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Ascolto psicologico
Il SILP per la CGIL del Veneto mette a disposizione una competenza professionale nel
campo della psicologia grazie alla preparazione di un collega, Marco Baudino, laureato in
psicologia e abilitato alla professione, in quanto iscritto da anni all'Albo degli psicologi, in
grado di offrire un servizio, totalmente gratuito, di assistenza, ascolto e aiuto nei confronti
di colleghi che, per motivi professionali o altro, avvertono la necessità di una consulenza,
nel pieno rispetto della segretezza professionale, con esclusione di referto o rapporto
conclusivo.
Non si tratta di un servizio di gestione dello stress ma di consulenza psicologica su
problematiche personali e lavorative, con particolare approfondimento della tematiche del
burnout individuale. Il servizio, che esclude l'utilizzo di test psicologici, si concretizza
nell'ascolto e nel consulting, senza formulazione di alcun giudizio diagnostico.
Il servizio è totalmente gratuito e tale rimarrà nel sue eventuali fasi successive.
Lo psicologo è contattabile direttamente da parte dell'interessato, senza alcun legame con
il sindacato; in tal senso, quindi, il servizio è accessibile a qualunque collega, senza alcun
obbligo nei confronti del SILP per la CGIL.
Il contatto con lo psicologo avviene direttamente tramite il nr. telefonico 3426319869,
dedicato ed esclusivo.
Gli incontri, concordati tra le parti, avranno luogo preferibilmente nel luogo indicato e
ritenuto idoneo dallo psicologo.
Il SILP per la CGIL del Veneto, a richiesta dello psicologo e per specifiche, singole
situazioni, si rende disponibile all'individuazione di luoghi idonei a garantire la riservatezza
necessaria.
Venezia, 10 gennaio 2014
La Segreteria Regionale
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L’ITALIA È UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO

BAUDINO MARCO CURRICULUM VITAE
ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

LUGLIO-OTTOBRE 2004
cooperativa “Il Raggio” di Pinerolo (TO)
Settore socio-assistenziale
Contratto a progetto
esperienza di lavoro quadrimestrale come educatore con affido territoriale in Torino
OTTOBRE 2004 - attuale occupazione
MINISTERO DEGLI INTERNI - POLIZIA DI STATO
qualifica di AGENTE SCELTO PRESSO II REPARTO MOBILE PADOVA
ORDINE PUBBLICO

FORMAZIONE SPECIFICA

• Date

FEBBRAIO – AGOSTO 2003

• Datore di lavoro

CIAC – Rivarolo Canavese (TO)

• Tipo di azienda

Scuola di Formazione Professionale

• Tipo di impiego

STAGE nel campo dell'Orientamento Didattico

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

APRILE - LUGLIO 2004
Procura della Repubblica di Ivrea (TO)
Settore legale – Diritto penale e Diritto civile
STAGE
affiancamento al coordinatore dell’ufficio Assistenza Vittime del Reato (A.Vi.Re.) e dell’ufficio
Centro Ricomposizione Conflitti (Ce.R.Co.)

ISTRUZIONE
• Istituto
• Qualifica conseguita
• Data di conseguimento e voto

Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte
Abilitazione all’esercizio della professione di PSICOLOGO
04/12/2003, 85
Iscrizione Albo degli Psicologi del Piemonte

• Data di conseguimento
• Istituto
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Data di conseguimento e voto
• Istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Anno di conseguimento e voto

01/04/04
’Università degli studi di Torino e UNICRI (sezione di ricerca criminologica dell’ONU)
Criminologia, Diritto Criminologico
Master di primo livello in CRIMINOLOGIA
Luglio 2003, 100/110
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Psicologia
Tesi di Laurea in Psicologia Giuridica: “La valutazione dell’imputabilità: una proposta per
nuovi strumenti”, relatore, Prof. G. GULOTTA
Laurea (vecchio ordinamento)
02/07/2002: 110/110

• Istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Anno di conseguimento e voto
• Istituto
• Qualifica conseguita
• Anno di conseguimento e voto

Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze Politiche
laurea in Scienze Sociologiche presso Università degli Studi di Padova, – Tesi di Laurea
triennale in Sociologia della devianza (Prof.ssa F. VIANELLO) dal titolo “La Polizia
Penitenziaria tra sovraffollamento carcerario e burnout”
Laurea triennale
19/03/2013: 104/110
Liceo Scientifico ‘A.Moro’ di Rivarolo Canavese (TO)
Diploma di Maturità Scientifica
a.s. 1996/97: 50/60

Volontariato
•

Attività di volontariato presso la Scuola Primaria “K2” in Fiesso d'Artico (VE), iniziata nel marzo 2013, in qualità di psicologo
scolastico nell'ambito del sostegno a bambini con Disturbo della Condotta

Pubblicazioni
M. BAUDINO, D.M. ERCOLIN, S. POGLIANO, L. PRINO, “L’affidamento dei figli in caso di
separazione e divorzio in Italia”, in B. BRICKLIN “Nuovi test psicologici per l’affidamento dei figli in
caso di separazione e divorzio – l’ACCESS”, Giuffrè Editore, Milano, 2005

aggiornamento marzo 2013

