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CURRICULUM VITAE 
Generalità 
 
Nome: Marco Brandi 

Data di nascita: Fermo, 08-08-1983 
Residenza e sede legale: Santa Vittoria in Matenano, via poggio 2/a, 63854, FM 

Cellulare: 339 7028766 

E-mail: dottmarcob@gmail.com 

PEC: marco.brandi.868@psypec.it 

C.F.: BRN MRC 83M08 D542 N 

P. IVA: 02145100448 

 

Percorso di studi 

 

 2014 – Operatore servizi territoriali – Assistente all’autonomia e alla comunicazione. Corso di 

aggiornamento organizzato dalla Provincia di Fermo, 36 ore. Tematiche affrontate: disabilità e 

comunicazione, conoscenze neurologiche cerebrali, caratteristiche dei deficit psicosensoriali, 

riferimenti normativi nazionali e territoriali, sicurezza, strategie e metodi di intervento 

dell’integrazione scolastica, calssificazione della disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento, 

le relazioni di aiuto e le relazioni professionali in ambito scolastico, nozioni di primo soccorso, 

introduzione alle nuove tecnologie informatiche per disabili. Luglio-agosto 2014. 

 2014 – Perizia e consulenza tecnica psicologica in ambito forense – Università degli Studi di Urbino 

“Carlo Bo” – corso di perfezionamento. Tematiche approfondite: separazione, divorzio e 

affidamento dei figli minori, idoneità all’adozione, affido etero-familiare, valutazione del minore 

autore di reato, imputabilità e responsabilità penale, abuso e maltrattamento, valutazione del 

danno psichico. Fano, Gennaio – giugno 2014. 

 2011 – Laurea Specialistica in Psicologia Clinica – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

conseguita il 18 Febbraio, con una tesi dal titolo: “Vivere con la balbuzie: aspetti psicologici e 

neurofisiologici del disturbo”. 

 2007 – Laurea Triennale in Scienze Psicologiche dell’Intervento Clinico – Università degli Studi di 

Urbino “Carlo Bo” conseguita il 20 Febbraio, con una tesi dal titolo: “Kurt Cobain e il popolo della 

polvere – Psico-storia di dieci anni di grunge, 1985 – 1995”. 

 2002 – Maturità Scientifica – Liceo Scientifico T.C.O. di Fermo. 
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Esperienze Lavorative 

 

 Educatore e organizzatore del 6° Centro Estivo nella Natura in collaborazione con l’Associazione 

Pedagogica Emozionalmente di Falerone,  la Fattoria Didattica Fontegranne di Belmonte Piceno, 

l’associazione NOA Pet Therapy di Macerata, il Centro Regionale di Psicologia dello Sport di 

Macerata e l’associazione Smilax Nova di Capodarco di Fermo. Didattica ambientale, pet 

therapy, orto didattico, laboratori, cura della natura e degli animali, progetto “merendasana”. 

Evento rivolto a bambini da 2,5 a 11 anni. Belmonte Piceno, 22 giugno-4 luglio 2015. 

 Formatore nell’ambito del progetto regionale “Scuola per Genitori”, promosso dalla Regione 

Marche in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Il Mèntore” di Comunanza (AP) e con la 

partecipazione dell’oratorio Santa Caterina. Due incontri formativi rivolti a genitori ed educatori 

dal titolo: “Figli Digitali: istruzioni per l’uso”. Incontro sulla comunicazione efficace tra genitorie 

figli. “Non mi capisci! Genitori e Diasagio giovanile”. Incontro sui temi del disagio sociale 

giovanile. Giugno 2015. 

 Formatore presso Centro per l’Infanzia “Le Magiche Tate” di Montesanpietrangeli (MC) 

nell’ambito dell’incontro per genitori: “Capricci: come capirli e gestirli”. Marzo 2015. 

 Psicologo nell’ambito del “Corso di tecniche di rilassamento”, organizzato a Comunanza (AP) in 

collaborazione con la Cooperativa Sociale “Il Mèntore”. Progetto in 8 incontri per approfondire 

ed approcciare le principali tecniche di rilassamento di base: respirazione, meditazione, training 

autogeno, contrazione e distensione di Jacobson, consapevolezza emotiva e corporea. Marzo 

2015, Maggio 2015. 

 Formatore presso Cooperativa Sociale “Il Mèntore” nell’ambito del corso di formazione per 

operatori dei servizi per adolescenti e diversamente abili gestiti dalla cooperativa. Incontro dal 

titolo “Comunicare con la famiglia”, Marzo 2015. 

