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Marco Ciminari  

 
Informazioni personali 
 

 

Nome e cognome  Marco Ciminari 

Residenza   

Telefono    

E-mail  ciminarimarco@libero.it 

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  Tarquinia, 17/ 09/1985  

 

Aree di interesse 

professionale 

  

L’area di interesse comprende occupazioni nel campo della  

 RIABILITAZIONE PSICHIATRICA (sia in ambito pubblico che privato) 

 ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DI DISTURBI PSICO-SOCIALI, 

anche attraverso collaborazioni esterne e/o consulenze 

 PERCORSI DI RECUPERO FISICO-PSICOLOGICO mediante 

metodologie di carattere sportivo  
 

 
j 

Maggio 2019  

 

Corso di Tutor Base tenutosi a REGGIO NELL'EMILIA per lo svolgimento del tirocinio degli 

studenti del corso di laurea triennale in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica. 

 

Marzo 2008 – Marzo 2009 

A.A. 2008/2009 Master di I livello in COMICOTERAPIA E TEATROTERAPIA: METODI E TECNICHE 

D’INTERVENTO IN CONTESTI SANITARI E SOCIO-EDUCATIVI presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre. (Conclusione Master: luglio 2010) 

 

Settembre 2005 – Dicembre 2008 

Laurea triennale in TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA conseguita in data 

10/12/2008 presso la II Facoltà di Medicina e Chirurgia “La Sapienza”, sede di Civitavecchia, 

con votazione di 108/110. Titolo dell’elaborato oggetto della tesi: “Alice e il paese delle 

meraviglie: dalla favola al teatro, dal teatro alla terapia. Studi e ricerche sulle funzioni 

terapeutiche delle arti sceniche”. 

 

A.S.1999-2004:  

Diploma di maturità con votazione di 73/100 presso il Liceo socio-psico-pedagogico S. 

Benedetto di Tarquinia (VT) 

 

 

 

 

 

 

Istruzione e formazione 
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Qualifiche professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Presidente dell’Associazione “IL CALEIDOSCOPIO”, nata nel marzo 2010 con lo scopo 

di: 

- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, 

assolvendo alla funzione sociale di maturazione e di crescita umana e civile 

attraverso l’idea dell’educazione permanente; 

- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, 

possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni delle arti terapie , un 

sollievo al proprio disagio. 

 Associato da febbraio 2010 all’ A.I.T.R.P.P.P. (Associazione Italiana Tecnici Della 

Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale) 

 Partecipazione al Convegno“INCONTRO con ROBERT LANDY” sul Sociodramma 

tenutosi presso la facoltà di Scienze Umanistiche Dipartimento di Arti e Scienze dello 

Spettacolo,Sapienza Università di Roma il 12 Aprile 2010. 

 Corso di Primo Soccorso svoltosi presso la sede del Centro Alessandro Boggi di 

S.Severa (Rm) della durata di 12 ore nei giorni 23-24 e 25 gennaio 2012. 

 Iscritta al proprio Albo Professionale TSRM-PSTRP Parma  n° Ordine 7  in data 

20/12/2018. 

 Partecipazione all’evento formativo denominato : lavorare insieme,lavorare in 

equipe tenutosi dal 15/03/2018  al  15/11/2018 per complessive ore 14.00 avente 

come obiettivo formativo 12 aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna e 

con il paziente) e umanizzazione cure. 

 Partecipazione all’evento formativo denominato :Prendersi cura delle istituzioni e 

della comunità  tenutosi a Fidenza dal 04/10/2018 al 04/10/2018, per complessive 

ore 3.00 avente come obiettivo formativo: 3 Percorsi clinico- 

assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura. 

  Partecipazione all’evento formativo denominato:  La salute mentale, due o tre cose 

che so di lei e tenutosi a PARMA dal 09/10/2018 al 09/10/2018, per complessive ore 

3.00 avente come obiettivo formativo: 3 Percorsi clinico- 

assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura. 

