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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  SERENELLI MARNEO 

Nazionalità  italiana 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 

• Date (da – a)   17/09/2015 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE 

PIAZZA DEL VIMINALE 1, 00184 ROMA 

 

• Tipo di azienda o settore  GOVERNO 

• Tipo di impiego  MEMBRO DI COMMISSIONE PER MARCHE E ABRUZZO 

• Principali mansioni e responsabilità  RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE A RICHIEDENTI ASILO 

   

• Date (da – a)   18/05/2013 – 11/07/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Asociación Solidaridad y Acción – Quito (Ecuador) 

 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per lo sviluppo comunitario e educativo 

• Tipo di impiego  Volontariato presso una Unità Educativa in Ecuador come esperto in educazione e psicologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Appoggio alla gestione, guida alla leadership in campo educativo, sviluppo del piano di 

protezione contro i rischi, formazione sulla gestione delle emergenze 
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• Date 

(da – a) 

  [ Iniziare con le 

informazioni più 

recenti ed elencare 

separatamente 

ciascun impiego 

pertinente ricoperto. ] 

• Nome 

e 

indirizzo 

del 

datore 

di lavoro 

  

• Tipo di 

azienda 

o 

settore 

  

• Tipo di 

impiego 

  

• 

Principa

li 

mansion

i e 

respons

abilità 

  

 

 07/01/2013 - 19/04/2013 

 

Asociación Centro Maya Servicio Integral – San Juan La Laguna, Sololá (Guatemala) 

 

Servizi terapeutici, riabilitativi ed educativi per minori e adulti con disabilità 

Volontariato presso centro disabili in Guatemala come esperto in educazione e psicologia 

Educazione speciale, riorganizzazione istituzionale, consulenza psicologica 

 

   

• Date (da – a)   23/09/2012 – 20/10/2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comunità Volontari per il Mondo – Porto S. Giorgio (FM) / Debre Marcos, East Gojam (Etiopia) 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione non governativa ed ente formativo 

• Tipo di impiego  Volontariato presso servizi socio-educativi in Etiopia come esperto in psicologia ed 

educazione  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Osservazione, analisi e documentazione per la promozione delle opportunità dei minori più 

vulnerabili 

 

   

• Date (da – a)  29/08/2012 – 22/09/2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centofarfalle Onlus – Villafranca (VR) / Nairobi (Kenya) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di solidarietà in educazione 

• Tipo di impiego  Volontariato presso istituzioni educative in Kenya come esperto in educazione e psicologo  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Orientamento scolastico, promozione qualitativa degli ambienti educativi, documentazione 
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• Date (da – a) 

  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 

ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 
  

  

01/09/2005 – 31/08/2012 

Istituto Regionale di Ricerca Educativa delle Marche (poi Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 

dell’Autonomia Scolastica) - Ancona 

Ente di ricerca educativa del Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca 

Ricercatore in educazione 

Referente per disabilità, disagio, intercultura 

 

 

Settembre 2006 –  tutt’oggi 

Università Politecnica delle Marche (Centro di Ricerca per l’Integrazione Socio-Sanitaria) – 

Ancona 

Centro per la ricerca-azione  

Collaboratore psico-pedagogico 

Esperto in family learning 

 

 

17/11-20/11/16, 27/08-31/08/2016, 09/04–14/04/2009, 07/11-14/11/2002,  

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Roma 

Dipartimento Protezione Civile 

Volontariato come psicologo dell’emergenza rispettivamente a Camerino/Pievetorina (MC), 

Arquata del Tronto (AP),  L’Aquila e Colletorto (CB) 

Servizio di psicologia dell’emergenza per vittime del terremoto 

 

 

01/09/1993 – 31/08/2005; 01/09/13 – oggi  

Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca - Roma 

 

Scuole secondarie di secondo grado della provincia di Ancona 

Docente a tempo indeterminato di scuola secondaria superiore, attualmente in aspettativa 

Docenza di psicologia, sociologia, antropologia e scienze dell’educazione 

 

 

02/08/2004 – 30/09/2004 

COOS Marche 

Cooperativa sociale 

Esperto in progettazione educativa per adulti 

Progettazione moduli formativi su metodologie e gestione di reti 
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di 

lavor

o 

• 

Tipo 

di 

impie

go 

• Date 

(da – a) 

  [ Iniziare con le 

informazioni più 

recenti ed elencare 

separatamente 

ciascun impiego 

pertinente ricoperto. ] 

• Nome 

e 

indirizzo 

del 

datore 

di lavoro 

  

• Tipo di 

azienda 

o 

settore 

  

