Format per il curriculum vitae accademico
Cognome e nome
Dati anagrafici personali
(anno di nascita, residenza,
…)

Titoli di studio conseguiti:

Formazione ulteriore in
ambito accademico e/o
professionale

Lingue conosciute e loro
livello di padronanza (con le
eventuali certificazioni)
Anno accademico di avvio di
insegnamento presso lo
IUSVE

Marchioro Davide Maria
Data di nascita: 29/09/1980
Nazionalità: Italiana
Residenza:
Via Mario Visentin, 66/B, Camposampiero (PD) – 35012
Tel. +39 049 2610533
Cell. +39 3478534589
Email: d.marchioro@iusve.it
Codice Fiscale: MRCDDM80P29B5635E
Diploma in: Maturità Classica
Anno: 1999
Istituto: Liceo Tito L. Caro, Cittadella (PD)
Laurea Triennale in: Scienze e tecniche psicologiche della
personalità e delle relazioni interpersonali
Anno: 2003/04
Università: Università degli Studi di Padova
Laurea Magistrale in: Psicologia Clinico-Dinamica
Anno: 2005/06
Università: Università degli Studi di Padova
Specializzazione in: Psicoterapia ad indirizzo psicoanaliticofenomenologico
Anno: 2012
Scuola: Istituto Aretusa S.A.S. – Scuola di Psicoterapia ad
indirizzo psicoanalitico-fenomenologico (Padova, Italia).
Dottorato in: PSICOLOGIA
Anno: in corso
Università: Università Pontificia Salesiana – Roma
- Settembre 2006: Corso avanzato di SPSS: Cluster Analysis
presso Università degli Studi di Padova – Servizi
Interdipartimentali per il calcolo e l'informazione (Facoltà di
Psicologia);
- Giugno 2006: Corso avanzato di SPSS : Metodi di regressione
presso Università degli Studi di Padova – Servizi
Interdipartimentali per il calcolo e l'informazione (Facoltà di
Psicologia);
- Maggio 2006: Corso avanzato di SPSS: Analisi Fattoriale,
presso Università degli Studi di Padova – Servizi
Interdipartimentali per il calcolo e l'informazione (Facoltà di
Psicologia);
- Novembre 2005: Corso di formazione sul test di Rorschach
valutato con il metodo Exner (I livello), presso Università
degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia dello
Sviluppo e della Socializzazione (Facoltà di Psicologia).
- Inglese: Intermedio (B2)
- Spagnolo: Avanzato (C1)
A.A. 2007/08 – Collaboratore come docente invitato per attività
di ricerca ed insegnamento nel corso di Laurea Magistrale in
Psicologia (LM-51), inizialmente presso la Scuola Superiore
Internazionale di Scienze della Formazione (SISF) aggregata
alla Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università
Pontificia Salesiana di Roma.

Incarichi avuti e attuali di
insegnamento (e relative
discipline) presso lo IUSVE

- A.A. 2018/19: Docente invitato – Insegnamento: Teoria e
tecnica dei test (Avanzato), all’interno del Corso di
Licenza/Laurea magistrale in Psicologia clinica e di comunità
(mPSE).
- A.A. 2017/18: Docente invitato – Insegnamento: Statistica
Psicometrica, all’interno del Corso di Baccalaureato/Laurea
triennale in Psicologia dell’Educazione (PSE).
- Dall’A.A. 2015/16 ad oggi: Docente invitato – Insegnamento:
Statistica e Metodologia della Ricerca, all’interno del Corso di
Baccalaureato/Laurea triennale in Scienze e Tecnologie della
comunicazione (STC) – Campus di Verona (percorso “Senior”
e percorso “ordinario”).
- Dall’A.A. 2014/15 ad oggi: Docente invitato – Insegnamento:
Statistica e Metodologia della Ricerca, all’interno del Corso di
Baccalaureato/Laurea triennale in Scienze e Tecnologie della
comunicazione (STC) – Campus di Mestre.
- Dall’A.A. 2013/14 ad oggi: Docente invitato – Insegnamento:
Metodologia della Ricerca psicologica – Metodi quantitativi,
all’interno del Corso di Baccalaureato/Laurea triennale in
Psicologia dell’Educazione (PSE).
- Dall’A.A. 2013/14 ad oggi: Docente invitato – Insegnamento:
Teoria e tecnica dei Test proiettivi: Test 3, all’interno del
Corso di Baccalaureato/Laurea triennale in Psicologia
dell’Educazione (PSE) – Percorso B.
- Dall’A.A. 2010/11 ad oggi: Docente invitato – Insegnamento:
Psicologia Dinamica all’interno del Corso di
Baccalaureato/Laurea triennale in Psicologia dell’Educazione
(PSE) – Percorso ordinario.
- A.A. 2009/10: Docente invitato – Insegnamento: Metodologia
della ricerca con applicazioni informatiche all’interno del
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia dell’Educazione,
presso la Scuola Superiore Internazionale di Scienze della
Formazione (SISF).
- A.A. 2008/09: Docente invitato – Insegnamento: Metodologia
della ricerca con applicazioni informatiche all’interno del
Corso di Laurea in Psicologia dell’Educazione, presso la
Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione
(SISF).
- A.A. 2007/08: Docente invitato – Insegnamento: L’uso di
SPSS nella ricerca in Psicologia all’interno del Corso di
Laurea in Psicologia dell’Educazione, presso la Scuola
Superiore Internazionale di Scienze della Formazione (SISF).