 Psicologo nell’ambito del progetto “Sportello Genitori”: servizio di ascolto e confronto gratuito per 

genitori di strutture per l’infanzia a cadenza mensile. Progetto ospitato dall’Asilo Nido “Il 

Bianconiglio” di Comunanza (AP) – gestito dalla cooperativa sociale “Il Mèntore”-  e dal Centro 

per l’Infanzia “Le Magiche Tate” di Montesanpietrangeli (MC). Gennaio 2015, Giugno 2015.  

 Psicologo presso la Scuola per l’Infanzia di Montappone (FM) nell’ambito del progetto 

“Prevenzione dei disturbi specifici di apprendimento”. 1° fase: screening preventivo; 2° fase: 

potenziamento psicomotorio e cognitivo nel piccolo gruppo e nel singolo; 3° fase: restituzione al 

personale didattico. Progetto svolto in collaborazione con l’Associazione Pedagogica 

Emozionalmente di Falerone. Gennaio 2015, giugno 2015. 

 Psicologo presso Perigeo NGO. Sostegno psicologico a richiedenti asilo politico e rifugiati presso 

le sedi di Penna San Giovanni e Lido di Fermo nell’ambito del “Progetto Nansen”. Novembre 

2014, ad oggi. 

 Formatore presso progetto “Vita da Giovani” nell’ambito dell’attività psicomotorio-ludica dai 3 ai 

14 anni rivolta ad animatori in formazione. Giugno 2014. 
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 Psicologo libero professionista. Aree di competenza: psicologia clinica, psicologia giuridica, 

psicologia dell’età evolutiva, disturbi d’ansia, tecniche di rilassamento, psicologia sportiva. 

Ottobre 2012, ad oggi. 

 Educatore scolastico – assistente all’autonomia e alla comunicazione presso Istituto Scolastico 

Comprensivo Montalto delle Marche (AP), servizio gestito dalla COOSS Marche Onlus. Area di 

interesse: disabilità (Sindrome di Leigh). Dicembre 2012, Settembre 2013. 

 Educatore presso “Casa di Mamre”, struttura di accoglienza per gestanti e mamme con bambini, 

gestita dalla Fondazione Sagrini Onlus di Fermo. Gestione del conflitto, organizzazione e lavoro 

educativo sulla quotidianità e l’autonomia, educazione alla cura di sé e al maternage, 

progettazione di percorsi scolastici e d’inserimento lavorativo, osservazione, mediazione e 

relazione di incontri protetti, caregiving dall’età neonatale ai 10 anni. Gennaio 2013, ad oggi. 

 Docente e formatore presso CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano (delegazione 

Macerata) in un incontro dal titolo “La Comunicazione: comprendersi e farsi capire”, destinato 

ad istruttori di calcio giovanile. Marzo 2012. 

 Educatore presso Casa di Pronta Accoglienza per minori – Comunità Educativa Mons. Gennaro 

Franceschetti (Fermo), gestita dalla Fondazione Sagrini ONLUS di Fermo. Gestione della 

quotidianità e dell’autonomia, educazione al rispetto di sé stessi, delle regole sociali e del 

prossimo, progettazione di percorsi scolastici e d’inserimento lavorativo, gestione di conflitti e di 

episodi critici tipici dell’età adolescienziale. Febbraio 2012 – Dicembre 2012. 

 Educatore presso il “Centro Estivo – Laboratorio degli animali e delle emozioni”, organizzato dall’ 

“ASSOCIAZIONE NOA” (pet therapy), dall’ ”Associazione Pedagogica Emozionalmente” e dal 

“Centro Regionale di Psicologia dello Sport di Macerata” , presso l’Agriturismo “La cascina degli 

Ulivi” di Servigliano (FM), Luglio 2012. 

 Educatore presso “L’Albero dei Talenti” di Servigliano, centro socio-educativo per diversamente 

abili (insufficienza mentale grave-gravissima, deficit fisico). Settembre – dicembre 2011. 

 Consulente in psicologia sportiva presso “A.S.D. Porto Sant’Elpidio Marina Picena (calcio), 

stagione sportiva 2011-2012. 

 Educatore presso “Associazione Piombini Sensini” di Macerata, in comunità per minori “Il 

Girasole” – struttura “Frittole” (minori adolescenti a rischio), luglio 2011. 