• Tipo di 

impiego 

  

• 

Principa

li 

mansion

i e 

respons

abilità 

  

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

  

 

Settembre 1993 –  oggi 

Libero professionista occasionale 

 

 

Psicologo Psicoterapeuta 

Formazione, consulenza, psicoterapia 

 

 

01/09/1991 – 31/18/1993 

Ministero degli Affari Esteri – Roma / Ministero della Pubblica Istruzione - Roma 

 

Docenza presso la Scuola Italiana di Nairobi (Kenya)   

Insegnamento elementare  

 

 

 

1991-1996 

Ong Progetto Colibrì 

 

Cooperazione allo Sviluppo 

Collaborazione volontaria 

Consulente su aspetti socio-antropologici 

 

 

01/09/1987 – 31/08/1991 

Ministero degli Affari Esteri – Roma / Ministero della Pubblica Istruzione – Roma / Unione 

Europea (Bruxelles) 

 

Docenza presso la Scuola Europea di Bergen NH (Paesi Bassi)   

Insegnamento elementare  

 

 

01/09/1983 – 31/08/1987 

Ministero della Pubblica Istruzione - Roma 

 

Scuole elementari della provincia di Ancona 

Docente a tempo indeterminato di scuola primaria 

Insegnamento elementare 

 

 

Settembre 1983 –  31/08/1987 

Libero professionista 

 

Psicologo Psicoterapeuta 

Formazione, consulenza, psicoterapia 

 

 

Gennaio 1982 – settembre 1983 

Unità Sanitaria Locale n. 7 – Falconara Marittima (AN) 

Azienda pubblica di servizi sanitari 

Psicologo a contratto 

Servizio di base (consultorio familiare, integrazione disabili, consulenza scolastica, servizi agli 

anziani) 
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ipo di 

impie

go 

• Date 

(da – a) 

  [ Iniziare con le 

informazioni più 

recenti ed elencare 

separatamente 

ciascun impiego 

pertinente ricoperto. ] 

• Nome 

e 

indirizzo 

del 

datore 

di lavoro 

  

• Tipo di 

azienda 

o 

settore 

  

• Tipo di 

impiego 

  

• 

Principa

li 

mansion

i e 

respons

abilità 

  

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gennaio 1980 – dicembre 1981 

Comune di Falconara Marittima (AN) e associati 

Équipe socio-psico-pedagogica 

Psicologo a contratto 

Servizio di base (integrazione disabili, consulenza scolastica, servizi agli anziani) 

 

 

 

Settembre 1977 – dicembre 1979 

Comune di Chiaravalle (AN) e associati 

Équipe socio-psico-pedagogica 

Psicologo a contratto 

Servizio di base (integrazione disabili, consulenza scolastica, servizi agli anziani) 

 

 

 

Febbraio 1976 – Maggio 1976 

Centro di Orientamento Scolastico e Professionale – Ancona 

 

Ente pubblico di servizi socio-psico-pedagogici 

Esperto in orientamento 

Indagini e consulenze 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2016 –febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Psicotraumatologia dell’Emergenza ONLUS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elementi di psicologia delle micro e maxi emergenze – Relazione e comunicazione in 

emergenza – Simulazioni ed esercitazioni pratiche 

• Qualifica conseguita  Volontario della Psicologia dell’Emergenza 

 

• Date (da – a) 

  

Luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Superiore S. Anna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto internazionale, interventi umanitari, lavoro nell’emergenza 

• Qualifica conseguita  The Civilian Personnel of Peace-keeping/Humanitarian Operations and Election Monitoring 

Missions 

 

• Date (da – a)  Novembre 2001 –  luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Macerata 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Filosofia contemporanea, antropologia culturale 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento post-laurea in: Il lavoro nelle Dinamiche Culturali Contemporanee  

 

• Date (da – a)  Novembre 1998 – luglio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Management istituzionale, diritto scolastico, pedagogia, storia delle istituzioni educative 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento post-laurea in: Funzione Direttiva e Ispettiva nelle Scuole 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 1998 – luglio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Intercultura, immigrazione  

• Qualifica conseguita  Perfezionamento post-laurea in: Scienze Sociali e Relazioni Interculturali 

 

• Date (da – a)  Novembre 1982 – marzo 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Teoria dei sistemi, psicopatologia, tecniche psicoterapeutiche 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in psicoterapia 

 

• Date (da – a)  Novembre 1972 – marzo 1977 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia clinica, tecniche di indagine della personalità, psicologia fisiologica, psicologia dell’età 

evolutiva, statistica psicometrica, psicologia sociale 

• Qualifica conseguita  Laurea in psicologia  
 

 

 

     PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

     ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE (C2) 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

SPAGNOLO (B1) 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

FRANCESE (A2) 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

 

 

 

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. 

