Servizio Territoriale di Psicologia
Psicologia, Psicoterapia e Formazione

DOTT. DEMETRIO MARTORANO (06.01.1987)
Psicologo e Formatore

INFORMAZIONI PERSONALI
▪

Demetrio Martorano

▪

Iscritto all’Albo della regione Lombardia con numero: 20971

▪

Nato a Melito Porto Salvo (Rc), il 06-01-1987

▪

Residente a Chiuduno (Bg) – Via della pace 18

▪

Telefono: 3382147125

▪

E-mail: d.martorano.psicologia@gmail.com

▪

Cittadinanza Italiana

▪

C.F. MRTDTR87A06F112G

▪

P.IVA 04324650169

PERCORSO ACCADEMICO
2019

Corso di formazione specifica: Giochi psicologici per la formazione
esperienziale presso Socetà italiana di psicoterapia integrata per lo sviluppo
sociale (Sipiss)

2017

Master in Tutor Disturbi specifici dell’Apprendimento rilasciato da
Associazione Psicologi della Lombardia – APL di Milano.

2017

Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia al numero
17/20971, con il titolo professionale di Psicologo.

2017

Laurea Magistrale di Dottore in Psicologia clinica (Classe LM-51 / Livello QEQ
7) presso Università degli Studi di Bergamo.

2014

Laurea di Dottore in Scienze psicologiche (Classe L-24 / Livello QEQ 6)
conseguita presso Università degli Studi di Bergamo.
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ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Da Ott. 2018

Titolare STP Servizio Territoriale di Psicologia in qualità di Psicologo,
Formatore e Tutor scolastico e degli apprendimenti, Bergamo – IT.

Da Dic. 2018

Tutor scolastico e degli apprendimenti presso centro Geode (Cooperativa
Aeper), Bergamo – IT.

Da Sett 2018

Psicologo libero professionista. Prevenzione, diagnosi e sostegno in ambito
psicologico rivolte alla persona, al gruppo e agli organismi sociali.
Formazione, progettazione e intervento su specifici contesti, Bergamo - IT.

2017 –2018

Tirocinio post-lauream presso Kaleido, Centro diurno neuropsichiatrico per
preadolescenti e adolescenti, Bergamo – IT.

2015 – 2018

Stage formativo valutazione diagnostica DSA e ADHD presso il Centro di
Logopedia e Psicologia Logos, Bergamo – IT.

2010 – 2015

Operatore di contact service presso Centax SPA, Bergamo – IT.

2008 –2010

Figura jolly (supervisione di classi elementari durante servizio mensa,
doposcuola con preadolescenti, gruppo di riflessione con adolescenti presso
coop. soc. Arkè, Grumello del Monte (Bg) – IT.

2004 – 2008

Apprendista operaio stampaggio settore gomma plastica presso OkBaby srl,
Telgate (Bg) – IT.
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FORMULAZIONE, REALIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A PROGETTI

2018

Realizzazione del progetto “EmoLab – Laboratorio emotivo esperienziale per
la cura delle emozioni” conduzione in qualità di psicologo di attività formative
in classe presso Scuola Primaria di Capriolo (Bs) – IT

2018

Stesura e realizzazione del progetto “Emozioni in gioco”; conduzione come
psicologo di laboratori sulle emozioni per la scuola dell’Infanzia e per la scuola
primaria, Bergamo – IT.

2018

Realizzazione del progetto “GdRLab – Laboratorio ludico-formativo per
adolescenti e preadolescenti”; conduzione in qualità di psicologo di gruppi
rivolti a preadolescenti e adolescenti in carico al servizio di neuropsichiatria
infantile, Bergamo – IT.

2018

Realizzazione del progetto “EmoLab – Laboratorio emotivo esperienziale per
la cura delle emozioni” conduzione in qualità di psicologo di attività formative
in classe presso Scuola Primaria di Trescore Balneario (BG) – IT

2017

Stesura e realizzazione del progetto “GdRLab – Laboratorio ludico-formativo
per adolescenti e preadolescenti”; conduzione come tirocinante di gruppi
rivolti a preadolescenti e adolescenti in carico al servizio di neuropsichiatria
infantile, Bergamo – IT.

2017

Stesura e realizzazione del progetto “EmoLab – Laboratorio emotivo
esperienziale per la cura delle emozioni” conduzione come collaboratore di
attività formative in classe presso Scuola Primaria di Capriolo (Bs) – IT

2017

Stesura e realizzazione del progetto “Emozionando!”, percorso di attività
educative sulla sfera emotiva, co-conduzione di interventi in classe presso
Scuola Primaria di Trescore Balneario (BG) – IT
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2017

Partecipazione alla stesura e realizzazione del progetto “Teatrando! –
Laboratorio teatrale per gli studenti delle classi quinte.” – Preparazione e
sviluppo di uno spettacolo teatrale a tema emotivo per alunni delle classi
della scuola primaria, Paratico (BS) – IT.

2016

Partecipazione alla stesura e realizzazione del progetto “Gruppi di
accompagnamento alla nascita”; assistente alla conduzione come
tirocinante in gruppi rivolti a coppie in attesa Logos – Centro di logopedia e
psicologia, Bergamo – IT.

LINGUA
Madrelingua Italiano
Altre lingue Inglese: C1

COMPETENZE E CAPACITA’
o

Competenze comunicative:

▪

Abilità di diffusione di informazioni in contesti di gruppi;

▪

Buone competenze relazionali acquisite nelle attività accademiche e lavorative;

▪

Ottima gestione delle relazioni con coordinatori e colleghi nelle diverse esperienze
di lavoro in equipe;

▪

Uso della dialettica adeguato al contesto relazionale.

o

Competenze organizzative e gestionali:

▪

Leadership: attualmente presidente dell’associazione “L’Ambito Psicologo - APS”;

▪

Organizzazione di incontri a carattere informativo su argomenti psicologici;

▪

Orientamento e direzione delle attività di tirocinio per studentesse delle Scuole
Secondarie Superiori.
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o
▪

Competenze professionali:

Ottime competenze relazionali e sociali acquisite durante l’iter formativo e
professionale, nonché attraverso percorsi di analisi personale;

▪

Stesura e realizzazione di progetti di intervento in vari settori quali la scuola e gli
enti privati;

▪

Visione e analisi degli strumenti diagnostici quali test, tabelle normative e DSM 5,
impiegati nei diversi enti di tirocinio e all’università.

▪

Ottime capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto col
paziente psichiatrico e alla sua gestione, nonché quella dei familiari.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno
2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del
personale.
Luogo e Data
Dott.Demetrio Martorano
Seriate, 1.01.2019
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