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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  ESPOSITO MARIA PIA  

Indirizzo  Vico dell’Annona n. 20; Albenga (SV) – Italia. 
Telefono  0182 – 555890 (Albenga - Italia) 

Fax   
E-mail  mariapiaesposito@tiscali.it (Italia) 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  nata a Genova il 28 dicembre 1952 
 

Esperienza lavorativa 
• Date   Dal 1983 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.L.  N.2 SAVONESE – SAVONA. 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale. 

• Tipo di impiego  Dipendente. 
   

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo (iscritto all’Albo degli Psicologi della Liguria n.66) dirigente di primo livello e 
psicoterapeuta (ai sensi della Legge n. 56 del 18 febbraio 1989) con le seguenti mansioni: 
 
1) Prevenzione, diagnosi, abilitazione, riabilitazione e sostegno psicologico e psicoterapia. 
 
2) Consulenza per insegnanti e genitori su problematiche relative a: 
     a) soggetti svantaggiati sia sul piano dell’apprendimento che su quello comportamentale,  
     b) minori portatori di handicap, 
     c) soggetti in età adolescenziale: disagio minorile in età di transizione, interventi d’urgenza   
        su segnalazione delle forze di Pubblica Sicurezza, prevenzione dei problemi di devianza  
        con progetti condotti in equipe di avviamento a “formazione lavoro”; 
     d) argomenti relativi all’ EDUCAZIONE ALLA SALUTE. 
 
3) Collaborazione con la Scuola nell’elaborazione di programmi e proposte inerenti l’attività  
     scolastica e l’inserimento di minori con problemi. 
 
4) Organizzazione di gruppi di lavoro rivolti alla programmazione e stesura del progetto  
    “giovani” per l’animazione nel tempo libero e l’avvio di laboratori artigianali per la fascia  
     adolescenziale. 
 
5) Consulenza a: 
     a) singolo, b) coppia, c) famiglia. 
 
6) Mediazione famigliare: 
    Colloqui e interventi di mediazione famigliare, riduzione del conflitto e interventi per il 
cambiamento.  Nel 2001/02 ha elaborato e presentato all’ASL n.2 Savonese il progetto “Centro 
di Mediazione Famigliare”, concretizzatosi con l’apertura del Centro di Mediazione Familiare 
pubblico. 
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7) Organizzazione di gruppi di lavoro per la promozione del PROGETTO AFFIDAMENTO  
        FAMIGLIARE: valutazione ed inserimento spesso d’urgenza di minori in gravi difficoltà in    
        nuclei famigliari protetti o comunità idonee.- attività di psicoprofilassi al parto secondo il   
        metodo RAT (training autogeno respiratorio),  comprendente: 
        a) lezioni pratiche; 
        b) lezioni teoriche;c) sostegno psicologico alla gestante e alla coppia; 
        d) interventi di psicoterapia breve: 
        e) assistenza al parto presso al struttura ospedaliera per i casi che lo richiedono. 
 
8) Consulenza e collaborazione con: TRIBUNALE PER I MINORENNI - GIUDICE TUTELARE  
     e ENTI LOCALI  a  sostegno dell’infanzia  abbandonata  e  in  difficoltà  e  a  sostegno e  
     tutela della famiglia: interventi d’urgenza su nuclei famigliari a rischio, su minori in difficoltà,  
     soggetti a violenza psichica e fisica (stupro, sevizie, maltrattamenti, etc...) e conseguente  
     programmazione di piani d’intervento terapeutico, di riabilitazione e sostegno, di inserimento  
     sociale. 
 
9) Svolge dal 1997 attività di Tutor per laureati in psicologia e specializzandi. 
 
10) Conduce e organizza per i neo genitori corsi di massaggio al bambino, col fine di  
       incoraggiare il contatto ed la relazione genitori-bambino durante il suo periodo di crescita;  
       promuove ricerche , studi e iniziative nel settore della prima infanzia  finalizzati alla 

promozione dell’amore e del rispetto  dei bambini . 
 

  Progetto Nascere: assistenza, studio e ricerca delle psicodinamiche legate alla gravidanza, al 
parto, alla coppia nell’evento nascita. Organizzazione di corsi di preparazione alla nascita 
collaborando con organismi nazionali e internazionali (OMS, Gruppo Curumim Brasile, ANEP, 
MIPA, ecc.) per scambi di programma e di cultura in materia di tutela della nascita e della 
famiglia. 