 HO LAVORATO PREVALENTEMENTE IN ÉQUIPE, A PARTIRE DALLA MIA PRIMA ESPERIENZA DI LAVORO NEL 

1976.  

OLTRE AD AVER ACQUISITO UNA SPECIFICA FORMAZIONE IN INTERCULTURA, HO LAVORATO COME 

INSEGNANTE ALL’ESTERO PER 6 ANNI ED HO COMPIUTO ESPERIENZE DI VOLONTARIATO IN DIVERSI 

PAESI; HO PARTECIPATO A MOLTI CORSI DI FORMAZIONE ALL’ESTERO; SONO ANCHE INTERVENUTO COME 

RELATORE IN CONFERENZE INTERNAZIONALI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 HO IDEATO E COORDINATO CORSI DI FORMAZIONE. HO COLLABORATO NELLA GESTIONE 

AMMINISTRATIVA. 

MOLTE DELLE MIE ESPERIENZE COME TRAINER  SI SONO CONCRETIZZATE IN CONDUZIONE DI ATTIVITÀ DI 

GRUPPO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO QUOTIDIANAMENTE IL COMPUTER, SOPRATTUTTO PER LA COMUNICAZIONE E LA 

DOCUMENTAZIONE, FACENDO USO DI VARI PROGRAMMI DI SOFTWARE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 SONO ESPERTO IN ANIMAZIONE,  PUR NON AVENDO ACQUISITO NESSUNA SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA. 

HO PARTECIPATO A CORSI PER NON PROFESSIONISTI E MI INTERESSO DI CINEMA, LETTERATURA, 

TEATRO/DANZA ED ARTI GRAFICHE/PLASTICHE. 

 

                   PATENTE O PATENTI           B 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

  



 

Pagina 8 - Curriculum vitae di 

[ SERENELLI MARNEO ] 

  

  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto dal 1993 all’Albo Professionale degli Psicologi (Regione Marche) come Psicologo 

Psicoterapeuta. 

Membro dell’Associazione Psicotraumatologia delle Emergenze (APE Onlus). 

    Membro di Inter-Agency Network for Education in Emergency (INEE). 

Per tre anni 2012-2015 ho operato in qualità di membro del Conflict Resolution Committee di 

Servas International. 

Docenza in vari corsi per insegnanti, educatrici asilo-nido, volontari del soccorso, psicologi, 

fisioterapisti, assistenti sociali, tutor, ecc.  

Frequenza di innumerevoli corsi di aggiornamento in psicologia, insegnamento, disabilità, 

intercultura, assistenza umanitaria, ecc. 
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PUBBLICAZIONI  - “Parlare di valutazione”, in Psicologia Contemporanea, Giunti-Barbera, Firenze, n.30 (nov.-dic. 1978), pp. 

50-51 

- (con A. M. Manca e F. Pierantonelli) “Non si vive di sole risposte psichiatriche”, in AA.VV., Fra regole e 

utopia, Cooperativa Editoriale Psichiatria Democratica, Bologna, 1982, pp. 213-216 

- “Leggere e scrivere in 1^ elementare”, in Il Giornale dei Genitori, La Nuova Italia, Firenze, n. 114 (marzo 

1985), pp. 8-10 

- “Scuola e servizi sanitari, una collaborazione indispensabile”, in Il Giornale dei Genitori, n. 121 (ottobre 

1985), pp. 14-18 

- “I colle(g)hi dei docenti”, in Scuola e Città, La Nuova Italia, Firenze, n. 4 (aprile 1986), pp. 173-179 

- “Chi ben comincia ...”, in Il Giornale dei Genitori, La Nuova Italia, Firenze, n. 144 (settembre 1987), pp. 4-

9 

- “Amo il cavallo, odio il serpente”, in Scuola e Città, La Nuova Italia, Firenze, n. 4 (aprile 1992), pp. 163-

168 

-  capitoli 1,2,3,4,5,6,9,10 e 11 in M. Magagnino, M. Serenelli e M. Coppa, Progetto Comunicazione, 

Padus, Cremona, 1995, pp. 9-176, 213-305, 448-452, 473-476 

- “Destro o mancino?”, in Scuola e Città, La Nuova Italia, Firenze, n.9 (settembre 1997), pp. 382-394 

- “Multicultura in Kenya”, in Sapere, Dedalo, Bari, n. 1006 (febbraio 2000), pp. 63-73 

