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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GHEZZI MARCO 

Indirizzo  VIA PIGNOLO 74, 24121 BERGAMO 

Telefono  3479194378  

Sito web  www.marcoghezzi.org 

Indirizzo e-mail  marbonghe@gmail.com 

 Nazionalità  italiana  

Data di nascita  25 APRILE 1965 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Da gennaio 2016 a oggi   Psicologo dello sport 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Rams Milano 

Tipo di azienda o settore   Società sportiva 

Tipo di impiego   Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità   Interventi di coaching individuale 

 Formazione  

 Uso di test sulla performance 

  

Da gennaio 1998 a oggi   Psicoterapeuta 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Studio privato - Via casalino 7 – Bergamo 

Tipo di azienda o settore   Studio privato 

Tipo di impiego   Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità   Consulenza e psicoterapia individuale con adolescenti e adulti  

 Psicoterapia di gruppo 

   

Da giugno 2012 a ottobre 2015   Consulente 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Vari enti 



  

Tipo di azienda o settore   Enti formativi e di categoria 

Tipo di impiego   Collaborazione libero professionale 

Principali mansioni e responsabilità   Analisi della domanda, progettazione e docenza di corsi di formazione  

 Interventi di coaching 

   

Da settembre 2004 a giugno 2012   Consulente per studenti e genitori 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Azienda Bergamasca Formazione – via Monte Gleno 2 - Bergamo 

Tipo di azienda o settore   Centro di formazione professionale di Curno (Bergamo) 

Tipo di impiego   Collaborazione libero professionale 

Principali mansioni e responsabilità   Progettazione del servizio di consulenza 

 Colloqui periodici con tutti gli studenti, colloqui di consulenza con i genitori, 

partecipazione ai collegi docenti, coordinamento psicologi 

 Attivazione e gestione dei rapporti con i servizi psico-sociali territoriali 

   

Da gennaio 2007 a dicembre 2011   Docente di psicodinamica di gruppo e supervisore 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

   Scuola di specializzazione in psicoterapia della COIRAG 

(confederazione italiana ricerca analitica sui gruppi)  - Viale Gran 

Sasso, 22 Milano 

Tipo di azienda o settore   Ente privato 

Tipo di impiego   Collaborazione libero professionale 

Principali mansioni e responsabilità   Redazione programma della materia 

 Gestione gruppo classe e valutazione degli elaborati finali 

   

da gennaio 2008 a dicembre 2010   Responsabile del training Apg (associazione psicoterapia di gruppo) della 

Scuola di specializzazione in psicoterapia della Coirag 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

   Scuola di specializzazione in psicoterapia della Coirag (confederazione 

italiana ricerca analitica sui gruppi) – viale Gran Sasso, 22 Milano 

Tipo di azienda o settore   Ente privato 

Tipo di impiego   Collaborazione libero professionale 

Principali mansioni e responsabilità   Responsabilità dell’area di formazione clinica professionalizzante 

 Nomina e coordinamento dei docenti e programmazione delle attività 

formative 

 Membro della commissione di selezione degli allievi e gestione dei rapporti 

con gli stessi durante l’anno accademico 

 Membro delle commissioni di tesi 

 Coordinamento della segreteria e responsabilità del budget economico 

   Interventi di coaching 

   

da nov 2003 a maggio 2005 e 

da nov 2007 a maggio 2008 

  Consulente psicologo presso scuole medie superiori 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Asl di Bergamo 

Tipo di azienda o settore   Asl di Bergamo  

Tipo di impiego   Collaborazione libero professionale 

Principali mansioni e responsabilità   Psicologo dello sportello di ascolto (CIC) 

   

da 2003 a 2005   Consulente 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Ordine degli Psicologi della Lombardia – corso Buenos Aires 75 Milano 

Tipo di azienda o settore   Ordine degli Psicologi della Lombardia 

Tipo di impiego   Collaborazione libero professionale 



  

Principali mansioni e responsabilità   Ideazione, progettazione e coordinamento dell’iniziativa “Settimana del 

benessere psicologico in Lombardia” per le prime tre edizioni svolte 

   