Altri incarichi avuti o in essere - Da settembre 2019 ad oggi: Direttore del Dipartimento di
presso lo IUSVE
Psicologia;
(coordinamento, ricerca, …)
- Da ottobre 2016 ad oggi: Coordinatore del Corso di Laurea
Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità
(coordinamento didattico);
- Da ottobre 2015 ad oggi: Coordinatore e referente per il
Servizio di Consulenza Psicologica (“Punto di Ascolto
IUSVE”);
- Settembre 2012 – Ottobre 2016: Referente di progetto e
responsabile della metodologia di raccolta ed elaborazione dei
dati quantitativi per attività di ricerca interne allo IUSVE,
quali:
§ Ricerca transnazionale sulla Cittadinanza attiva (201718), in collaborazione con gli istituti universitari
salesiani IUSTO di Torino e CES Don Bosco (Madrid).
§ Ricerca sul Marketing Transpersonale (2015-2017),
organizzata dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie
della Comunicazione.
§ Progetto C.I.P.I. IUSVE-KooKoo-Books, per la verifica
dell’influenza dei New Media nell’interazione diadica
genitoriale ed educativa (2015-2018).
§ Ricerca sulla Valutazione del legame tra “stile di
attaccamento” ed “oggetto transizionale” nella prima
infanzia (A.A. 2012-2013).
§ Ricerca sull’Educazione ai diritti umani e alla giustizia
nella "società liquida" (A.A. 2013-2014).
Incarichi di insegnamento (e/o Titolo insegnamento/ricerca:
di ricerca) presso altre
Università:
università e/o istituzioni di
Tipo di incarico (ordinario, associato, ricercatore, a contratto):
ricerca (indicare ultimi 5 anni)
Abilitazioni nazionali ed
internazionali conseguite per
l’insegnamento Universitario
Ruoli e incarichi di tipo non
accademico in ambito
salesiano
Altre esperienze significative - Dal 2011 ad ottobre 2015: coordinatore psicopedagogico FISM
in campo professionale
(Federazione Italiana Scuole Materne di Treviso), con le
seguenti mansioni:
- Funzione di coordinamento e consulenza pedagogica
presso i servizi educativi per la prima infanzia.
- Coordinamento e supporto del gruppo educativo
(educatrici/insegnanti) nella progettazione educativa e
nel lavoro riflessivo sulle attività educative.
- Supervisione ed osservazione in contesto educativo.
- Monitoraggio e documentazione delle esperienze.
- Coordinatore di due Servizi di consulenza psicologica
nelle Scuole e nei nidi (presso la Scuola dell’Infanzia
Maria Immacolata e il Nido Integrato Tommaso Onofri,
in Vallà di Riese Pio X – TV; presso il Nido Integrato
PIO X, in Montaner – TV), aperto a genitori ed
insegnanti.
- Coordinamento di rete con altri servizi educativi e
raccordo con i servizi sociali e sanitari del territorio.

