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TITOLI DI STUDIO
Anno 2019
Da gennaio Direttore e Docente della Scuola di Counselling Situazionale IMR-Italian
Medical Research riconosciuta dal C.N.C.P. – Coordinamento Nazionale Counsellor
Professionisti –, sede di Conegliano.
Anno 2018
Conseguimento del diploma di Counsellor Professionista presso la Scuola di Counselling
Situazionale IMR-Italian Medical Research riconosciuta dal C.N.C.P. – Coordinamento
Nazionale Counsellor Professionisti.
Anno 2017
Conseguimento del titolo di Counselling di Primo Livello presso la Scuola di Counselling
Situazionale IMR-Italian Medical Research riconosciuta dal C.N.C.P. – Coordinamento
Nazionale Counsellor Professionisti.
29 agosto 2016
Conseguimento del diploma di Formatore accreditato network-Associazione Kaloi per il
percorso Genitori/Insegnanti in Regola.
Anno Accademico 2010/2011
Laurea in Scienze dell’Educazione, indirizzo Formatore, conseguita presso la Facoltà di
Scienze dell’Educazione di Trieste. Votazione: 110/110 cum laude.
Anno Accademico 2000/2001
Laurea in Lettere e Filosofia conseguita presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia con tesi in
Storia dell’Arte Contemporanea. Votazione: 110/110 cum laude.
Anno Scolastico 1993/1994
Diploma di Maturità Artistica, Liceo Artistico Statale di Treviso. Votazione: 60/60.

Nel corso degli anni ho partecipato a diversi convegni e corsi di aggiornamento
riguardanti l’educazione, l’adolescenza, i comportamenti a rischio, le dipendenze, la
sicurezza sul lavoro. In alcuni casi ho rivestito il ruolo di relatore.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 1° Marzo 2016
Responsabile e coordinatore dei progetti educativi rivolti a pre-adolescenti, adolescenti e
famiglie presso IAM, azienda di servizi di Vittorio Veneto.
Dal 2016
Realizzazione e conduzione di corsi di formazione per genitori su temi educativi (percorso
Genitori in Regola-Kaloi).
Dal 1° Febbraio 2012 al 15 maggio 2017
Educatore presso la Piccola Comunità di Conegliano, struttura terapeutica per le
tossicodipendenze ed ente di formazione accreditato dalla Regione Veneto.
Da Febbraio 2012
Educatore domiciliare su richiesta del Centro per l’Età Evolutiva di Vazzola (TV) e di alcune
famiglie, anche in collaborazione con Istituti Comprensivi del territorio.
Conduttore di serate di formazione per genitori presso le scuole secondarie di primo grado
di Vittorio Veneto e Nervesa della Battaglia, organizzate da IAM in collaborazione con gli
Istituti Comprensivi.
Responsabile della formazione degli animatori della parrocchia di Campolongo di
Conegliano.
Settembre 2005/Gennaio 2012
Socio lavoratore presso la Cooperativa Thauma di Conegliano (TV), per la quale ho svolto
le mansioni di Educatore, Operatore di Comunità e Operatore di Strada, realizzando:
 Interventi nelle scuole (prevenzione dei comportamenti a rischio, dinamiche di gruppo
e bullismo, integrazione tra studenti italiani e stranieri, affettività e sessualità).
 Corsi di formazione per genitori, studenti rappresentanti di classe, dirigenti e allenatori
di società sportive, animatori, insegnanti.
 Servizi per pre-adolescenti e adolescenti (spazi aggregativi, doposcuola, Centri Estivi,
Consigli Comunali dei Ragazzi).
 Gruppi giovanili comunali.
 Tavoli Comunali per l’educazione (dirigenti scolastici, parroci, società sportive,
volontariato, famiglie).
 “Progetto Muretto”: prevenzione selettiva rivolta a ragazzi consumatori di sostanze
(intero territorio dell’Ulss7).
Ottobre 2008/giugno 2009

Progettazione, gestione e conduzione di un progetto di educazione all’ecologia presso
l'Istituto Comprensivo di Tavagnacco, realizzato su commissione del comune di
Tavagnacco (UD), in collaborazione con la Libreria “Il Treno di Bogotà” di Vittorio Veneto
(TV).
Febbraio 2006/maggio 2006
Responsabile e conduttore di un progetto di educazione all’Immagine e alla Storia dell’Arte
che ha coinvolto tutti gli alunni della scuola primaria di Palmanova (UD).
Settembre 2003/luglio 2005
Responsabile di un laboratorio riabilitativo a Susegana e coordinatore di una Comunità
Terapeutica Riabilitativa Protetta a Conegliano (settore psichiatria della cooperativa ISPInsieme si Può di Treviso).
Giugno 2002/luglio 2003
Educatore nei soggiorni estivi per minori organizzati dalla Cooperativa CSA di Conegliano
presso il comune di Jesolo.

ESPERIENZE EDUCATIVE E FORMATIVE EXTRA-PROFESSIONALI
Dal 2010 al 2015
Docente di Storia dell’Arte presso l’Università della Terza Età di Mareno di Piave.
Settembre 2002/luglio 2003
Servizio Civile presso l’Istituto “La Nostra Famiglia” di Conegliano (ONLUS Nazionale
dedicata all’educazione, riabilitazione e sostegno dei minori disabili).
Gennaio 1992/ luglio 2002
Animatore, educatore e responsabile dell’organizzazione dei Centri Estivi e dei campi
scuola per ragazzi della parrocchia MdG e del Collegio Immacolata di Conegliano.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizzo all’utilizzo e trattamento dei miei dati personali per le
esigenze di selezione e comunicazione.

San Vendemiano, gennaio 2019
Marco Napoletano