   

da giugno 2001 a giugno 2002   Consulente formatore 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Casa di cura “Villa S. Chiara” – Quinto di Valpantena (Vr) 

Tipo di azienda o settore   Casa di cura privata (area psichiatrica) 

Tipo di impiego   Collaborazione libero professionale 

Principali mansioni e responsabilità   Progettazione e docenza di corso di formazione per i dipendenti 

   

da giugno 2000 a giugno 2002   Consulente formatore 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Unione Industriali provincia di Bergamo 

Tipo di azienda o settore   Unione Industriali provincia di Bergamo 

Tipo di impiego   Collaborazione libero professionale 

Principali mansioni e responsabilità   Progettazione e docenza di modulo di formazione e di counseling 

nell’ambito del master “Professional qualità iso 9000 vision 2000” – 2 

edizioni 

   Interventi di coaching con tutti gli allievi 

   

dal gennaio 1998 a giugno 2001   Psicologo 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Ospedali riuniti di Bergamo 

Tipo di azienda o settore   Centro Psicosociale Bergamo ovest –U.O. Psichiatria 

Tipo di impiego   Collaborazione libero professionale per 20 ore settimanali  

Principali mansioni e responsabilità   Colloqui individuali e di gruppo 

 Partecipazione alle attività del centro diurno 

   

da giugno 1997 a dicembre 2000   Psicologo del lavoro 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Varie aziende private in Bergamo e provincia 

Tipo di azienda o settore   Varie aziende private in Bergamo e provincia 

Tipo di impiego   Consulente free-lance 

Principali mansioni e responsabilità   Ricerca e selezione del personale per aziende private del comparto 

industriale (settori alimentare, meccanico, tessile, bancario, chimico, 

illuminazione) 

   Progettazione e docenza di corsi di formazione per dipendenti  

   Analisi di clima  

   

da 1997 a 1999   Consulente formatore 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Unione Industriali della provincia di Bergamo 

Tipo di azienda o settore   Scuole medie superiori della provincia di Bergamo 

Tipo di impiego   Collaborazione libero professionale 

Principali mansioni e responsabilità   Progettazione e docenza del programma di orientamento “Avvicinarsi alla 

dimensione lavoro: un percorso formativo”, due edizioni 

   

da 1996 a 1997   Psicologo 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Comune di Bergamo 



  

Tipo di azienda o settore   Comune di Bergamo 

Tipo di impiego   Collaborazione libero professionale 

Principali mansioni e responsabilità   membro delle commissioni di concorso di assunzione del personale 

   

da 1996 a 1997   Consulente formatore 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Unione Industriali della provincia di Bergamo 

Tipo di azienda o settore   Scuole medie superiori della provincia di Bergamo 

Tipo di impiego   Collaborazione libero professionale 

Principali mansioni e responsabilità   Docente nel corso di formazione “Conoscere il sistema azienda”, rivolto agli 

studenti delle scuole medie superiori della provincia di Bergamo 

   

da 1995 a 1996   Consulente formatore 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Camera di Commercio – Bergamo 

Tipo di azienda o settore   Scuole medie superiori della provincia di Bergamo 

Tipo di impiego    Collaborazione libero professionale 

Principali mansioni e responsabilità   Consulente nel progetto di orientamento “RI-Progettarsi per il futuro”, rivolto 

a studenti delle scuole medie superiori della provincia di Bergamo 

   

da 1994 a 1998   Psicologo del lavoro 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  studio C.P.A. via Galimberti 8/D Bergamo 

Tipo di azienda o settore   società di selezione, formazione del personale e di analisi organizzativa  

Tipo di impiego   collaborazione libero professionale 

Principali mansioni e responsabilità   ricerca e selezione di personale per conto di aziende dei comparti 

industriale, bancario e di servizi 

 colloqui individuali ed assestment di gruppo 

 testistica (16 PF, Big Five, test psico-attitudinali) 

   docenza in corsi di formazione 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Da ottobre 2015 a giugno 2016   percorso di approfondimento sulla psicologia dello sport  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  dr.ssa Marisa Muzio - Milano 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  uso testistica psicologia dello sport 

 discussione su casi   

 

