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Curriculum Vitae

INpozuvtrl,zIoNI PERSoNALI
Nome

MALORNT Nrcou

lndirizzo
Telefono
E-mail
Data di nascita
Stato civile
Proflessione prevalente

lncarichi istituzionali regionali
e nazionali

28-r0-t976
Coniugato, padre di due bambine

- iscritto all'Albo degli Psicologi della
Regione lvlolise dat 5 aprile 2003
- Presidenza dell'Ordine degli Psicologi del Molise dal dicembre 2013
- Membro della Commissione Deontologica e de[l'Osservatorio Permanente
Psicologo, psicoterapeuta e analista

il Consiglio
Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP)
lvlembro della Task Force nazionale per la redazione e la stipula del
primo Protocollo di lntesa CNOP - ANCI (Associazione Nqzionale
Conurni ltoliani) per i'attivazione di servizi e interventi psicologici negli
Enti Locali
Coordina il Gruppo di Lavoro "Impatto della Psicologia del Territorio sulla
spesa pubblica" presso il CNOP
Membro della Commissione CNOP "Promozione della Professione e
Patrocini". Tra i promotori e organizzatori della Giornata Nazionale
della Psicologia.
del Codice Deontologico degli Psicologi [taliani presso

-

FORTVIAZIONE

Diploma di Scuola Supcriorc

Diploma di Laurea

CurriculLtm vlrae di

Mahrrità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico "Alfano da
Termoli" di Termoli con voto finale 58/60
1995

-

Laurea in Psicologia adindinzzo di "Psicologia Clinica e di Comunità" presso
"Alma Mater Studiomm" Università di Bologna - Facoltà di Psicologia di
cesena (Fo) - conseguita ll02102/2001 con voto I l0/100 e lode.
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ni e formazi one
post Laurea

Specializzazione post laurea in Psicoterapia ad orientamento analitico
junghiano presso I'Associazione Italiana di Psicologia Analitica (AIPA IAAP) di Roma - gennaio 2009
Completamento de1 training analitico in Psicologia Analitica con
conseguimento del titolo di Psicologo Analista presso [a Scuola di
specializzazione post-laurea dell'Associazione Italiana di Psicologia
Analitica (AIPA-IAAP) di Roma - febbraio 2012
Corso di Formazione ad alta specificità in Psicologia Giuridica con
conseguimento del titolo di Psicologo Giuridico presso l'Associazione
Italiana di Psicologia Giuridica (AIPG) - luglio 2013

ESPERIENZE LÀVORATIvE

Dal 02lll/2017 Presidenza del Consiglio di Amministrazione della
KAIROS Cooperativa Sociale a.r.l. ONLUS ETS servizi
socioassistenziali e sociosanitari

Dal 0UA72017 membro di Redazione della Rivista di Psicologia
Analitica - Roma per attività scientifica, di ricerca e formazione nel campo
de[[a Psicologia Analitica
Dal 05 10412003 attività libero professionale di psicologo, psicoterapeuta
e analista presso 1o studio privato

Dal 2008 attività libero professionale di consulente

progettista,
supervisore e [ormatore per cooperative sociali in anività di progeltazione
e gestione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
Dal3011012012 al 3lll2l20l4 è stato Coordinatore del Centro Clinico
Polivalente VATMA di Termoli per attività di prevenzione, diagnosi, cura
e contrasto delle violenze a danno di persone minorenni (Progetto Pilota
Regione Molise - Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri)
DaL 0110912011 al 3lll2l20l2 Psicologo presso i Servizi sociali del
Comune di Termoli
Dal 2011 svolge attività di Consulente Tecnico di Ufficio e Consulente
tecnico di parte per Ie Autorità giudiziarie del Nlolise.
2911012009 al 0710412016 è stato Coordinatore dell'Arntrito
Territoriale Sociale di Termoli per attività di programmazione, attuazione
e monitoraggio del Piano Sociale di zona. Ha inoltre redatto il profilo di
comunità della Regione Molise confluito nel Piano sociale regionale 20122015 athralmente in vigore
Nel biennio 2008-2009 ha svolto attività di psicologo a progetto presso

Dal

Ministero della

Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione

Penitenziaria Direzione Casa Circondariale e Reclusione di Larino (CB)
Aftività di promozione culturale della Psicologia attraverso la partecipazione
in qualità di relatore in oltre 120 eventi formativi e la redazione di oltre
150 pubblicazioni a carattere scientifico divulgativo
,4utorizzo il trattamento dei miei dati per.sonali ai sensi del Decreto Legislati,-o 30 giugno 2003, n.
protezione dei dati personctli"

Termoli' 23 aPrile
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Sistema lnformativo del Casellario

Certificato Penale del Casellario Giudiziale
(ART.2s D.P.R. 14t11t2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 3053/201 9/R

Al nome di:
Cognome

MALORNI

Nome

NICOLA

Data di nascita

2811011976

Luogo di Nascita

TERMOLT(CB) - TTALTA
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sulla richiesta di:

INTERESSATO

per uso;

ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITTI. DIRITTI RIDOTTI DELLA ME
SENSI DELLART. 1 CO 14 L.N.3 DEL 09/01/19

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATTO DA:CASELLARIO GIUDIZIALE. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LARINO

LARINO,

1

1 10412O19 1 1
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IL RESPONSABiLE DEL SERV|ZIO CERTIFICATIVO
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ll presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio '1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.
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