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Curriculum professionale 
Dott. MARIO SCANNAPIECO

• Data di nascita: 04.05.55

• Luogo di nascita: Salerno

• Residenza: viale  delle Ginestre, 18/a Salerno

• Tel.: 089/798169

• e-mail: mario.scannapieco@tiscali.it

• Psicologo psicoterapeuta, iscritto all’ Albo degli Psicologi Regione Campania il 24/11/90  (n.
iscrizione 284) e  abilitato all’esercizio dell’attività psicoterapeutica  il 10/1/1995   ai sensi
dell’ art. 35  della legge 18/2/1989,  dall’ Ordine degli Psicologi della Regione Campania

• Il 29/9/1978 consegue la Laurea in Filosofia, con la votazione di 110/110  e lode, presso
l’Università degli Studi di Salerno, discutendo la tesi “Libido e tenerezza nella teoria
psicoanalitica”, concordata con la cattedra di Psicologia  Generale;

• Il 5/11/78 viene ammesso, previo esame per titoli, alla Scuola di Specializzazione post-laurea
in Psicologia (di durata triennale) presso l’Università Statale di Milano (facoltà congiunte di
Medicina e Lettere e Filosofia);

• dal 10/5 al 16/10/80 effettua tirocinio professionale presso il Centro Medico-Psico-
Pedagogico della Provincia di Salerno;

• dal 13/11/1980 al 9/6/1981 effettua tirocinio professionale presso il Servizio di Psichiatria
dell’ Ospedale Generale “Fatebenefratelli” di Milano;

• il 1/12/81 consegue il Diploma di Specializzazione in Psicologia, corso triennale, con la
votazione di 70/70 e lode, presso l’Università degli Studi di Milano, discutendo la tesi
sperimentale dal titolo “Il linguaggio delle emozioni: approfondimento teorico e contributo
sperimentale”;

• negli anni accademici 1981/1982 e 1982/1983 collabora, in qualità di interno volontario, con
la Scuola di Specializzazione in Tossicologia Forense dell’ Università degli studi di Napoli;

• dal 9/3/82 al 30/6/82 presta servizio come consulente Psicologo presso il Centro Medico-
Psico-Pedagogico della Provincia di Salerno;

• dal 9/3/82  al 9/3/84 frequenta come Psicologo volontario il Presidio per la Cura e la
Riabilitazione dei tossicodipendenti della U.S.L. 54  di Salerno;

• dal mese di settembre 1982 inizia il rapporto di collaborazione, tuttora in corso, con  il Centro
di Solidarietà “La Tenda” di Salerno;

• dal 1985 al 1991 viene utilizzato dal Provveditorato agli Studi di Napoli, come Psicologo, nelle
unità Medico-Psico-Pedagogiche territoriali;

• dal 1985, previo esame per titoli e colloquio, è consulente esperto in Psicologia per il
Distretto della Corte di Appello di Salerno;

• il 11/7/85 consegue il diploma di Perfezionamento post-laurea in Psicodiagnostica presso la
prima  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Napoli;

• il 15/7/85 consegue il diploma di Perfezionamento post-laurea in Psichiatria Sociale presso la
prima Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli;

• dal 1°/2/87 al 31/12/89 presta servizio, come Psicologo convenzionato, presso il Consiglio di
Leva del Distretto Militare di Salerno;

• il 24/11/90  è  iscritto  all’Albo degli Psicologi della Regione Campania  (n. iscrizione 284), ai
sensi dell’articolo n. 32 della  Legge n.56/89, (Ordinamento della professione di psicologo)

• dal 1°/2/92, in rapporto di convenzione con il Ministero della Giustizia, svolge attività di
consulente Psicologo per il servizio di assistenza e cura dei tossicodipendenti presso la Casa
Circondariale di Salerno;

• dal 11/5 al  30/10/92, partecipa, in qualità di docente sul tema “Il trattamento dei
Tossicodipendenti e Alcoldipendenti sottoposti    a     detenzione: principali aspetti psicologici
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", ai corsi di addestramento e riqualificazione del Personale dell’ Amministrazione 
Penitenziaria della Casa Circondariale di Salerno; 

• nel 1992, partecipa in qualità di docente al progetto ALVEARE, per l’avviamento al lavoro di 
soggetti svantaggiati, gestito dal Centro di Solidarietà La Tenda di Salerno (Ente Ausiliario 
della Regione Campania); 

• nell’aprile del 1994 partecipa in qualità di docente sul tema: “le forme del disagio giovanile  e 
le sue manifestazioni (in famiglia, a scuola, nella società)”,  al corso di aggiornamento, per 
genitori, sull’ educazione alla salute, su nomina della Direzione Didattica Statale del 1° circolo 
di Montecorvino Rovella (Salerno); 

• nell’ottobre del 1994 partecipa, in qualità di docente di materie psicologiche, ai corsi di 
addestramento e riqualificazione del personale dell’ Amministrazione Penitenziaria della Casa 
Circondariale di Caserta;  

• dal 12/10/94 al 17/1/95 svolge attività di docenza per la materia di “Psicologia Relazionale”    
al corso di riqualificazione per il personale della Casa di Reclusione di Eboli;  

