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MARCO SCARMAGNANI 

NATO A   LEGNAGO (VR) IL 09/03/1971 

STATO CIVILE CONIUGATO, 3 figli 

RESIDENTE A  LEGNAGO, Via Casette 61 

STUDIO  LEGNAGO, Galleria Risorgimento 17 

CELLULARE  +39 320  2121099 

EMAIL  info@studioscarmagnani.it   marco@studioscarmagnani.it   

WEB   www.studioscarmagnani.it  

 

 

FORMAZIONE ISTITUZIONALE 

Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Cerea (VR) 

nell’Anno Scolastico 1989-90. 

Laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione (indirizzo Educatori professionali), conseguita presso 

l’Università degli Studi di Padova con votazione 102/110 in data 16/11/2001. Tesi di laurea: “Maschile e 

femminile negli studi di gender. Una lettura sociologica”, nella quale ho analizzato i ruoli attribuiti a uomini 

e donne nella famiglia e nel mondo del lavoro. 

Baccalaureato in Psicologia dell’Educazione, conseguito presso la Pontificia Università Salesiana di 

Venezia con votazione 110/110 in data 03/10/2007. Tesi di laurea: “Uomini e donne, maschi e 

femmine. Psicologia della personalità e differenze di genere”, nella quale ho approfondito la psicologia 

delle differenze di genere per quanto concerne lo sviluppo della personalità. 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Formazione come Mediatore familiare sistemico e formazione come Counselor sistemico presso 

l’Istituto Veneto di Terapia Familiare di Verona. Iscritto all’Aims (Associazione internazionale mediatori 

sistemici) e al Cncp (Coordinamento nazionale counselor professionisti). 

 

Corso per Operatore di Training Autogeno presso il C.I.S.S.P.A.T. di Padova. 

 

Supervisione e Aggiornamento continuo. 
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ESPERIENZE DI LAVORO 

 

2010 Percorsi di coaching e di sviluppo organizzativo per i quadri dei consorzi di 

cooperative Eco e Rinascere nella provincia di Vicenza e Padova. 

 Conduttore di laboratori e training per gli allievi del Master di Mediazione familiare 

dell’Università di Verona. 

 Laboratorio sulle differenze di genere al Fiuggi Family Festival con l’utilizzo interattivo 

di spezzoni di film www.fiuggifamilyfestival.org . 

 Membro della Commissione Famiglia e Mass Media del Forum delle Associazioni 

Familiari di Roma www.forumfamiglie.org . 

Dal 2007 Organizzazione e gestione di Centri di ascolto in diversi comuni per problematiche 

familiari, relazionali, sociali. 

 Gruppi di prevenzione delle dipendenze per l’I.P.A.A.A.T.A.  di Porto di Legnago. 

 Formazione genitori per comuni e scuole del Veronese. 

 Formazione di famiglie all’affidamento familiare per la Regione Veneto. 

2006-09 Tutor didattico al Master di Mediazione Familiare dell’Università degli studi di Verona. 

Dal 2008 membro del Comitato Scientifico. 

Dal 2004  Counselor, Mediatore familiare e formatore come libero professionista. Studio in 

Galleria Risorgimento 17, Legnago (VR) 

Dal 1999 Giornalista, iscritto all’Albo dei pubblicisti dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto. 

Attualmente caposervizio per l’Editore Sempre. Titolare di una rubrica fissa di risposta 

alle lettere su problemi familiari e di coppia. 

2004-05 Formatore e conduttore di gruppi nell’ambito di progetti della Regione Veneto per lo 

sviluppo di reti familiari. 

2002-03 Coordinatore dei due centri (diurno e residenziale) per disabili gravi e gravissimi 

dell’Associazione San Martino di Terranegra di Legnago. 

1991-98 Servizio di volontariato a tempo pieno per l’Associazione Papa Giovanni XXIII. 

Responsabile di un pronto soccorso sociale per adulti a Legnago (VR) e di una casa-

famiglia per l’accoglienza di minori a San Fior (TV). 

 

 

Autorizzo al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 

2003 n. 196. 

Dichiaro, ai sensi dell’art. 46 DPR 28 dicembre 2000 n.445 che quanto affermato corrisponde al vero. 

 

Legnago, 30 aprile 2011  

Dott. Marco Scarmagnani 
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