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FORMATO EUROPEO PER  
IL CURRICULUM VITAE  

  
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome MARRO Monica 
Indirizzo  Via Nazario Sauro 64, 12045 – Fossano (CN) 
Telefono 340 5538201 

Codice Fiscale MRRMNC84L51D742I 
Partita Iva 03361250040 

E mail monicamarro@hotmail.it 
Nazionalità Italiana 

Data di nascita Fossano – 11/07/1984 
  

ESPERIENZE LAVORATIVE 
Da febbraio 2017 ad oggi  Job Coach  

 Agenzia Formativa Foorcoop, Via Gressoney - Torino  
 Consulente nella misura TSUNAMI “A traineeship an a springboard out of 

unemployment for those effected by mental illness” promossa dalla Regione 
Piemonte per attività di orientamento ai beneficiari, tutoraggio tirocinio, 
contatti con servizio pubblico. 

  
Da gennaio a giugno 2017,  
da gennaio a giungo 2016 

Psicologa – psicoterapeuta 

 APS Hakuna Matata di Fossano, Via Matteotti 22 
 Consulenze psicologiche all’interno dello spazio d’ascolto per alunni, 

insegnanti e genitori presso la scuola media “Sacco-Boetti-Paglieri” 
  

Da settembre 2016 ad oggi Psicologa – psicoterapeuta 
 APS Hakuna Matata di Fossano, Via Matteotti 22 
 Conduzione di gruppi di sostengo alla genitorialità per neo mamme 

all’interno del progetto M’ami promosso a Torino dall’associazione Hakuna 
Matata di Fossano in partership con ASL TO 1 

  
Da marzo 2016 ad oggi Case Manager 

 Agenzia Formazione Professionale di Dronero, via Meucci 2 
  Consulente nella misura buono servizi lavoro per persone in condizione di 

particolare svantaggio (persone affette da disturbi psichici, donne vittime 
di violenza, immigrati, persone soggette a misure alternative alla 
detenzione in carcere…); 

 Consulente all’interno del Bando Orientamento mediante l’attivazione di 
seminari formativi, attività di educazione alla scelta con le classi medie 
inferiori e superiori e colloqui orientativi individuali; 

 Consulente presso la misura Garanzia Giovani e Garanzia Giovani Disabili; 

 Consulente presso i servizi di accompagnamento e inserimento in impresa 
mediante tirocinio, apprendistato e lavoro; servizi di consulenza 
orientativa e bilancio di competenze; servizi di ricerca attiva e 
promozione della persona finalizzati all’inserimento lavorativo con 
diverse tipologie di utenze. 

  
Da marzo 2015 ad oggi Formatrice 

 ASCOM – Savigliano Formazione di Savigliano, via Mabellini  13 
 Formatore corsi Apprendistato U.F. 1 e U.F. 2 base e trasversali – 

Competenze relazionali 
  

Da maggio a giugno 2016 Educatrice professionale 
 Cooperativa Il Laboratorio di Cavallermaggiore, Via Roma 96 
 Educatrice di territorio per utenti L. 104/’92 affetti da patologie psichiche. 
  

mailto:monicamarro@hotmail.it


 

Curriculum Vitae di MARRO Monica 

2 

 

Novembre 2014, 2015, 2016 e 2017 Psicologa 
 Asilo Nido Piccoli passi di Vicoforte (CN) e Bim Bum Bam di Cervere 

(CN) 
  

Da febbraio a marzo 2014 Psicologa 
 Scuole I° circolo Fossano, Via Matteotti 33 
 Consulenze psicologiche di gruppo per genitori 

  
Da febbraio ad aprile 2014 Psicologa 

 Studio privato di psicologia Centro Pensiamoci a Fossano (CN) 
 Consulenze psicologiche all’interno del percorso “Emozioni e movimento” 
  

Da novembre a dicembre 2013 Psicologa 
 Scuola materna Cattolica a Cuneo (CN) e Scuola materna Coniugi 

Auretti  a San Rocco (CN) 
 Consulenze psicologiche di gruppo per genitori 
  

A.S. 2012 -2013 e da ottobre a 
dicembre 2013 

Psicologa 

 Scuola dell’infanzia Santa Maria del Salice a Fossano (CN) 
 Consulenze psicologiche di gruppo per genitori, 

Spazio d’ascolto per genitori, 
Psicologa all’interno del progetto “Parliamo di emozioni” e “Fuori dal guscio” 
rivolto ai bambini. 