• Date   1978-83 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  DIVISIONE DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA E DIVISIONE DI MEDICINA GENERALE OSPEDALE MARTINEZ 

DI GENOVA. 
• Tipo di azienda o settore  AZIENDA OSPEDALIERA 

• Tipo di impiego  PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA VOLONTARIA 
• Principali mansioni e responsabilità  PSICOTERAPIA E SOSTEGNO PSICOLOGICO AI DEGENTI, IN PARTICOLARE: 

- CASI DI ANORESSIA MENTALE 
 - K DELLA MAMMELLA 
 - TOSSICODIPENDENTI (BREVE DEGENZA) 
 - MALATI TERMINALI. 
PRESSO LA DIVISIONE DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA OSPEDALE MARTINEZ DI GENOVA: 
- PREPARAZIONE PSICOFISICA AL PARTO, SECONDO IL METODO RAT, OCCUPANDOSI DI ASSISTENZA E 
APPOGGIO ALLA GESTANTE E ALLA COPPIA. 
 

• Date    1977-78. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto G. Gaslini Divisione di Neuropsichiatria Infantile di Genova 

• Tipo di azienda o settore  Istituto ospedaliero di ricerca europeo. 
• Tipo di impiego  Laureato-tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore in area psicologica dell’età evolutiva. 
   

• Date   Da giungo a settembre 2005. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri italiano di Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Ministero 
• Tipo di impiego  Esperto in breve missione. 

• Principali mansioni e responsabilità  - Studio di fattibilità di un progetto governativo di cooperazione Italia – Brasile nel settore della 
formazione e riabilitazione lavorativa dei giovani presso la Segreteria della Povertà del Governo 
della Bahia. 
- verifiche progetti promossi MAE in Brasile. 
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• Date   Anni 2001-2003. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione Medico Missionaria Italiana di Negrar (VR) 
• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Non Governativa – ONG. 

• Tipo di impiego  Cooperante in missione 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnica del progetto “Casa Lar” in Brasile (Protezione in forma di accoglienza, 

orientamento ed appoggio socio-famigliare in difesa dei diritti dei bambini/adolescenti vittime di 
violenza o di gravi inadempienze familiari; recupero dell’istituto della famiglia). 
 

 • Date    Dal 2000 ad oggi. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sao José Amici nel Mondo, via Lungocenta C.B. n.12 – Albenga (SV) – Italia. 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione non governativa - ONG. 
• Tipo di impiego  Esperto volontario in cooperazione internazionale.  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della cooperazione internazionale (Brasile, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Sri-
Lanka, Bulgaria, Albania, Togo-Africa). 
Attività di formazione: 
- Ai giovani in servizio civile; 
- alle famiglie per l’accoglienza di bambini e adolescenti in stato di abbandono o in 

temporanea difficoltà; 
- ai professionisti e volontari che operano nell’ente sia in Italia che negli stati stranieri. 
 

Collabora come consulente esperto in Italia e negli stati stranieri per l’elaborazione, stesura e 
conduzione in loco di progetti di cooperazione internazionale nel campo dei diritti del bambino e 
della famiglia. 
 
Ha partecipato al gruppo di lavoro per la stesura del disegno di legge della regione Liguria sul 
Servizio Adozioni Internazionali in conformità a quanto previsto dalla legge 476/98. 
Ha curato la rubrica “Uno Sguardo sul Mondo” su Self Service periodico d’informazione del 
CESAVO (Centro Savonese di Servizi per il Volontariato). 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anni 1998-99.      
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Genova, facoltà di Scienze Politiche. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aspetti storico sociali e geografici: dal colonialismo alla cooperazione; demografia, risorse e 
correnti migratorie; globalizzazione, localismi e conflitti etnici; democrazie, nazionalismi e nuovi 
autoritarismi; Africa oggi, America latina oggi, Europa dell’Est oggi.  
Aspetti economici dello sviluppo: mercati e istituzioni; la globalizzazione economica e 
finanziaria; passaggio da economia pianificata a economia di mercato; le politiche di 
stabilizzazione e di sviluppo; il vincolo esterno ed i movimenti internazionali di capitale. 
Aspetti politico-istituzionali: le istituzioni politiche nei PVS e nei paesi in transizione; 
l’organizzazione internazionale con particolare riferimento al sostegno allo sviluppo; 
modernizzazione, razionalizzazione e sviluppo politico; la tutela dei diritti dell’uomo e dei 
popoli. 
La cooperazione internazionale: la cooperazione internazionale allo sviluppo; la cooperazione 
italiana allo sviluppo; analisi dei progetti di sviluppo; cooperazione ligure allo sviluppo. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Cooperazione Internazionale allo Sviluppo. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Specializzazione post-laurea. 