 Educatore presso il “Centro Estivo – Laboratorio degli animali e delle emozioni”, organizzato dall’ 

“ASSOCIAZIONE NOA” (pet therapy), dall’ ”Associazione Pedagogica Emozionalmente” e dal 

“Centro Regionale di Psicologia dello Sport di Macerata” , presso l’Agriturismo “La cascina degli 

Ulivi” di Servigliano (FM), Luglio 2011. 

 Educatore presso il “Centro Estivo – Laboratorio degli animali e delle emozioni”, organizzato dall’ 

“ASSOCIAZIONE NOA” (pet therapy), presso l’Agriturismo “La cascina degli Ulivi” di Servigliano 

(FM), Giugno 2010. 

 Docente e formatore presso il “Centro Regionale di Psicologia dello Sport” di Macerata 

nell’ambito del  “PROGETTO CONSORZIO – Crescere nello Sport”, progetto di formazione per 

società sportive giovanili, dal 2010 ad oggi. 
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 Volontario Servizio Civile Nazionale presso il Comune di Servigliano, Piazza Roma 2, 63029 

Servigliano (FM) – Progetto “ABILITA’ DIVERSE”. Attività: assistenza trasporto disabili, taxi sociale, 

collaborazione e segretariato presso gli Uffici Comunali, attività di sostegno trasporto scuolabus, 

assistenza socio-educativa per anziani, ippoterapia, 2007/2008. 

 

Esperienze Formative 

 

 Tirocinante presso Centro Medico Associati Fisiomed srl di Sforzacosta (MC) con la D.ssa Barbara 

Rossi, psicologa; approfondimento di tecniche di rilassamento, training autogeno, bioenergetica, 

preparazione mentale di atleti e prevenzione dell’abbandono sportivo giovanile, Marzo 2011 – 

Marzo 2012. 

 Tirocinante presso il Consultorio Familiare di Porto San Giorgio – Asur Marche, Zona Territoriale 11 

di Fermo – Attività di affiancamento al personale della struttura nelle pratiche di affidamento e 

tutela di minori, nonché nella valutazione e diagnosi dei casi, ottobre 2009 – gennaio 2010. 

 Tirocinante presso l’Istituto Riabilitativo Psicopedagogico O.P.E.S.S.A. “G. Mancinelli”, via Santa 

Maria Novella 1, 63020 Montelparo (FM) - Esperienza di tirocinio al fianco degli educatori e 

confronto in equipe sulle esperienze e le attività svolte (disabilità fisica, psichica e psico-fisica), 

luglio – agosto 2006. 

 Tirocinante presso Associazione “ARCOBALENO”, C.da Misericordia, 14, 63017 Porto San Giorgio 

(FM) - Comunità residenziale per tossicodipendenti e per coppie di tossicodipendenti con e senza 

figli – Esperienza di tirocinio come assistente agli educatori ed interazione diretta con gli utenti in 

attività quotidiane e gruppi terapeutici, luglio – settembre 2004. 

 

 

Corsi, seminari e Convegni 

 

 XV Workshop “Terrorismo e strategie di comunicazione dalle brigate rosse all’ISIS”. Urbino, 17 

aprile 2015. 

 Congresso Nazionale “I disturbi dell’apprendimento nelle scuole secondarie”. San Benedetto del 

Tronto, 20 settembre 2014. 

 Corso di aggiornamento “Nuovi metodi pedagogici finalizzati all’apprendimento”, tenuto dal 

Prof. Gilles Bui-Xuan e organizzato dalla Scuola Regionale dello Sport del CONI in collaborazione 

con il Comitato Regionale UISP Marche, Ancona, 9 novembre 2012. 

 “I giovani e le nuove dipendenze”, convegno promosso dalla Fondazione Sagrini Onlus di Fermo, 

che ha sviluppato le seguenti tematiche: nuove dipendenze e mondo adolescenziale, nuove 

dipendenze nel nostro territorio, nuove dipendenze e interventi socio-educativi in rete, nuove 

dipendenze: quale prevenzione, Aprile 2012.  

 Corso “La dipendenza da Internet: i comportamenti a rischio e le potenzialità psicopatologiche 

proprie della rete”, organizzato da Obiettivo Psicologia srl: Dipendenza cibersessuale, 

Dipendenza ciber-relazionale, Net Gaming, Gioco al computer, Le psicopatologie predisponenti, 
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I comportamenti a rischio, Le potenzialità psicopatologiche proprie della Rete, Novembre- 

Dicembre 2011. 

 Corso di formazione per Assistenti Educatori, organizzato dall’Associazione Piombini Sensini di 

Macerata, intorno alle seguenti tematiche: 1. Storie e vissuti familiari – 2. Aspetti psicologici della 

relazione educativa – 3. La tutela del minore – 4. I minori stranieri non accompagnati – 5. 