  
A.F. 2010 – 2011, 2011 -2012, 2012 -

2013 
Psicologa – collaboratrice a progetto 

 Centro di Formazione Professionale Associazione CNOS-Fap Regione 
Piemonte sede di Fossano (CN) 

 - Didatta all’interno del 1°, 2° e 3° modulo di formazione corsi O.S.S. 
nell’area psicologico sociale; 

- Tutor all’interno del Piano Operativo Regione Piemonte nell'ambito 
dell'Affidamento dei Servizi di orientamento professionale; 

- Consulente all’interno del progetto di Assistenza Famigliare -  Progetto 
R.O.S.A. nell’attività di sportello e formazione; 

- Consulente all’interno del progetto S.V.O.L.T.A. – Superare la violenza 
attraverso attività di Orientamento, Lavoro, Tutela ed Autonomia. 

  
Da 2011 alla data attuale Psicologa libero professionista 

 Consulenze e supporto psicologico individuale, di coppia e familiare a Fossano  
  

Anno 2011 Psicologa 
 Farmacia Maritano di Racconigi (CN) 
 Colloqui di consulenza psicologica individuali 
  

A.S. 2010 – 2011 Psicologa 
 Comune di Fossano – Commissioni Pari Opportunità 
 Psicologa all’interno del progetto di prevenzione e sensibilizzazione alla 

violenza sulle donne svolto nelle scuole secondarie di II grado del bacino di 
Fossano 

  
A.S. 2010 – 2011 Psicologa – collaboratrice a progetto 

 OMNIA SERVICE S.r.L. – presso Istituto Cillario – Ferrero di Alba 
 Docente all’interno del modulo di Terza Area – Attività ludiche 
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Da febbraio ad aprile 2010 Psicologa 
 Scuola dell’infanzia Borrone di Cavallermaggiore (CN) 
 Consulenze psicologiche di gruppo per genitori e realizzazione del progetto 

“Parliamo di emozioni” con i bambini 
  

A.F. 2006 -2009 Formatrice a tempo determinato 
 Centro di Formazione Professionale Associazione CNOS-Fap Regione 

Piemonte sede di Fossano (CN) 
 Formatrice nell’ambito delle UF Pari Opportunità e Orientamento 

relativamente ai corsi dell’obbligo di istruzione, mercato del lavoro e 
apprendistato; 
Tutoraggio stage allievi/e corsi di formazione professionale e sostegno 
all’inserimento lavorativo di giovani-adulti, persone diversamente abili e 
affette da disagi psichici nell’ambito delle attività di sportello orientamento 
interno alla sede operativa con attivazione di tirocini formativi e di 
orientamento; 
Attività di couselling orientativo e di formazione ed informazione orientativa 
a diverse tipologie di utenza. 

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Da novembre 2010 a novembre 2014 Qualifica di Psicoterapeuta 

 Conseguita il 12 aprile 2015 presso Centro Studi di Terapia Familiare di 
Roma 
Training in psicoterapia sistemico - relazionale di L. Cancrini Presso Centro 
Studi EMMECI di Torino (TO) 

  
Da febbraio 2011 a novembre 2014 Tirocinio come Psicologa specializzanda in psicoterapia  

 Consultorio Familiare di Saluzzo ASL CN 1 
 Consulenze psicologiche individuali, di coppia o familiari su problematiche di 

ansia, difficoltà nei compiti genitoriali, problematiche adolescenziali 
  

Ottobre 2009 Abilitazione alla Professione 
 Ordine degli Psicologi Regione Piemonte 
 Iscrizione Albo A Ordine degli Psicologi del Piemonte n° 5880 del 22/02/2010 
  

27/10/2008 Laurea Magistrale in Psicologia Criminale ed investigativa (Voto 
105/110) 

 Università degli studi di Torino – Facoltà di Psicologia 
 Criminologia, neuropsicologia clinica e riabilitazione dei disturbi 

comportamentali, psicologia criminale, psicologia investigativa, diritto 
processuale penale 

  
18/7/2006 Laurea Triennale in Sciente e Tecniche Psicologiche (Voto 98/110) 