- Da marzo 2013 a Giugno 2014: Insegnante nella classe di
concorso di cattedra A036 (Filosofia e Psicologia), presso
l’Istituto Statale Professionale di 2° Grado – I.S.I.S.
“Nightingale”.
- Da gennaio 2010 a dicembre 2012: Consulente e formatore
professionale per il gruppo Scout (AGESCI) di S. Giustina in
Colle (PD);
- Da gennaio 2012 a dicembre 2014: Collaboratore FISM
Vicenza, in veste di docente e relatore di incontri formativi per
insegnanti delle Scuole dell’Infanzia.
- Partecipazione alle seguenti conferenze, in qualità di relatore:
- 28 novembre 2015 – Convegno CIPI IUSVE – Linee
culturali ed organizzative dei servizi per la prima
infanzia in Italia.
- 15 aprile 2015 – Convegno annuale IUSVE 2015 Educazione ai diritti umani e alla giustizia nella "società
liquida".
- 19 ottobre 2013 – Continuità Nido-famiglia: confronto
sui modelli educativi e sui percorsi evolutivi nei
bambini. Convegno FISM Vicenza. “Le parole per dire.
L’uso di un linguaggio positivo come modalità
comunicativa scuola-famiglia”. Organizzato dalla
Federazione Italiana delle Scuole Materne (F.I.S.M.) Vicenza.
- 23–24 novembre 2012, In-contro-transfert. “Una
Farfalla in una teca d’ambra - Analisi di un caso clinico
in un contesto istituzionale”. Le Giornate Aretusiane di
Studio e Ricerca. Organizzato dall’Istituto Aretusa
S.A.S. Padova.
- 28–29 agosto 2009, Jornada Internacional de
Psicoterapia Avanzada. “The Defense Mechanisms
Rating Scale as an evaluation form during the first
assessment with the patient”. Universidad del Norte,
Barranquilla, Colombia.
Partecipazione ad associazioni - Dal 2014 al 2018: Membro del Consiglio Direttivo
di tipo scientifico o
dell’Associazione Culturale “Istituto di Psicosomatica – J.R.
professionale
Carballo”.
- 2013-2016: Membro del consiglio direttivo de “La Recherche”
– Associazione per la Ricerca e formazione continua in
psicoterapia psicoanalitica.
- 2008-2015: Membro dell’Associazione Culturale “Aretusa” –
Psicoanalisi Fenomenologica.

Allegato:

Elenco delle principali
pubblicazioni

- MARCHIORO, D.M., Elementi di statistica per le Scienze
Psicosociali – Fondamenti teorici ed applicativi del
ragionamento statistico per l’analisi dei dati.
Libreriauniversitaria, Webster S.r.l., Padova, in corso di
pubblicazione (dicembre 2020).
- MARCHIORO, D.M., La coscienza delle aziende. I dati
raccolti dalla ricerca. In: DRUSIAN, M., VILLA, M. (a cura
di) Marketing transpersonale per l’impresa 4.0,
- MARCHIORO, D.M., “Una farfalla in una teca d’ambra.
Analisi di un caso clinico in un contesto istituzionale”. In
IUSVEducation. Rivista interdisciplinare dell’educazione, vol.
Luglio 2017/09.
- MARCHIORO, D.M., “Riflettere sui Diritti Umani per
educarsi alla cittadinanza attiva. Dalla definizione delle ipotesi
alla struttura del campione. La cornice metodologica e
operativa della ricerca”. In IUSVEducation. Rivista
interdisciplinare dell’educazione, vol. Dicembre 2015/06.
- MARCHIORO, D.M., IeFP e Successo formativo nella
federazione CNOS-FAP. In Rassegna CNOS, vol. 1/2014
(Gennaio-Aprile).
- MARCHIORO, D.M., “Oggetto transizionale e stile di
attaccamento materno nel legame educatrice-bambino al
nido”. In IUSVEducation. Rivista interdisciplinare
dell’educazione, vol. Dicembre 2013/02.
- MARCHIORO, D.M., Ricerca in ambito psicosociale con
SPSS. Fondamenti di elaborazione e analisi dei dati.
Libreriauniversitaria, Webster S.r.l., Padova, 2013.
- MARCHIORO, D.M., “Nel Cielo di Indra. Gli echi del
controtransfert nell’istituzione”. In I Quaderni di Aretusa, vol.
1/2013.
- MARCHIORO, D.M., MARCHIORO, G., “Referential
Process Analysis and Evaluation of Psychological Structure:
an Empirical Analysis of Psychodynamic Psychotherapies, in
Psychological values around the world. Proceedings, 2010.
68th Chicago Convention. Melbourne World Peace Summit.
Padua Regional Meeting, (Comunian AL, O’Roark A,
Lowenstein LF, Eds.), Cleup, Padova, 2012.