L’allontanamento del minore – 5. Il progetto educativo personalizzato, Macerata, 23 – 29 Giugno 

2011. 

 Convegno “Arte per Crescere”, organizzato dall’omonima associazione sulle seguenti tematiche: 

1. I burattini e le teorie della mente – 2. Crescere insieme è una danza – 3. Il mondo animale 

aiuta a crescere – 4. Musica e scienza: la teoria non basta – 5. Arte sonora, odorosa e saporosa, 

Grottazzolina, 21 maggio 2011. 

 “Pongo musicale: ad ognuno la ‘sua’ forma”, workshop formativo organizzato dall’Associazione 

Arte per Crescere di Grottazzolina (FM) e tenuto da Paola Anselmi (coordinatrice del progetto 

nazionale “Musica in culla”) sul tema della personalizzazione del proprio contributo artistico, 

Grottazzolina, 21 maggio 2011. 

 “Impariamo a conoscere i nostri amici animali”, workshop formativo organizzato 

dall’Associazione “Arte per Crescere” di Grottazzolina (FM) e tenuto dalla Dott.ssa Monica 

Rizzieri (Pedagogista Clinico e Referee Pet Operator) e dalla Dott.ssa Federica Morici (Medico 

Veterinario) sullo sviluppo della sfera sociale e affettiva dei bambini nel  rapporto con l’animale, 

Grottazzolina, 22 maggio 2011. 

 “I bambini e la comunità degli antenati”, workshop formativo organizzato dall’Associazione “Arte 

per Crescere” di Grottazzolina (FM) e tenuto dal Dott. Alessandro Tamino (Psichiatra, 

Psicoterapeuta, Arteterapeuta) sulla tematica della consapevolezza delle radici corporee, 

Grottazzolina, 22 maggio 2011. 

 Corso “La Consulenza Organizzativa”, organizzato da Obiettivo Psicologia Srl: Individuare e 

rappresentare i processi organizzativi, organizzare e gestire gruppi di lavoro, costruire 

committenza: dalla diagnosi organizzativa alla condivisione del progetto di sviluppo, elementi di 

Project Management, la Customer Satisfaction, Marzo – Maggio 2011. 

  “Evidenze ed esperienze PNEI per  il ben-essere e per una medicina integrata”, convegno 

regionale organizzato dalla Società Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia (SIPNEI), 

Senigallia, 19 marzo 2011. 

 “Traumatologia dello Sport in Età Evolutiva”, corso di formazione organizzato dalla Scuola dello 

Sport del CONI, Comitato Regionale Marche, Ancona, 29 gennaio 2011. 

 “La psicomotricità funzionale e relazionale e la musicoterapia finalizzate allo sviluppo 

psicomotorio del bambino”, seminario in due giornate organizzato da “Centro Regionale di 

Psicologia dello Sport di Macerata”, presso il Comitato Provinciale FIGC di Macerata, 8-12 

dicembre 2010. 

 Esperienze di innovazione della metodologia di insegnamento nell’attività motorio-sportiva” 

seminario in tre incontri organizzato dal CONI, Ancona, 25 settembre, 9 ottobre, 13 novembre 

2010. 
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 Congresso nazionale AIPS - Associazione Italiana Psicologia dello Sport, dal tema “Psicologia 

dello Sport e dell’esercizio fisico tra prestazione e benessere”, in qualità di relatore: 

presentazione della ricerca “Una valutazione delle capacità comunicative degli allenatori 

marchigiani delle scuole calcio”, Chieti, 15/16/17 ottobre 2010. 

 “Tematiche dello Sport Giovanile”, convegno di Psicologia dello Sport relativo al progetto 

“Nuovo Sport Giovani” promosso dal Dott. Vincenzo Prunelli, San Gemini (TR) 5-6 Giugno 2010. 

 “Genitori e figli nello sport”, incontro in qualità di relatore, presso la Società Sportiva Macerata 

Softball (MC) per discutere del ruolo del genitore nella vita e nello sport, 23 Aprile 2010. 

 “Crescibene – Le tappe evolutive del bambino nello sport e nella vita”, convegno in qualità di 

relatore, presso la Scuola Calcio A.s.d. Montemilone, Pollenza (MC), 9 Aprile 2010. 

 “Ruolo del genitore nel mondo sportivo del bambino”, convegno in qualità di relatore, presso 

l’Associazione Sportiva Dilettantistica CSR Tirassegno ’95 di Fermo, 12 Marzo 2010. 