 Da luglio 2010 a oggi      ▪    intervisione di gruppo tra colleghi 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione    ▪     gruppo di confronto e di sostegno per psicoterapeuti  

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

   discussione su casi clinici 

 

 marzo 2015      ▪     acquisizione titolo di psicoterapeuta practitioner EMDR 



  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione   ▪     EMDR Italia - Milano 

 

Da aprile a settembre 2013     ▪    percorso di approfondimento personale sulla tecnica EMDR 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione   ▪     dr.ssa Maria Zaccagnino Milano 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

     discussione su casi clinici  

 

5-7 aprile 2013 e 6-8 marzo 2014 

  

 corso di formazione per acquisire la tecnica EMDR - livello 1 e 2 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  EMDR Italia – Milano 

   

Da marzo 2005 a marzo 2007   supervisione di gruppo  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
    dr.ssa Elena Schiller - Apg Milano 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  
    discussione su casi clinici  

 

 
 

Da marzo 2004 a gennaio 2007   Psicoanalisi 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  dr.ssa Elena Riva – associazione Minotauro Milano 

   

Da aprile 2002 a giugno 2006   supervisione individuale 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  dr.ssa Silvia Corbella – Apg Milano 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  discussione su casi clinici 

   

1 dicembre 2001   diploma di specializzazione in psicoterapia 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
    Coirag (Confederazione italiana ricerca analitica sui gruppi) – Istituto di Milano 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  psicoterapia analitica individuale e di gruppo 

 tesi di specialità pubblicata sulla rivista “Gruppi” n.2 anno 2002 – ed. Franco Angeli 

Qualifica conseguita   Specializzazione in Psicoterapia 

Valutazione finale   50/50 

   

da gennaio 1998 a marzo 2002   Supervisione individuale 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  dr.ssa Annamaria Burlini - Ariele Milano 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  discussione su casi clinici 

   

1997   Master in gestione Risorse Umane e relazioni industriali 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  Unione Industriali Provincia di Bergamo 

   

da settembre 1996 a marzo 2002   psicoterapia di gruppo 



  

   dr. Ferdinando Vanni – Apg Milano 

   

20 febbraio1996   Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  Università degli studi di Padova 

Qualifica conseguita   Abilitazione alla professione di psicologo 

   

1996 

 

  corso di formazione di 9 incontri su colloquio motivazionale, focus group, riunioni di 

sintesi 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  Eurisko – Milano 

   

1995   seminario di 6 giornate su tecniche di colloquio e intervista 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  Studio APS – Milano 

   

1995   seminario di 4 giornate su  strumenti della formazione 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  Studio APS – Milano 

   

9 giugno 1994   Laurea in psicologia del lavoro e delle organizzazioni 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  Università degli studi di Padova – Facoltà di Psicologia 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

  Psicologia – specializzazione psicologia del lavoro e delle organizzazioni 

 tesi di laurea pubblicata sul libro “Costruire l’informazione” a cura di Mariselda 

Tessarolo 1997 – ed. Cleup 

Qualifica conseguita   Dottore in psicologia 

Valutazione finale   100/110 

   

da 1979 a 1984   Diploma di maturità 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  Liceo scientifico statale “Filippo Lussana” – Bergamo 

Qualifica conseguita   Diploma di maturità scientifica 

   

   

CONOSCENZA LINGUE 

 

MADRELINGUA  Italiana 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE  Buona conoscenza ambiente windows e relative comuni applicazioni 

HOBBY  Cinema, design, fotografia, narrativa, viaggiare in tutto il mondo in maniera indipendente.  

Attività sportiva praticata: ciclismo su strada, calcetto, calcio, pallavolo, sci da discesa e di 

fondo, tennis, trekking.  



  

 

 
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003. 

 

 Data:  15/11/16     Firma: Marco Ghezzi 


