
DOTT. DEMETRIO MARTORANO

Psicologgoe Formatore 
Esperto di terapia attraverso il gioco di ruolo

“E’ la fantasia a dare vita alla realtà”

Presentazione

Sono uno psicologo, psicoterapeuta in formazione ad orientamento psicodinamico e mi occupo da anni 
di bambini e ragazzi alle prede con le difficoltà che la crescita implica.

Nella pratica quotidiana mi prendo cura delle situazioni in cui lo sviluppo personale dell’individuo è
ostacolato. In qualità di psicologo collaboro con diverse realtà sul territorio di Bergamo e Seriate:
nell’hinterland conduco diversi gruppi di terapia attraverso il gioco di ruolo (GdRLab) in un centro diurno
per adolescenti provenienti dalla neuropsichiatria infantile e con difficoltà dovute al ritiro adolescenziale
(hikikomori). Nella presa in carico dei minori è importante per me il coinvolgimento delle famiglie e della
rete sociale in cui sono inseriti.

Sono presidente dell’associazione L’Ambito Psicologo, con la quale collaboro nella progettazione e
realizzazione di incontri informativi per la cittadinanza di Seriate e per la formazione di colleghi in diversi
settori di intervento dello psicologo.

Credo che la fantasia sia al contempo l’impronta caratteristica di ogni essere umano e la chiave per
accedere a nuovi mondi possibili, partendo dalla creatività di ogni singolo individuo.

CONTATTI

+39 3505449529
d.martorano.psicologia@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/demetrio-martorano-689a98174/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010406176818

COSA OFFRO

• Colloqui di supporto psicologico
• Training per studenti con DSA e ADHD
• Percorsi sul metodo di studio 
• Orientamento e motivazione scolastica
• Formazione

SERVIZI AGGIUNTIVI

• Colloqui e psicoterapie online (Skype, ecc)
• Psicoterapie brevi

Esperienze lavorative

Coordinamento dell’équipe di lavoro in STP – Servizio Territoriale di Psicologia.

Attività libero professionale come psicologo per adolescenti e giovani adulti.

Strutturazione ed esposizione del corso «GdRLab: utilizzare il gioco di ruolo nel lavoro con gli 
adolescenti» in collaborazione con il centro Il Telaio di Palazzolo sull’Oglio (Bs).

Stesura e realizzazione di diversi progetti sull’educazione emotiva ed affettiva per la scuola primaria e
dell’Infanzia .

Partecipazione alla stesura e realizzazione del progetto “Gruppi di accompagnamento alla nascita” come
assistente alla conduzione in gruppi rivolti a coppie in attesa.

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

Tutor scolastico e degli apprendimenti presso centri delle città di Bergamo e Seriate.

Assistenza educativa presso istituti di istruzione superiore.

Assistenza scolastica nell’istituto comprensivo di Chiuduno (Bg).

Formazione

Attualmente sto frequentando la scuola di specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica Adleriana 
presso la sede di Brescia dell’Istituto Alfred Adler di Milano.

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

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

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

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

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