 
 

• Date (da – a)  Anni 1996, 1997, 1998. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Genovese di Formazione alla Mediazione Famigliare- Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dinamiche di relazioni intra-familiari; tecniche nella tutela dei figli minori di coniugi in via di 
separazione; gestione e riduzione del conflitto; legislazione in materia di separazione dei 
coniugi e affidamento dei figli; tecniche di comunicazione verbale e non verbale,la 
comunicazione circolare. 

• Qualifica conseguita  Mediatore familiare. 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Corso di specializzazione post-laurea. 
 

• Date (da – a)  Marzo 1996. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Italiana di Massaggi Infantile di Genova.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di massaggio facilitanti la relazione madre-bambino; aspetti psicologici del linguaggio 
corporeo. 

• Qualifica conseguita  Insegnante di Massaggio al Bambino. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Specializzazione. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1972 al 1976 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Genova. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia dell’età evolutiva, psicologia generale, psicologia del lavoro, antropologia criminale, 
criminologia minorile, etnologia e studio dei popoli, storia dei partiti politici, criminologia 
minorile, neuropsichiatria infantile. 

• Qualifica conseguita  Psicologa 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1977 al 1980 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Genova.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Neurofisiopatologia, psicoterapia, genetica, statistica, psichiatria. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Completamento e approfondimento degli studi nel settore della psicologia clinica. 

 
• Date (da – a)  Anno accademico 1970/71. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Ginnasio Mazzini di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, latino, greco, storia, geografia, matematica, fisica, chimica, inglese, storia dell’arte, 
disegno, ecc.. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Medio superiore. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI: Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente. 
• Capacità di scrittura  Buono. 

• Capacità di espressione orale  Buono. 
  

  PORTOGHESE 
• Capacità di lettura  Eccellente. 

• Capacità di scrittura  Buono. 
• Capacità di espressione orale  Buono. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Acquisite durante l’esperienza formativa e lavorativa capacità di relazionarsi con altre figure 
professionali e competenza nella comunicazione e organizzazione di lavoro in equipe, con 
specifico riferimento alla valorizzazione e utilizzo delle competenze altrui al servizio di un 
progetto comune.  Accoglienza, consulenza e mediazione nella comunicazione interpersonale. 
Capacità di relazione con organismi nazionali ed internazionali pubblici e privati, finalizzata alla 
realizzazione di accordi e azioni di cooperazione. 
 
Cittadina Onoraria (Camera Municipale Decreto Legislativo N. 01/2005 – maggio 
2005) di Nova Modica (Minas Gerais – Brasile) per i rilevanti servizi prestati al 
Municipio, nella promozione dei diritti umani e della vita. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Acquisite durante l’esperienza formativa e lavorativa capacità di organizzare e condurre gruppi 
di formazione. Elaborare progetti e piani di lavoro sia nel settore lavorativo che del volontariato, 
con utilizzo e valorizzazione delle risorse disponibili. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 USO PRINCIPALI TEST PSICODIAGNOSTICI (ACQUISITI NEL CORSO DEGLI STUDI E DEL LAVORO) 
USO PRINCIPALI APPLICAZIONI WINDOWS (FORMAZIONE TEORICO-PRATICA  NEL CORSO 
DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 CAPACITÀ DI DISEGNO ARTISTICO E DECORATIVO (SCUOLA FAMILIARE). 
CAPACITÀ DI REDIGERE ARTICOLI E BREVI ELABORATI LETTERARI (ACQUISITE NEL CORSO DEGLI STUDI E 
DELLE PROPRIE ESPERIENZE PERSONALI). 
 

PATENTE O PATENTI  “ B ” AUTOMOBILISTICA. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

ESPERIENZA IN BRASILE. 
 
Dal 1991-92 ad oggi è stata maturata un’esperienza nel campo della Cooperazione 
Internazionale allo Sviluppo, con missioni all’estero di circa due anni, prendendo  contatti con i 
principali CENTRI DI ACCOGLIENZA PER L’INFANZIA ABBANDONATA, con operatori del 
settore, missionari, istituzioni pubbliche e private per lo studio di fattibilità di progetti rivolti alla 
tutela dei diritti dell’infanzia e della donna. 
 
