10–NOV. 11 Counselor 
Nea Zetesis 
Andrea d'Isernia 20 IT-80121 Napoli (Italia)  
  

Counseling psicologico per studenti universitari ad orientamento gestaltico dove si favorisce 
l'esplorazione e la soluzione ad un quesito che crea disagio esistenziale e/o relazionale ad un 
individuo o un gruppo di individui. 
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5 DIC. 12–23 GEN. 13 Psicologo 
Istituto Comprensivo Statale "Dante Alighieri"  
http://istitutocomprensivoroccapiemonte.gov.it/webnew/ascolto.html  

Progetto: "Sostegno alla Genitorialità" 

Elaborazione delle tematiche genitoriali attraverso gruppi teorico-esperienziali, migliorando la fiducia 
nelle proprie competenze genitoriali e promuovendo una migliore qualità della relazione fra genitori e 
figli favorendo l’espressione delle emozioni. Tutto ciò offrendo un sostegno ai genitori rispetto alle 
problematiche che affrontano quotidianamente nel loro ruolo educativo ma anche qualsiasi difficoltà 
che può inficiare il loro ruolo. 

6 FEB. 13–27 FEB. 13 Psicologo 
Scuola Media I grado "Guido Baccelli", Sarno  

Progetto: "Sostegno alla Genitorialità" 

Elaborazione delle tematiche genitoriali attraverso gruppi teorico-esperienziali, migliorando la fiducia 
nelle proprie competenze genitoriali e promuovendo una migliore qualità della relazione fra genitori e 
figli favorendo l’espressione delle emozioni. Tutto ciò offrendo un sostegno ai genitori rispetto alle 
problematiche che affrontano quotidianamente nel loro ruolo educativo ma anche qualsiasi difficoltà 
che può inficiare il loro ruolo. 

19 AGO. 13–28 AGO. 13 Psicologo 
Centro Diurno "Villa Walpole" - ASL Napoli 1 Centro 
Via Ponti Rossi, 118 80131 Napoli  

Sostituzione dello Psicologo di riferimento, tramite il gruppo di imprese sociali Gesco. 

Il centro diurno si occupa di anziani colpiti prevalentemente da demenza senile, in particolar modo, da 
alzheimer . Collaborazione per attività di animazione e per la ROT (terapia d’orientamento nella 
realtà). 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale  

GIU. 13–MAG. 14 Psicologo Volontario 
Unità Operativa Salute Mentale Nocera Inferiore - ASL SA1 
Via Ricco,50 84014 Nocera Inferiore  

Il Dipartimento di Salute Mentale promuove la salute mentale nell’intero ciclo di vita, anche all’interno 
di programmi di medicina preventiva e di educazione sanitaria. Attua prevenzione primaria e 
secondaria con riferimento a fasce particolari della popolazione e situazioni di rischio e disagio 
(disagio giovanile, etc.). e prevenzione terziaria per la riduzione delle conseguenze disabilitanti 
attraverso la ricostruzione del tessuto affettivo, relazionale e sociale delle persone affette da disturbi 
mental. Salvaguardia la salute mentale e la qualità di vita del nucleo familiare del paziente. 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale  

NOV. 12–alla data attuale  Psicoterapeuta Tirocinante 
La Casa di Cura “LA QUIETE” 
via G. Amendola 1, Capezzano (Italia)  
http://www.casadicuralaquiete.it/info.html  

Accoglienza - Somministrazione Test - Colloquio Clinico - Valutazione Psicodiagnostica - Supporto 
Psicologico 

Tra le attività ergo-riabilitative è privilegiata la pittura. Si organizzano incontri di Cineforum. Dirigo, in 
collaborazione con il Dott. Sanchez, il laboratorio sulla Fiabazione. Tali attività sono localizzate 
all'interno dei laboratori idoneamente attrezzati per le finalità specifiche al quinto piano dell'edificio. 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SET. 12–alla data attuale  Psicologo e Counselor della Gestalt 
 
http://smaldonemario.wix.com/gestalt  

•Consulenze psicologiche individuali, di coppia e familiare. 

•Supporto psicologico all'adolescenza, alla genitorialità, alla separazione. 

•Supporto ed orientamento nella gestione delle dipendenze affettive e dei conflitti. 

•Supporto psicologico sui temi dell’accompagnamento al morente e dell’elaborazione del lutto. 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 
 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative - Spirito di gruppo;  

- Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multi-sociali; 

- Buona capacità di comunicazione. 

Conseguite grazie all'esperienza di tirocinio nelle varie strutture sanitarie. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Senso dell'organizzazione; 

- Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi. 

Acquisite attraverso corsi specifici di formazione. 

Competenze professionali - In ambito clinico, buona padronanza dei test psicologici 

▪ Carta e matita: Figura Umana, Albero e Famiglia; 

▪ Test Proiettivi: Children's Apperception Test (CAT), Thematic Apperception Test (TAT), Favole della 
Duss, Separation Anxiety Test (SAT); 

▪ Test d’Intelligenza: Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-R), Wechsler Adult Intelligence 
Scale (WAIS); 

Acquisite grazie sia all'esperienza di tirocinio che ai vari contesti lavorativi. 

Competenze informatiche - Sistemi Operativi: Windows XP – Windows Vista 
- Microsoft Office:Ottima conoscenza di Word, Excel, Access e Powerpoint 
- WebDesign: Photoshop 7.0 – Picasa 3.0 – Movie Maker 

Capacità acquisite con diploma in informatica e per passione personale 

Patente di guida B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

 

 

Appartenenza a 
gruppi/associazioni 

Iscritto all’Albo Professionale degli Psicologi della Regione Campania con N° 5041  

Socio Ordinario: "Psicologi in Contatto - ONLUS" 

Socio Professionista Senior: "International Society of Psychology" 

Direttore della rubrica MyPsiche sul freepress online My Generation Web: 
www.mygenerationweb.it/articoli/zappig/mypsiche 

Partita IVA: 05076110658 

Pubblicazioni - Articolo: «La relazione di aiuto vista dagli adolescenti» in "La Psicologia della Relazione di aiuto - La 
riscoperta della solidarietà", Effegi Editore, 2008; 

- Saggio: «L'approccio della Gestalt nel counseling» in "Una Psicologia 'Ingenua' - Contributi di giovani 
ricercatori allo sviluppo della Psicologia Umanistica Esistenziale Transpersonale", Effegi Editore, 2010; 

- Libro: "Sogni, Colori e Realtà nascoste nella Quiete", Youcanprint Self-Publishing, Tricase, 2014. 

Referenze - Psicoterapia personale con psicoterapeuta: Dott.ssa Cristina Di Colandrea regolarmente iscritta 
all'Ordine degli Psicologi Professionali della Campania. 

- Psicoterapia di gruppo con psicoterapeuti regolarmente iscritti ai propri Albi ed Ordini Professionali. 

Trainer: Prof. Mario Mastropaolo Dott.ssa Cristina Di Colandrea; 

 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 196/03. 


