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Curriculum formativo-professionale 
 

Giammario Mascolo 
 

Psicologo Psicoterapeuta 
 

Specialista in Terapia Breve Strategica ed in Ipnosi Ericksoniana, abilitato all’uso dell’EMDR 

Iscritto all’albo regionale degli Psicologi del Lazio dal 27/06/2002, n.10467 

Abilitato all’esercizio della Psicoterapia dal 27/01/2006 
 

Affiliato e ricercatore Ufficiale del Centro di Terapia Strategica di AREZZO, Dir. Prof. Giorgio 

Nardone 

Membro della Società Italiana di Ipnosi 

 
 
 

Dati anagrafici 

Nato a Napoli il 13/11/1975 

Residente in via Novacella 9 – 00142 

RomaTel - fax 06/54602916 - 333/4260656 
E-mail mail@gmascolo.net 
Sito WEB: www.gmascolo.net 

 
 

Specifiche Professionali 
 

Specialista nel trattamento breve strategico di 

! Disturbi d’ansia e da Attacchi di Panico 

! Disturbi del Comportamento Alimentare 

! Disturbi del Comportamento sessuale 

! Forme fobiche e fobico-ossessive 

! Sindromi Ossessivo-compulsive 

! Disturbi post traumatici 

! Dipendenze 

! Depressione e altri disturbi dell’umore 
! Disturbi ipocondriaci 
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! Problemi della coppia e della famiglia 
 
 

Avvalendosi dell’approccio Breve Strategico (derivante dalle sperimentazioni del Mental Research Institute della 

California), è possibile ottenere lo sblocco definitivo di problemi come quelli sopra elencati nel giro di due o tre 

mesi. Ogni disturbo è risolvibile se si riesce a cambiare il sistema di “Tentate Soluzioni” che lo mantiene e lo 

accresce. 

Questo metodo, messo a punto dal Prof. Giorgio Nardone presso il CTS di Arezzo, permette in poco tempo la 

soluzione di quei disagi che, in alcuni casi, impediscono anche lo svolgimento di una vita regolare. 

 
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 
 
 

Curriculum formativo 
 

Nel 1993 consegue il 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 Scuola di 
Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana (Società Italiana di Ipnosi di Roma, diretta dal prof. Camillo Loriedo. 

 
 

! Nell’ottobre 2016 consegue l’attestato per l’Intervento con genitori di bambini e ragazzi disabili visivi e 
pluriminorati, al termine del corso organizzato dall’I.Ri.For e dall’Ordine Nazionale degli Psicologi 

! Nell’aprile 2017 consegue la qualifica di terapeuta EMDR, livelli I e II, con l’associazione EMDR Italia 
 

! Il 9/04/2013 consegue l’attestato di partecipazione al corso di formazione “La comunicazione 
disfunzionale nella Coppia”, organizzato dall’Associazione Italiana di Sessuologia Clinica di Roma 
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! Il 16/02/2013 consegue il Master breve (II livello) sulle “Dipendenze Affettive” presso l’ass. Psicologia 
Insieme di Roma 

 

! 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 

 
 

Principali Workshop e seminari conseguiti: 
 
 

! 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 2002 consegue l’Attestato del corso “Progettazione 
degli Interventi nel Sociale” rilasciato dalla FIVOL e dalla 
cooperativa OSALA di Roma 

 
! Nel 2003 consegue l’Attestato di partecipazione al corso 

“Comunicazione e Marketing nel non Profit”, presso Azione 
Sociale (Roma) 

 
! Nel 2001 consegue l’Attestato di partecipazione al corso 

“Osservazione e Analisi con persone con Disabilità” 
organizzato dal S.I.D. L’altro Mondo 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Dal Dicembre 2002 a tutt’oggi esercita l’attività privata di Psicologo e Psicoterapeuta con i metodi della Terapia Breve 
Strategica (Modello Giorgio Nardone), dell’Ipnosi Ericksoniana, EMDR, presso i suoi studi di Roma e Cicciano 
(Napoli). 