 Partecipazione all’evento formativo denominato: - Mappe del corpo-Identità 

personale, capacità relazionali e potenzialiltà trasformative: il corpo come campo di 

esperienza e di incontro e tenutosi a PARMA dal 15/10/2018 al 15/10/2018, per 

complessive ore 8.00 avente come obiettivo formativo: 3 Percorsi clinico- 

assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura. 

 Partecipazione all’evento formativo denominato: Richiesta di cura, prendere in 

cura, prendersi cura dei bambini e degli adolescenti. Quali connessioni? Primo 

Seminario e tenutosi a COLLECCHIO dal 23/10/2018 al 23/10/2018, per complessive 

ore 5.00 avente come obiettivo formativo: 22 Fragilità (minori, anziani, tossico-

dipendenti, salute mentale): tutela degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali. 

assegnando all'evento stesso. 

 Partecipazione all’evento formativo denominato: ASLPR- Percorsi di riabilitazione 

psichiatrica con persone autrici di reato: esperienze a confronto e tenutosi a PARMA 

dal 12/12/2018 al 12/12/2018, per complessive ore 4.00 avente come obiettivo 

formativo: 9 Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera assegnando 

all'evento stesso. 

 Facilitatore Qualità e accreditamento NPIA AUSL Parma. ASLPR- Rete Sistema 

Qualità Dipartimentale e tenutosi a PARMA dal 08/04/2019 al 08/04/2019, per 

complessive ore 4.00 avente come obiettivo formativo: 2 Linee guida - protocolli - 

procedure - documentazione clinica assegnando all'evento stesso. 

 Partecipazione all’evento formativo denominato: ASLPR-Il corpo nella relazione 

d'aiuto e tenutosi a TORRILE dal 12/04/2019 al 12/04/2019, per complessive ore 4.00 

avente come obiettivo formativo: 10 Epidemiologia - prevenzione e promozione 

della salute con acquisizione di nozioni tecnico professionali. 

 Partecipazione all’evento formativo denominato: ASLPR- Corpo di teatro in scena e 

tenutosi a PARMA dal 24/05/2019 al 24/05/2019, per complessive ore 8.00 avente 

come obiettivo formativo: 12 Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, 

con paziente) e umanizzazione cure. 
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Esperienze professionali  Dicembre 2017- In corso 

Attività di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica presso l’AUSL di Parma (NPIA) Residenza 

Terapeutica Intensiva e Post-Acuzie per minori Aven. 

Giugno 2017-Novembre 2017 

Attività di Educatore Professionale. L’attività viene svolta per conto della Alicenova Sinrgie 

Solidali. 

Marzo 2017 – Maggio 2017 

Attività di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica presso R.S.A. Bellosguardo sito in 

Civitavecchia(RM).L’attività viene svolta per conto della Sanimedica SRL. 

Maggio 2013 – Giugno 2016 

Attività di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica presso Centro A.Boggi di Santa 

Severa(RM).L’attività viene svolta per conto della Cooperativa sociale Evergreen. 

Dicembre 2013 – Giugno 2014 

Progetto di teatro sociale presso la scuola media statale Ettore Sacconi di Tarquinia(VT). L’ 

attività è stata svolta per conto della Cooperativa Serena. 

Maggio 2011- Maggio 2013 

Attività di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica presso Centro A.Boggi di Santa 

Severa(RM).L’attività viene svolta per conto del Consorzio di Cooperative UNISAN. 

Maggio 2010-Maggio 2011 

Attività di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica presso Centro A.Boggi di Santa 

Severa(RM).L’attività viene svolta per conto del Consorzio di Cooperative Sociali Riabilitazione 

e Reinserimento RI.REI. 

Ottobre 2009 – Luglio 2010 

Attività di A.E.C. (assistente educativo culturale) all’interno della scuola media statale “Ettore 

Sacconi” di Tarquinia (VT). L’attività viene svolta per conto della cooperativa Serena che, fra 

le altre mansioni, si occupa di ragazzi con disagio sociale e/o psicologico. 

