BREVE CURRICULUM
MARIO PONZIANO
Counselor Professionista Avanzato di II livello
Counselor Iscritto a REICO n° 804
Vicepresidente in carica REICO
TITOLI
- Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia (Classe 46/S DM 28.11.00) unitamente alla qualifica accademica
di Dottore Magistrale, presso Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con tesi finale dal titolo:
“LifeStyle Medicine nella prevenzione e nella terapia delle patologie del benessere”
- Mediaotre Familiare ASPIC
- Diploma di Secondo Livello in Counseling Professionista Avanzato - ASPIC Roma
- Diploma triennale di Primo Livello in Counseling Professionista - Agevolatore della Relazione d’aiuto,
(professione disciplinata dalla L. n° 4/2013) conseguito per esame, nella sede Centrale ASPIC - ROMA, con tesi
finale dal titolo: “Da Eraclito al Counseling. Il cambiamento attraverso il processo di consapevolezza”
CORSI DI PERFEZIONAMENTO
- La Gestione dei Gruppi - Le competenze di base per gestire un gruppo
- Counseling Aziendale
- Corso Intensivo sulla Relazione di Coppia con Edoardo Giusti - collaborando come organizzatore e tutor
d’aula
- Counselling filosofico (ad indirizzo ospedaliero/socio-sanitario)
- Gruppi di Supervisione, con Supervisore REICO
- Perfezionamento in Mindfullness e Training Autogeno
- Corso di Videodidattica con Edoardo Giusti - collaborando come organizzatore e tutor d’aula
ESPERIENZA LAVORATIVA, DIVULGATIVA E FORMATIVE DI RILIEVO SVOLTE
da febbraio 2020
- EMERGENZA COVID: a cadenza mensile, docenza e conduzione gruppi di infermieri ed operatori su
Strumenti, processi e tecniche per la gestione del paziente nelle criticità, presso CRA ed RSA (strutture
residenziali per anziani ed handicap), Modena
da settembre a dicembre 2019
- Docenza e conduzione gruppi di infermieri ed operatori su Strumenti, processi e tecniche per la gestione del
paziente, presso CRA ed RSA (strutture residenziali per anziani ed handicap), Modena
da giugno 2018
- Vicepresidente Nazionale in carica della REICO - Associazione di Categoria di Counseling
a. s. 2018/2019
- Direttore del Corso di perfezionamento di “Counselling Pedagogico Scolastico” - Corso riconosciuto MIUR
AOODRER.0000456.050320181 - presso Centro Aspic - Bologna
gennaio 2018
- Docente per il corso ONE FOR ALL-Counselling per i GRUPPI: “Dinamiche dei gruppi. Comprendere i gruppi
per gestirli al meglio”, presso ASPIC - Scuola Superiore Europea di Counseling Professionale - ROMA
gennaio e aprile 2018
- Relatore per 30° Anniversario Aspic: “Dinamiche dei gruppi. Comprendere i gruppi per gestirli al meglio”,
presso Aspic - Scuola Superiore Europea di Counseling Professionale - Bologna

dicembre 2017
- Relatore Seminario U.P.Aspic: “Femminicidio e Relazione d’Aiuto”, presso Aspic - Scuola Superiore Europea
di Counseling Professionale - Bologna
- Relatore Seminario U.P.Aspic: “Virtual (in)Communication”, presso Aspic - Scuola Superiore Europea di
Counseling Professionale - Bologna
giugno 2017
- Relatore sul tema della adattabilità nelle criticità: “Una straordinaria via d’uscita: la resilienza”, all’interno
del 5° Convegno REICO, 2-3 giugno 2017 - Bologna
aprile 2016 - Relatore Seminario: Io, Tu, Noi e…
2015
- Relatore Seminario: I-Phone, I-Pad... e le Relazioni, marzo 2015 - Modena
- Relatore seminario: Ascoltare e ascoltarsi per stare meglio: Comunicazione e Counseling (Nutrire corpo e
spirito), giugno 2015 - Modena
- Relatore sulla gestione del tempo rivolto agli studenti, dal titolo “Valorizza l’attimo, non perdere tempo!”,
all’interno del Campus Orienta “Il salone dello studente”, 22-23 maggio 2015 – Rimini
- Relatore Seminario: Un viaggio sui confini: quando il reale...si perde nel virtuale, settembre 2015, Modena
2014 - Relatore Seminario: I-Phone, I-Pad, I… Who? Un viaggio sui confini: quando il reale… si perde nel
virtuale, ottobre 2014 - Bologna
dal 2013
- Collaborazione alla Segreteria e con funzione Organizzativa presso la scuola Aspic/S.C.E. - Modena
- Formazione e Tutoraggio al Corso Base di Counseling Professionale: interventi sui seguenti temi
“Il ruolo dell’Operatore/Counselor nella Relazione d’Aiuto”
“La gestione del tempo e l’Agenda”
“Il professionista della Relazione d’Aiuto e il denaro”
- Tutoraggio nei percorsi di “Gruppi per lo Sviluppo e Crescita Personale”
- Responsabile/Referente del corso di approfondimento in “Counseling Filosofico a indirizzo sociosanitario”,
all’interno del quale relaziona sui temi: “La resilienza nel processo di cura, negli operatori e negli utenti”,
“L’importanza del fenomenologico nella Relazione d’Aiuto”
presso Aspic - Associazione per lo Sviluppo Psicologico Individuale e della Comunità - Modena - Scuola di
Formazione per Counselor Professionisti, Psicologi, Agevolatori nella Relazione d’Aiuto e di Servizio
alcittadino - Certificato di Conformità alla Norma ISO: 9001: 2008 n. Q-0682-09
PUBBLICAZIONI di rilevanza di Counseling
De Vita S., Ponziano M., Marangio R.,- Pazienti stomizzati: l’importanza del Counselling nella relazione
d’aiuto. Rivista U.P.Aspic 7-8/2012 - ISSN 2532-4209
Battistini N., Tronfio O., Ponziano M., et al… - Studio sui Consumi Alimentari e Ripartizione dei Pasti degli
Scolari d’obbligo in Italia (SCARPS), La Rivista di Scienza dell’Alimentazione, anno 31 n.3, 2002
Quanto dichiarato nel presente curriculum vitae corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000”.
Modena, 27/05/2021
In Fede
PONZIANO MARIO