  “Psicologia dello Sport Giovanile”,  convegno presso il Comitato Olimpico Nazionale 

Sammarinese (Repubblica di San Marino), promosso dall’AIPS Associazione Italiana Psicologia 

dello Sport, 20 Febbraio 2010. 

 Corso Base di Psicologia Applicata allo Sport presso il Centro Regionale di Psicologia dello Sport 

di Macerata - crescita degli atleti nella direzione dello sviluppo della persona e del 

miglioramento della prestazione e spinta ad esprimere il meglio in ogni occasione; Sport 

Giovanile, Tecniche di Imaging, Bioenergetica e Goal Setting, Ottobre 2009 - Febbraio 2010. 

 I Disturbi di personalità dell’adulto: diagnosi, terapia e riflessioni sul decorso”, convegno col Prof. 

Luigi Cancrini, Urbino, 5 Novembre 2009. 

 “Alfred Binet e la misura dell’Intelligenza”, incontro internazionale di studio per il 150° anniversario 

della nascita di Binet” – Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”, 8-9 maggio 2009. 

 “Pet Therapy e Zooantropologia Didattica: valenze educative e declinazioni professionali”, 

convegno presso la facoltà di Scienze della Formazione di Macerata, Aprile 2009. 

  “Educazione tra pari contro il bullismo”, convegno di presentazione del progetto europeo PEAB 

“Peer Education Against Bullying” – Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”,12 marzo 2009 . 

 “La gestione del gruppo”, Corso Introduttivo di Psicologia Applicata allo Sport – Centro 

Regionale di Psicologia dello Sport, 12 ottobre 2008 

 “Le Carriere Criminali”, Workshop organizzato dal Centro Ricerca e Formazione in Psicologia 

Giuridica – Università degli Studi di Urbino, 5 aprile 2008. 

 Corso di Formazione Generale per Volontari in Servizio Civile Nazionale, Fermo, dal 17 gennaio 

2008 al 28 febbraio 2008 (43 ore) 

 “Immagine Corporea e Disturbi del Comportamento Alimentare in Età Evolutiva”, Università degli 

Studi di Urbino “Carlo Bo”, 1 dicembre 2005. 

   “La diagnosi, il trauma”, seminari interdisciplinari – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, 24 

novembre 2005.  

  “Approccio all’adolescente difficile”  - VI convegno di psicopatologia post-razionalista - 

Ancona, Facoltà di Medicina, 27 maggio 2005. 
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Pubblicazioni 

 

 “Get a pet”, articolo sulla zoo-antropologia e sul rapporto con l’animale da compagnia 

pubblicato sulla rivista “OPEN HOUSE” (n. 08), periodico di attualità e news, con particolare 

attenzione al mondo della cultura, della musica, delle arti e della letteratura in particolare, 

Maggio/Giugno 2011. 

 “Il rito delle ore felici”, articolo sugli usi e costumi giovanili di tendenza pubblicato su “OPEN 

HOUSE” (n. 07), periodico di attualità e news, con particolare attenzione al mondo della cultura, 

della musica, delle arti e della letteratura in particolare, Febbraio/Marzo 2011. 

 “Si (s)tagghi chi può”, articolo sulle dipendenze da internet pubblicato sulla rivista “OPEN HOUSE” 

(n. 06), periodico di attualità e news, con particolare attenzione al mondo della cultura, della 

musica, delle arti e della letteratura in particolare, Ottobre/Novembre 2010. 

 

Ulteriori Informazioni 

 

 Iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Marche dal 24/09/2012 – n. 2247. 

 Membro del Gruppo di Studio in Psicologia dello Sport dell’Ordine degli Psicologi di Ancona. 

 Membro del Gruppo di Studio in Psicologia Giuridica dell’Ordine degli Psicologi di Ancona. 

 Ricevo presso 

 Centro Medico Sant’Anna – Comunanza 

 Poliambulatorio Eden – Sedi di Grottammare, Fermo e Montefiore dell’Aso 

 FKT centro massofisiokinesiterapico di Piane di Montegiorgio 

 Socio consigliere presso il “Centro Regionale di Psicologia dello Sport” di Macerata 

(www.psicologiaperlosport.it) 

 Patenti: A1 - B 

 Lingue:  

 Buona conoscenza della lingua inglese 

 Buona conoscenza della lingua francese 

 Competenze Informatiche: 

 Patente Europea del Computer – ECDL  

 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03. 

 

 

Data                     Firma 

16/07/15 


