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MARCO AVERSANO 

Curriculum Vitae sintetico 

Dati personali 
Nato a Napoli il 11/05/1971 e residente in Via Andrea Cascella, 60/F – 00127 Roma. 

Contatti: 

• e-mail: aversano.marco@virgilio.it; 
• cellulare: 328-8452457; 
• PEC: marco.aversano@psypec.it; 
• Skype: marco.aversano. 

Codice fiscale: VRS MRC 71E11 F839H. 

Partita IVA: 06985541009; Codice destinatario di fatturazione elettronica: KRRH6B9. 

Iscritto all’Ordine degli Psicologi del Lazio dal maggio 2000, matricola n. 9146. 

Formazione 
Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento, indirizzo Generale e sperimentale), conseguita cum laude nel 1995 
presso l’Università di Roma La Sapienza. 

Specializzazione in Psicoterapia cognitivo-comportamentale conseguita nel 2005 presso l’Istituto Skinner di Roma. 

Dottorato di Ricerca in psicobiologia e psicofarmacologia (XV ciclo), conseguito nel 2002 presso l’Università di 
Roma La Sapienza. 

Vari perfezionamenti post universitari in neuroscienze teoriche e applicate. 

Alcune borse di studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche per studi e ricerche nel settore delle neuroscienze 
(anche con soggiorno presso l’Istituto di Fisiologia dell’Università di Losanna, Svizzera, della durata di un anno). 

Insegnante di yoga, dopo il conseguimento del diploma presso l’ASD Garba Yoga di Roma nel 2011. 

Corsi di aggiornamento in ipnosi, yoga, tecniche di meditazione ad orientamento 
psiconeuroendocrinoimmunologico, (PNEI-Med), psicoterapia bioenergetica e compassion focused therapy. 

Esperienze lavorative 
Attività libero professionale in psicologia, psicodiagnostica e psicoterapia cognitivo-comportamentale. 

Conduttore di gruppi di meditazione e tecniche di rilassamento per la riduzione dello stress. 

Attività di formazione, supervisione e docenza in materie e tematiche sociali attinenti la psicologia e la psicoterapia 
per psicologi, operatori sanitari e insegnanti, presso enti provider di eventi ECM, scuole private di specializzazione 
in psicoterapia, scuole statali e AASSLL. 

Incarichi di consulenza presso la Socio Sanitaria Pomezia srl tra novembre 2016 marzo 2020, consistenti 
nell’organizzazione e conduzione di supervisioni di gruppo e individuali per la gestione del burn-out degli 
operatori, e nelle valutazioni psicoattitudinali dei lavoratori neoassunti. 

Consulente come redattore e autore, per le materie di psicologia e neuroscienze, in varie opere pubblicate 
dall’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani. 

Pubblicazioni 

Recenti 
Con Alessia Zangrilli, Immagini e psicoterapia. Aracne Editrice, Roma, 2014. 

Con Roberto Miletto (a cura di), Sorridere per benessere. Quando l’umorismo entra nelle cure. Alpes Italia, Roma, 
2011. 
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M. Aversano e D. Andropoli (2010), Problem solving e training delle abilità sociali. Interventi sistemici su disturbi 
delle condotte e bullismo. In R. Miletto e il Gruppo di Ricerca LP ( cura di), Per una scuola amica. Curricoli 
speciali per potenziare la mente, pagg. 363-380. Alpes Italia. 

M. Aversano (2010), Umorismo e metacognizione: una finestra sulla mente dell’altro. In R. Miletto e il Gruppo di 
Ricerca LP ( cura di), Per una scuola amica. Curricoli speciali per potenziare la mente, pagg. 249-254. Alpes 
Italia. 

M. Aversano e R. Miletto (2010), La scuola come centro di progettualità e ricerca. In R. Miletto e il Gruppo di 
Ricerca LP ( cura di), Per una scuola amica. Curricoli speciali per potenziare la mente, pagg. 1-10. Alpes Italia. 

M. Aversano (2010), Modelli teorici e strategie d’intervento in psicologia clinica e di comunità per la prevenzione 
dei disturbi d’ansia. In L.D. Regazzo (a cura di), Manuale sui disturbi d’ansia. Prevenzione, farmacoterapia, 
psicoterapia, pagg. 81-111. CLUEP, Padova. 

M. Aversano (2010), Psicobiologia dell’ansia. In L.D. Regazzo (a cura di), Manuale sui disturbi d’ansia. 
Prevenzione, farmacoterapia, psicoterapia, pagg. 141-165. CLUEP, Padova. 

Passate 
Numerosi articoli, traduzioni e saggi di psicologia sperimentale, neuroscienze e psicoterapia, apparsi sia su riviste 
scientifiche internazionali che in volumi antologici in italiano. 

Numerosi articoli divulgativi in materia di psicologia, neuroscienze e psicoterapia, pubblicati su riviste italiane. 

Hobby e interessi 
Attualità politica, economica e sociale. Musica classica e jazz. Storia delle religioni. Storia della filosofia 
occidentale e orientale. 
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