Esperienza in Minas Gerais (anno 1991-92). 
 
Realizzazione di un progetto di assistenza agli anziani con la nascita di una adeguata struttura 
(asilo di Pescador); studio per la rivitalizzazione della struttura ospedaliera di Pescador (Minas 
Gerais). Nota: nel 1995-96 è stato avviato e portato a realizzazione un microprogetto per la 
fornitura di materiale sanitario per il suddetto ospedale in cooperazione con la Caritas. 
 
Esperienza nello Stato della Bahia (anno 1994-95). 
 
Alcuni tra i principali  Centri ed Istituti visitati:  
- O.A.F. di S.Filho: primo contatto - conoscenza della struttura e delle problematiche esistenti. 

Effettuate visite e colloqui con la Direttrice dell’orfanato e con il Tribunale locale nelle persone 
della Giudice e dei Commissari dei minori. 

- Centro Educacional Santo Antonio - Obras Sociais Irma Dulce: quì la Direttrice ha illustrato e 
mostrato il Centro di formazione e i vari settori (falegnameria, panificio, laboratorio articoli di 
artigianato, etc...) dove i ragazzi vengono formati con la speranza di prepararli ad un 
inserimento lavorativo (progetto da sviluppare). 
- Liceu de Artes e Oficios da Bahia: scuola per la formazione di giovani alla vita e alle arti 
(officina per la lavorazione del ferro, falegnameria). (Esiste un progetto di rivitalizzazione del 
Liceo).  E’ stata presa in considerazione, insieme all’Assessore per gli Investimenti della Bahia 
e alla Direzione del Liceo, l’eventualità dello sviluppo di un progetto di formazione dei giovani 
più volenterosi con la finalità di acquisire una specializzazione per l’avvio al lavoro al fine di 
dare un piccolo contributo all’emergenza “disagio giovanile”.  
- Castro Alves: incontro con il Parroco per il lavoro di distribuzione alimentare ai bambini delle 
favelas da lui svolto in assoluta mancanza di strutture di sostegno all’infanzia.  
- Fondazione Carvalho (Salvador): colloquio con la Direzione dell’orfanato. Rilevato un 

problema di carenza del personale di assistenza ai bambini nel primo anno di vita. 
- Casa di accoglienza minorile di Paulo Afonso: anche in questa zona c’è carenza di strutture e 

personale. Questa casa raccoglie le emergenze e le segnalazioni di bambini in grave 
difficoltà delle Circoscrizioni Giudiziarie (Comarcas) vicine.  

- Associaçao Crista Nacional (orfanato) - Feira de Santana: visita, contatti, colloqui e 
illustrazione da   parte della Direttrice di un progetto di ampliamento della struttura, che 
accoglie bambini fino a dieci anni, nella parte riservata ai neonati. 
 
Esperienza nello Stato della Bahia (anno 1997). 
 
- Organizzazione non Governativa O.A.F. (Organizaçao de Auxilio Fraterno) di Salvador: primo 

contatto - conoscenza della struttura e delle problematiche esistenti. Effettuata visita al 
Centro di Formazione Professionale e colloqui col Presidente dell’ONG locale. Su richiesta 
del Presidente, è stato elaborato un progetto relativo al sostegno allo sviluppo e alla 
formazione professionale e sociale dei giovani. 

- Associaçao Crista Nacional (A.C.N.) - Feira de Santana: in seguito ai contatti avuti nel 1994-
95, la sottoscritta è ritornata presso questa struttura e con la Direttrice del Centro è stato 
preso in esame un progetto di “convenio” di sostegno alimentare ai bambini.  

  E’ stato inoltre realizzato dalla sottoscritta un dossier, completo di schede personali, per il 
sostegno a distanza dei minori ospitati nella A.C.N. (progetto in corso). 

- Comissao Especial para Assuntos de Familia, Infancia e Juventude (CEFIJ) di Salvador: sono 
stati avviati e mantenuti contatti a tutt’oggi con gli operatori della CEFIJ sulla base di scambi 
culturali e conoscenza delle modalità operative e dei principi ispiratori di tale Commissione in 
materia di adozione nazionale ed internazionale (documentazione, testi e materiale di 
studio). 
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Esperienza nello Stato di Espirito Santo (anno 1997). 
 