 Università degli studi di Torino – Facoltà di Psicologia 
 Psicologia generale, psicologia sociale, antropologia, psicologia del lavoro, 

deontologia, psicologia dello sviluppo, psicologia della comunicazione, teorie 
e tecniche delle dinamiche di gruppo 

  
da gennaio a luglio 2009 Tirocinio post laurea della durata di 500 ore 

 Centro Tutela Minori Paradigma di Torino (TO) 
 Osservazione di psicoterapie di famiglie e individui multiproblematici, e di 

minori allontanati dalla famiglia e dei rispettivi genitori volta alla valutazione 
delle capacità genitoriali 

  
da novembre 2007 ad aprile 2008 Tirocinio formativo di 250 ore 

 Comunità terapeutica Fermata d’Autobus a Moncalieri (TO) 
 Interventi psicologici con utenti a diagnosi psichiatrica e di tossicodipendenza 
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da novembre 2005 ad aprile 2006) Tirocinio formativo di 250 ore 

 Presso Centro di Psicologia Ulisse di Torino (TO) 
 Interventi psicologici a tema nelle scuole secondarie di I e di II grado, 

sportello d’ascolto per adolescenti, interventi specifici con personale 
docente. 

  
Luglio 2003 Diploma Tecnico dei Servizi Sociali (Voto 100/100) 

 Presso I.I.S. Cravetta – Marconi di Savigliano (CN) 
 Psicologia, Metodologie Operative, Cultura Medico Sanitaria, Anatomia 

 
CAPACITÀ PERSONALI 

MADRELINGUA ITALIANO 
ALTRA LUNGUA FRANCESE 

Capacità di lettura BUONO 
Capacità di scrittura BUONO 

Capacità di espressione orale BUONO 
  

CAPACIT À E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Disponibilità all’ascolto e buone capacità comunicative acquisite attraverso il 
percorso scolastico/formativo e l’esperienza in ambito lavorativo in diversi 
contesti. Particolare attenzione alla persona e alle sue specificità e necessità 
esplicite ed implicite. Buone capacità organizzative, di progettazione e di 
problem solving. Buone capacità di insegnamento e abilità pedagogiche 
acquisite mediante l’esperienza lavorativa e lezioni private a bambini e 
ragazzi (scuola primaria e secondaria di I°). 

  
CAPACIT À E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Buone capacità di gestione di gruppi acquisite durante l’esperienza decennale 
di volontaria verso organizzazioni parrocchiali e centri estivi. Organizzazione 
in ambito culturale di eventi e progetti inerenti le pari opportunità a livello 
locale: “Più donne per una politica che cambia”, corsi di autodifesa al 
femminile, serata tematica su “La relazione violenza”, progetto: “Prevenzione 
– sensibilizzazione alla violenza sulle donne”, “Pari o Dispari” serata con 
Zagrebelsky, “L’amore che fa male” incontro sul tema della violenza sulle 
donne. Inoltre, organizzazione di serate informativo – psicoeducative per 
l’Associazione Hakuna Matata. 

  
CAPACIT À E COMPETENZE 

TECNICHE 
Conseguimento della Patente Europea ECDL AICA presso l’I.I.S. Cravetta – 
Marconi di Savigliano (CN). 

Ottima conoscenza ed utilizzo del sistema operativo Windows, di Microsoft 
Office e dei programmi di navigazione internet (Internet Explorer e Google 
Chrome); discreta conoscenza di programmi di elaborazione immagini 
(Photopshop). 

  
CAPACIT À E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Buona manualità, capacità ideative e creative maturate nelle esperienze di: 
Clown terapia presso l’Associazione “La Mole del Sorriso” di Torino con 
attività ludico - intrattenitive per adulti ricoverati all’Ospedale I.R.C.C. di 
Candiolo (TO); Animatrice campi scuola parrocchiali ed estate ragazzi presso 
l’Istituto Salesiani di Fossano; Danza moderna e latino-americana. 

  
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  25/3/2003 1° Classificata alla Gara Nazionale per i Corsi di Qualifica, rilasciato 

Diploma di Merito dal Ministro Dr. L. Moratti presso il MIUR di Roma. 
Concorso tenutosi a Castelfranco Veneto (TV) – Stesura di progetti di 
intervento di casi sociali nell’anno 2002. 
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PATENTE B, Automunita 
  

 
Autorizzo il ai senti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 l’utilizzo dei dati personali 

 

 

Fossano, 05/07/2017 


