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Nome  Mara De Martino 
Indirizzo  VIA PAOLO DIANA, 32/G 19038 SARZANA (SP) 
Telefono  Cell: 335.59.61.021  

Fax  0187.69.41.55 
E-mail  demartino.mara@gmail.com 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  08/06/1974 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  06/1995 – 07/1997 
 Aqua Chem SRL: amministrazione. 

  06/1998 – 01/2002 
 Aquam Chem SRL: amministrazione. 

  09/2005 – 01/2006 
END. Form La Spezia, Mocy Progect, Associazione di studi e formazione 
O.n.l.u.s.: docenza corsi surrogati terza area (teoria e tecniche della 
comunicazione e relazioni interpersonali). 

  01/2006 – 01/2007 
Cooperativa sociale “In cammino”: affidi educativi domiciliari. 

  02/2007 – 01/2008 
Associazione Dynamo Camp Onlus: Selezione e gestione personale. 
02/2008 02/2011 
borsa di studio in collaborazione con l’università di Pisa con il titolo 
“Diagnosi precoce e marcatori molecolari della malattia di Alzheimer nella 
popolazione della Val di Magra” 

  Dal 1/04/2008 ad oggi: libera professione 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  1989 - 1994 
Maturità scientifica presso il Liceo scientifico sperimentale ad indirizzo 
naturalistico “Parentuccelli” di Sarzana 

  1994 - 2002 
Laurea quinquennale vecchio ordinamento in Psicologia con indirizzo Clinico 
e di Comunità presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”  

  2004 - 2007 
Specializzazione quadriennale in Psicoterapia Sistemico Relazionale presso 
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l’Istituto di Psicoterapia Relazionale (IPR) di Pisa  
  2005 – 2007 

Corso biennale per Mediatore familiare 
   
 

  
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui 
è essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

 Le caratteristiche di personalità innate quali l’ascolto e la mediazione mi 
hanno sempre aiutato ad avere buone capacità relazionali; gli studi 
effettuati mi hanno dato gli strumenti per rendere queste mie qualità 
strumenti efficaci a seconda del contesto, della situazione e della 
problematica. Ho sempre lavorato in equipe trovando stimolante e 
formativo il confronto con più persone. La multiculturalità, per le 
esperienze da me effettuate, è oggi quotidianità e fonte di gratificazione.  

 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buone conoscenze tecniche del computer : word, Office, Exell, internet. 
Buona conoscenza dei seguenti test psicologici: Wais, Wipsi-R, Scenotest, 
Matrix Progress, disegno dell’albero, disegno della famiglia, Tavole della 
Duss, Minimental Test Examination (MMPI), Trail making test, Geritric 
depression scale (GDS), Test del Barrage, Test di Corsi, Clock drawing 
task.  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Appassionata di musica, cucina e sport invernali  

 
PATENTE O PATENTI 

 Patente B e patente 4 per mezzi di soccorso targati CRI 

 
ALTRI ATTESTATI  Corso di formazione in Psicologia delle Emergenze  

 Istruttore di training autogeno 
Terapeuta di 3° livello di biomeccanica in craniosacrale  
Abilitazione alla valutazione dei rischi psicosociali in ambito lavorativo 

 