- “Lateralità e lateralizzazione, in Scuola e Città, La Nuova Italia, Firenze, n.4 (aprile 2000), pp. 182-189 

- (con C. Linda e C. Piccinini), “Intervento Psicosociale ARES in Molise dal 7 al 14 novembre 2002”, in 

Psicoin, Ordine degli Psicologi delle Marche, Ancona, n. 1 (marzo 2003), pp. 41-42 

- “L’educazione degli adolescenti alla solidarietà”, in Psicologia e Scuola, Giunti O. S., Firenze, n. 118 

(febbraio-marzo 2004), pp. 27-41 

- “Family Learning”, in Psicologia e Scuola, Giunti O. S., Firenze, n. 135 (giugno-luglio 2007), pp. 3-19 

- “Il sistema educativo irlandese: segregazione o integrazione?”, in L’integrazione scolastica e sociale, 

Erickson, Gardolo (Trento), vol. 6, n. 5 (novembre 2007), pp. 476-489 

-  “Mediatore linguistico e culturale nella scuola? La questione della denominazione”, in Cem Mondialità, 

CSAM, Brescia, n. 10 (dicembre 2007), pp. 35-36 

- “Mediatore linguistico e culturale nella scuola? La questione dei requisiti”, in Cem Mondialità, CSAM, 

Brescia, n. 4 (aprile 2008), pp. 35-36 

- “Mediatore linguistico e culturale nella scuola? La questione dei compiti”, in Cem Mondialità, CSAM, 

Brescia, n. 5 (maggio 2008), pp. 35-36 

- (con M. T. Medi), “Il family learning come snodo per reti di integrazione sociosanitaria”, in A. Genova e F. 

Palazzo (a cura di), Il welfare nelle Marche. Attori, strumenti e problemi, Carocci, Roma, 2008, pp. 246-

257 

- “Uno sguardo internazionale sulla flessibilità dei percorsi”, in Nuova secondaria, La Scuola, Brescia, n. 3 

(15/11/08), pp. 15-17 

- “Il mediatore linguistico-culturale nella scuola: domande ancora aperte”, in C. Baraldi, B. Maggioni (a cura 

di), La mediazione con bambini e adolescenti, Donzelli, Roma, 2009, pp.  73- 99 

- “Piani di studio personali e maturazione della responsabilità”, in Nuova secondaria, La Scuola, Brescia, n. 

9 (15/05/09), pp. 13-15 

-     “Piani di studio personalizzati per la responsabilizzazione”, in Psicologia e Scuola, Giunti O. S., Firenze, 

        no 3 Nuova Serie (Maggio-Giugno 2009), pp. 26-32 

-     “Istituzionalizzare il mediatore linguistico culturale? Il caso della scuola”, in E. Pattarin (a cura  di),  

       Traduttori di culture. I mediatori linguistico culturali, Affinità Elettive, Ancona, 2009,    pp. 163-198 

-     “Leggere L’origine dell’uomo di C. Darwin. Riflessioni per l’insegnamento”, in Orientamenti  

       Pedagogici, Erickson, Gardolo (Trento), vol. 57, n. 2 (Marzo-Aprile 2010), pp. 323-335 

- “Agganciare i bisogni di apprendimento di giovani e adulti: il learning ambassador”, in Orientamenti 

        Pedagogici, Erickson, Gardolo (Trento), vol. 58, n. 3 (Luglio-Agosto-  Settembre  2011), pp.449-466  

- “Esami. Spunti da un’analisi comparativa con il Kenya”, in Scuola e Didattica, La Scuola, Brescia, anno 

        LVII,  n. 8 (15 Dicembre 2011), pp. 38-45  

- “Il progetto ‘Una scuola per amico’. Obiettivi e monitoraggio”, in Capurso M., Ponzano A., Serenelli M., 

Convegno Nazionale “La scuola in diretta”, Aniballi Grafiche, Ancona, 2012, pp. 30-43 

- “Questione linguistica e relativa politica educativa in paesi multietnici: analisi della situazione in Kenya e 

riflessioni comparative per l’Italia”, in Orientamenti Pedagogici, Erickson, Gardolo (TN), vol. 61, n. 3 

(Luglio-Agosto-Settembre 2014), pp. 663-695 

- “Il concetto di identità: revisione della componente etnico-culturale”, in Psicoin, Ordine Psicologi Marche, 

n.2 (dicembre 2016), pp. 8-14 [www.ordinepsicologimarche.it/rivista.aspx?id=212]  

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
Data: 30/05/17                                                                        Firma_______________________________________ 