 
Dal Luglio 2000 al gennaio 2014 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 
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! Consulenza psicologica e tiflologica a famiglie di bambini con disabilità visiva 

! Ricerca e sviluppo 

! Collaudo di ausili per la mobilità autonoma 

! Docenza di informatica livello Base ed Avanzato per disabili visivi 

Nel Novembre 2011 viene nominato presidente del CDA della stessa Cooperativa Servizi Integrati 
 

Dal Dicembre 2013 al Settembre 2018 ha svolto attività di Consulenza nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia per 

la realizzazione di attività dedicate al pubblico con disabilità visiva 

Dal Marzo al Maggio 2010 svolge attività di Consulenza Psicologica individuale nell’ambito delle iniziative dello 

sportello di ascolto attivato presso l’istituto scolastico polivalente Caravaggio di S. Gennaro Vesuviano (NA) 

Dal Gennaio 2006 al Luglio 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 

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 disabili della vista. 

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 
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Docenze 
! Nel Gennaio e Febbraio 2019 è docente dei moduli sulla disabilità visiva nella I e nella II edizione del corso di 

formazione “Diversamente Arte”, rivolto a guide turistiche, operatori museali, insegnanti e laureati nei beni 
culturali, organizzato dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e dall’Associazione Culturale Sinopie Arte 
in Centro 

! Tra il 2108 e il 2019 è docente nei corsi di formazione “Alla scoperta del buio. Corso di accompagnamento di 
disabili visivi in grotta”, organizzati dallo Shaka Zlu Club Subiaco e dal Gruppo Speleologico Ruvese 

! Tra dicembre 2014 e marzo 2015 è docente di Psicologia della disabilità Visiva nel corso per educatori ed 
assistenti educativi, organizzato a Perugia dalla cooperativa Nuova Dimensione 

! Nel Maggio 2012 è docente nell’ambito della VI edizione del master “Architettura per l’Archeologia – 
Archeologia per l’Architettura” della Sapienza – Università di Roma con una lezione dal titolo “Archeologia e 
disabilità visiva: una sfida aperta” 

! Dall’A.A. 2004-2005 all’A. A. 2009-2010 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 

! Nell’Ottobre 2010 è docente di Tiflodidattica e di Tifloinformatica nel corso FSE di riqualificazione rivolto ad 
Educatori Domiciliari e organizzato dall’associazione Voci su Voci e dalla cooperativa Crescere della 
provincia di Pesaro. 

! Tra Gennaio e Febraio 2008 è docente di Psicologia della Relazione e della Comunicazione nel corso per 
Atleti Guida di Sciatori Non vedenti organizzato dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), Comitato  
Regionale Lazio 

! 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 Luglio 2002 è Docente di tiflologia dell’infanzia nel corso di aggiornamento per AEC organizzato dal 
Comune di Roma 

! Nel Marzo 2002 è Docente di psicologia nel corso di preparazione alla guida di disabili della vista rivolto a 
maestri di sci organizzato dalla regione Abruzzo 

! 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) 

 

Pubblicazioni 
! Licordari F. – Mascolo G., “Alla scoperta del buio: l’esplorazione della grotta per il disabile visivo”, in 

Spelunca docet, Atti del VII Convegno della Federazione Speleologica del Lazio, 9, 2019, pp. 53-58 

! L’emergenza nella Disabilità Visiva, in Giornate Medico-chirurgiche Romane 2005, ASAS, Roma 2005 

! Il perché 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 
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! Per il mensile “Il Meridiano” cura la Rubrica di Psicologia dal Settembre 2003 al Novembre 2011 

! Per la rivista Tiflo-autonomia, redatta dalla Cooperativa Sociale Servizi Integrati, specializzata nelle 
problematiche della Disabilità Visiva, ha curato nel 2000/2001 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. 

 

Partecipazione a convegni 
! Nel Maggio 2017 partecipa al VII Convegno della Federazione Speleologica del Lazio, Spelunca docet, con 

una relazione dal titolo “Alla scoperta del buio: l’esplorazione della grotta per il disabile visivo” 

! Nel Novembre 2005 tiene una lezione su Integrazione e Percezione Extravisiva nel corso Integrazione e 
Autonomia organizzato a Roma dalla Cooperativa Sociale Servizi Integrati su commessa del Comune di 
Roma Dip. V 

! 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 Patente ECDL europea per 
l’uso del computer 

 
! Nel 1993 ha conseguito il Diploma di compimento inferiore in 

pianoforte 
 
Competenze extra-professionali 

 
! Informatica di base 

! 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 22/07/2019 Giammario Mascolo 

 
 
 

Ai sensi del GDPR 679/2016 (Informativa sulla privacy) autorizzo il trattamento dei miei dati esclusivamente al fine di 
inserimento in banche dati per la ricerca di personale e collaboratori. 

 
 
 

Giammario Mascolo 