Dicembre 2008 – Marzo 2009 

Attività di tirocinio in comico terapia all’interno del Master in COMICOTERAPIA E 

TEATROTERAPIA: METODI E TECNICHE D’INTERVENTO IN CONTESTI SANITARI E SOCIO-EDUCATIVI  

presso:  

 Cooperativa HAGAPE di Roma (recupero pazienti psichiatrici) 

 Ospedale Bambin Gesù di Palidoro (reparto di Neuroriabilitazione) 

 Ospedale S. Andrea di Roma (reparto di Pediatria) 

 Ospedale Forlanini di Roma (ambulatorio odontoiatrico) 

 Ospedale S. Camillo di Roma (reparto di Chirurgia Pediatrica) 

 Ospedale S. Camillo di Roma (reparto di Pediatria) 

 Policlinico Umberto I di Roma (reparto di Pediatria) 

  Aprile 2006 – Settembre 2008 

Attività di tirocinio in tecnica della riabilitazione psichiatrica (totale 1.625 ore) con 

mansioni di 

 osservazione del lavoro in èquipe multidisciplinari 

 studio delle cartelle cliniche degli utenti con problematiche psichiatriche 

 partecipazione alle attività terapeutiche - riabilitative 

    presso: 
 Centri di Salute Mentale A.S.L. Roma/F (Civitavecchia - Bracciano) 

 Centri Diurni Riabilitativi A.S.L. Roma/F (Civitavecchia - Bracciano) 

 Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura A.S.L. Roma/F (Civitavecchia) 

 Comunità Terapeutica il “Melograno” A.S.L. Roma/F (Bracciano) 

 Centro di Riabilitazione “Calamatta” A.S.L. Roma/F (Civitavecchia) 

 Tutela Salute Mentale Riabilitazione Età Evolutiva A.S.L. Roma/F (Civitavecchia, Ladispoli) 

 Residenza Sanitaria Assistenziale "Madonna del Rosario” A.S.L. Roma/F (Civitavecchia) 

   Aprile 2008 - Luglio 2008 

Attività di volontariato presso la Residenza Sanitaria Assistenziale A.S.L. Roma/F 

(Bracciano), attraverso l’utilizzo della tecnica di “auto-mutuo aiuto” 

   Dicembre 2006 - Agosto 2008 

Attività di laboratorio teatrale nell’ambito del sociale presso l’Associazione Culturale 

“ISTER” (www.istereventi.com), con riferimenti al contributo che la teatro-terapia può 

portare alla cura di problematiche sociali e psichiatriche 
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Altre esperienze 

professionali 
  Addetto all’accoglienza in occasione di diverse manifestazioni 

culturali e sportive 

 Lavori stagionali settennali presso diversi esercizi ricettivi del 

comprensorio di Tarquinia Lido e Marina Velka 

 
Capacità e competenze 

linguistiche 
  

             

 
 

 

Capacità e competenze 

informatiche 

    
 

 

 
Sistemi operativi:       Windows 98, Windows 2000, Windows Xp 

Sistemi applicativi: ottima conoscenza dei programmi Microsoft 

Word e  Power Point, buona conoscenza del 

programma Microsoft Excel 

Internet:                      utilizzo dei principali browser per la navigazione 

e dei programmi per la gestione della posta 

elettronica 
 

Capacità e competenze 

relazionali - organizzative 
   Buona predisposizione al lavoro di squadra, abitudine a lavorare in 

team, coordinamento risorse e collaboratori 

  Flessibilità: le competenze acquisite durante il percorso 

professionale possono essere utilizzate in diversi contesti lavorativi, sia 

in ambito pubblico (A.S.L) che in aziende private (case famiglia, 

istituti di cura, residenze per anziani, comunità terapeutiche)  

  Ottime capacità comunicative e di adattamento, anche in 

contesti sociali e psicologici disagiati 
 

 

Altre informazioni 
 

 

Munito di patente B 

 
 

“Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/6/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le vostre esigenze di selezione e comunicazione e 

dichiaro di essere informato dei diritti di cui all’articolo 13 a me spettanti”. 

 

     In fede,  

MARCO CIMINARI 

Lingua straniera  INGLESE 

Capacità di ascolto  Buona 

Capacità di lettura  Buona 

Capacità di interazione  Buona 

Capacità di espressione orale  Buona 

Capacità di scrittura  Buona 
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