
  

 
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome e Cognome  NADIA MARVASI 
Indirizzo   

Via Reno 33/B Laveno Mombello (VA) 
Telefono  335/8249449 
E-mail   

 marvasi.nadia@gmail.com 
 
Nazionalità  italiana 
 
Data di nascita 

       
 14/08/1953                                                                                                                  

   
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  Da ottobre 2014 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LIBERA PROFESSIONISTA  
PSICOLOGO CLINICO, PSICOTERAPEUTA ADLERIANO, ANALISTA S.I.P.I. 
(Società Italiana di Psicologia Individuale) 
 
Iscritta all'ordine degli psicologi della Regione Lombardia (n.3/59) dalla 
costituzione degli ordini regionali degli psicologi. 

Iscritta nell'elenco degli psicoterapeuti dello stesso Ordine Regionale. 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività privata di consulenza, sostegno psicologico e psicoterapia individuale e di coppia  

 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
 
DAL 31/12/1993 A LUGLIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL – AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA DI VARESE (ex USSL n°2 Cittiglio, ex 
USSL n°1 Varese) 
 

• Tipo di impiego  PSICOLOGO DIRIGENTE COADIUTORE 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Interventi di counseling e di sostegno psicologico 
• Interventi su situazioni di conflitto di coppia e genitoriale 
• valutazione delle caratteristiche genitoriali per l'affidamento familiare 
• valutazione dell'idoneità alla adozione 
• abuso e maltrattamento dei minori: valutazione e proposte di intervento 

 
• colloqui psicologici di orientamento, consultazione, sostegno e 

psicoterapia breve in relazione a sessualità, gravidanza, parto, puerperio, 
interruzione di gravidanza, genitorialità, relazioni di coppia e familiari, 
difficoltà a seguito di eventi critici della vita etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

• Date (da – a) DAL 2002 A LUGLIO 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL – AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA DI VARESE  

• Tipo di impiego  COORDINATORE SOCIALE DELL’AREA DISTRETTUALE DI LAVENO MOMBELLO 
 

• coaudiova il Direttere di distretto nell’integrazione/gestione delle attività socio-
assistenziali e sanitarie 

• svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti degli 
operatori sociali con riferimento agli aspetti organizzativi del servizio 

  
 
 
 
 
 

 

• Date (da – a)  DAL 2000 AL 2004  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL – AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA DI VARESE  

• Tipo di impiego  REFERENTE SERVIZIO AFFIDI  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

                        

 

                  • Date (da – a) 

  
• campagna di sensibilizzazione :”Il servizio affido una proposta di solidarietà” 
• coordinamento sul percorso affidatario per preparare le coppie aspiranti 

all’affido, sostegno al nucleo familiare affidatario e ai bambini e aiuto alla 
famiglia d’origine  

 
 
 
 
Dal 2000 al 2014 
 Libera professione in attività intramuraria 
 

• Date (da – a)  DAL DICEMBRE 1995 A LUGLIO 2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL – AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA DI VARESE  

• Tipo di impiego  RESPONSABILE DEL CONSULTORIO FAMILIARE 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 

 

 

  
• Oltre agli interventi di routine previsti dalla legislazione vigente, cura dei 

seguenti progetti in qualità di  

• Coordinatore e conduttore dei corsi di preparazione alla nascita dal 1984 
al 2014. 

• Coordinatore e conduttore dei corsi di sensibilizzazione all’educazione 
sessuale dal 1990 al 2014. 

• Tutor tirocini post laurea degli psicologi e tutor per psicologi iscritti alla 
Scuola di Specializzazione in psicoterapia. 

 
 
 
 
 

 
• Date (da – a)  DAL 01/07/1982 AL 30/12/1993  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL – AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA DI VARESE (ex USSL n°2 Cittiglio, ex 
USSL n°1 Varese) 
 

• Tipo di impiego  PSICOLOGO COLLABORATORE RUOLO SANITARIO 
 

 
 
 

  
 
 



  

 
• Date (da – a) 

 
DAL 1987 AL 2008 

• Tipo di impiego  ATTIVITA’ DI DOCENZA 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  

• Dal 2001 al 2008 docente della Scuola Adleriana di Psicoterapia a Milano  
• Dal 2000 al 2004 docente per operatori esperti in Counseling presso C.I.DI.P., 

CE.L.C.A.D., CE.O.P. 
• Nell’ anno 2002 docente al corso organizzato dal CERILES per operatori psico-

pedagogici 
• Anni 1998 e 1999 docente al corso post – laurea per Specialista in Counseling e 

in Attività Consultoriale c/o UNIVERISTA’ CATTOLICA di Brescia  
• Anni 1991 e 1992 attività di consulente presso l’Istituto Svizzero di Pedagogia 

per la Formazione Professionale, finalizzata alla programmazione di Corsi di 
Educazione Sessuale rivolti agli insegnati di lingua italiana che operano nel 
settore 

• Anni 1991 e 1992 docente al Corso per Ausiliari Socio Assistenziali attivato da 
C.I.T.E. Regione Lombardia 

• Dal 1987 al 1994 docente di Psicologia al corso biennale di specializzazione 
polivalente per insegnanti di sostegno a portatori di handicap presso il Centro 
Educativo Polivalente “Sant’Angela Merici” di Casciago - Varese  

 
 
 
 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

• Date (da – a)  DAL 1980 AD OGGI  
• Qualifica conseguita  Attività di Formazione Continua come Psicologo Clinico, Operatore 

Consultoriale (stages, etc.) dal 1980. Dal 2002 come Coordinatore Sociale. 
Relatore in più giornate di studio e convegni locali. Presentato comunicazioni 
in alcuni congressi nazionali S.I.P.I. 

 
 

• Date (da – a)  ANNO 2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 S.I.P.I. Società Individuale di Psicologia Italiana  

• Qualifica conseguita  Diploma Analista pre-Didatta 
 
 
 
 

• Date (da – a)  ANNO 1988 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  

S.I.P.I. Società Individuale di Psicologia Italiana 
• Qualifica conseguita  Diploma Analista Società Italiana di Psicologia Individuale  

 
 
 
 

• Date (da – a)  ANNO 1980 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  

Università degli Studi di Padova 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

Laurea in Psicologia  
 

• Qualifica conseguita  Laurea 
 
 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 
 



  

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Elementare  

• Capacità di scrittura  Elementare  
• Capacità di espressione orale  Elementare  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza ed uso corrente del pacchetto Office 

 

 
PATENTE O PATENTI  Patente b 

 
   

 
 
Il presente cv è stato redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000 con consenso al trattamento dei dati personali ex D.lgs. 
196/2003. 
 
                                                                                                                                 