- Associazione dei Comboniani del Brasile - Nova Venecia: su richiesta del Responsabile locale 

dell’Associazione la sottoscritta ha elaborato un progetto sulla base delle indicazioni, del 
monitoraggio e dei bisogni rilevati dal personale locale operante presso la Prefettura e il 
Consiglio Tutelare. Nel corso dell’ultima permanenza in Brasile la sottoscritta si è recata sul 
posto ed ha preso contatto con le Autorità locali che sostengono il progetto al fine di 
concordare una linea d’intervento e di cooperazione. 

 
Esperienza negli Stati di Espirito Santo, Minas Gerais, Sao Paulo e Bahia (anni da 2001 ad oggi). 
 
- Progetto Casa Lar (cofinanziato Unione Europea): in questi anni ha trascorso un periodo 

complessivo di dodici mesi di permanenza in Brasile in qualità di cooperante inviata in 
missione dall’UMMI (con contratto registrato dal MAE), svolgendo attività di psicologa-
psicoterapeuta e formazione degli operatori locali presso il centro Casa Lar di Nova Venecia 
(ES). Responsabile del coordinamento delle varie figure professionali presenti sul territorio di 
Nova Venecia che erogano servizi correlati col progetto Casa Lar. Inoltre è responsabile, per 
il Programma “PRO.CA.RE.”, del coordinamento dell’equipe per l’avvio e la formazione di 
micro-imprese a favore delle donne. 

- Centro di Servizi all’Infanzia e Adolescenza di Nova Modica (MG): brevi missioni negli anni 
2002 e 2003 durante il periodo di permanenza in Brasile in qualità di responsabile tecnico del 
programma. Relatrice nella conferenza sui diritti dell’infanzia e adolescenza nella città di 
Nova Modica. 

- Altre iniziative: studio di fattibilità per l’avvio di programmi a favore dell’infanzia e delle 
famiglie in difficoltà nella città di Feira de Santana (BA) e S. Mateus (ES). 

- Per conto della Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri 
italiano di Roma, per un periodo di tre mesi nel 2005, ha svolto uno studio di fattibilità per un 
progetto governativo di cooperazione Italia – Brasile nel settore della formazione e 
riabilitazione lavorativa dei giovani , in collaborazione con l’Equipe tecnica del Governo della 
Bahia - Segreteria della Povertà . A fine missione ha realizzato e presentato al Ministero 
Affari esteri DGCS un elaborato in lingua portoghese e italiana della proposta di un “servizio 
territoriale integrato” a favore e tutela degli adolescenti e dei giovani e del loro sviluppo e 
inserimento sociale. Inoltre, su incarico dell’Ambasciata italiana in Brasile, ha svolto 
un’attività di verifica e stesura report per cinque Progetti promossi dal MAE in Brasile. 

- Per conto dell’ONG SJAMo - Sao José Amici nel Mondo, per un periodo di tre mesi nel 2006, 
ha svolto missioni come esperto responsabile tecnico di progetto per il progetto PRO.CA.RE. 
(programa de capacitaçao e resgate) a favore delle donne-mamme in situazione di rischio 
personale e sociale; e studi di fattibilità per l’avvio di programmi di formazione a favore di 
adolescenti istituzionalizzati.  Nel 2007 in missione per un periodo di tre mesi ha seguito 
(monitoraggio e verifica) due progetti di formazione per adolescenti istituzionalizzati in grave 
situazione di rischio nelle città di San Paolo e Salvador; ed ha effettuato uno studio di 
fattibilità per l’avvio di azioni (PRO.CA.RE.) in Bahia a favore di donne-mamme in situazione 
di vulnerabilità personale e sociale. Dal 2008 a tutt’oggi continua a svolgere brevi missioni di 
uno o due mesi per lo studio di fattibilità di nuovi progetti e la verifica sulle attività del 
progetto PROCARE in corso in Salvador di Bahia. 
 

   
ESPERIENZA IN BULGARIA. 
 
Nel 2003 e nel 2012 la sottoscritta è stata a Sofia per visitare alcuni centri di 
accoglienza di bambini in difficoltà ed avviare con le Autorità locali e gli enti 
competenti progetti di cooperazione a tutela dei diritti dell’infanzia e della 
famiglia. 

   
        
Data: 29 luglio 2014.      Esposito Maria Pia. 
 
  
 