• dal 12/11/94 al 3/1/94 in qualità di docente al progetto APOLLO Iniziativa comunitaria 
HORIZON,   formazione per  agenti di sviluppo; 

• Nel 1995   coordina   il progetto ARCOBALENO gestito dal Centro di Solidarietà La Tenda di 
Salerno - Azione formativa per la scuola, la famiglia le realtà territoriali dei comuni della valle 
dell’ Irno, in provincia di Salerno;  

• Il 10/1/1995   viene riconosciuto in possesso dei requisiti  per l’esercizio dell’ attività 
psicoterapeutica, ai sensi dell’ art. 35    della legge 18/2/1989  (Ordinamento della 
professione di psicologo) dall’ Ordine degli Psicologi della Regione Campania;  

• dal mese di gennaio 1995 al mese di ottobre 1995 è responsabile del Progetto “Socrate”, 
finalizzato alla formazione per educatori di comunità terapeutiche per tossicodipendenti e 
operatori di rete, finanziato con i fondi F.S.E. dell’ Unione Europea e gestito dal Centro di 
Solidarietà “La Tenda” di Salerno;  

• dal mese di gennaio 1996 al mese di marzo 1996 partecipa in qualità di docente per la 
materia “Elementi di Psicologia Relazionale: dinamiche interpersonali in particolari momenti 
operativi” al corso di riqualificazione per il personale della Casa di Reclusione, a custodia 
attenuata, di Eboli;  

• dal 20/2/97 al 12/6/97 è responsabile del corso di formazione “Ulisse”, per Educatori di 
Comunità Terapeutiche, finanziato dal F.S.E. dell’ Unione Europea e gestito dal Centro di 
Solidarietà “La Tenda”di Salerno; 

• dal 25/2/97 al  28/6/97 è responsabile del corso di formazione “Sicomoro”, per Coordinatori 
di Comunità Terapeutiche, finanziato dal F.S.E. dell’Unione Europea e gestito dal Centro di 
Solidarietà “La Tenda”; 

• dal 21/4 al 15/5/97 organizza e cura, nell’ ambito delle attività formative del Centro di 
Solidarietà  “La Tenda” di Salerno, in qualità di direttore, lo stage di formazione per il 
personale della scuola “L’Interlocutore Attendibile”, autorizzato dal Provveditorato agli Studi 
di Salerno (prot. 772 del 30/10/1996); 

• dal 16/2 al 17/3/1998 organizza e cura, in qualità di direttore, il corso di aggiornamento 
“L’Educatore Attendibile”, autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Salerno (prot. 13076/1 
del 22/9/97); 

• dal 1°/10/1999 al 20/12/2000  cura la realizzazione del Progetto Jobbe  (Iniziativa 
Comunitaria Occupazione-Youthstarth) - gestito dal Centro di Solidarietà La Tenda di Salerno 
- finalizzato alla integrazione sociale, formativa e lavorativa dei  minori svantaggiati; 

• dal  1999  al 20/12/2000, svolge attività di coordinamento docenza   del progetto “Tutoring 
for Job” (Iniziativa Comunitaria  Integra), finalizzato all’ inserimento socio-lavorativo di 
giovani disoccupati, a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, gestito dal Centro di 
Solidarietà La Tenda di Salerno; 
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• dal 1°/2/2000 al 15/5/2000 svolge attività di docente, in tema di “Tossicodipendenza e 
Alcoldipendenza”,  nell’ ambito dei corsi di formazione per la Polizia Penitenziaria presso la 
Casa Circondariale di Salerno; 

• dal 26/4/2000 al 4/10/2000   svolge attività di supervisore  dei corsi di formazione 
“Cooperattore Sociale” e “No-Profit”del Centro di Solidarietà “La Tenda”, nell’ ambito dei 
progetti per l’ occupazione del Patto Territoriale dell’ Agro Nocerino-Sarnese S.p.A., destinati 
rispettivamente ai giovani laureati e diplomati per la creazione di nuove figure professionali 
di tipo socio-lavorativo; 

• dal 27/9 al 29/9 e dal 16/10 al 18/10/2000, cura la  progettazione e  la realizzazione del 
Convegno “Un Territorio per il Minore (alla ricerca di un modello integrato di intervento)”, 
nel cui ambito; 

• dal 7/12 al 20/12/2000, cura la realizzazione della manifestazione pubblica - percorso di 
progettazione partecipata: “Costruiamo l’Agorà”-, organizzata dal Centro “La Tenda”, svoltasi 
a Salerno; 

• nell’ ottobre del 2000 progetta ed avvia il Centro Studi e Formazione C.A.O.S. (cooperazione, 
apprendimento, organizzazione, solidarietà) del Centro di Solidarietà “La Tenda” di Salerno; 

• il 19/3/01 a Capaccio, il 9/4/2001  a Nocera Inferiore, il 26/4/2001 a Salerno, svolge tre 
relazioni, in qualità di docente, in  altrettanti seminari di formazione  organizzati dal 
Provveditorato  agli Studi di Salerno, rivolti ai docenti referenti per la salute delle scuole della 
Provincia di Salerno, aventi ad oggetto “La prevenzione della salute e la pianificazione degli 
interventi di prevenzione”;  

• da settembre a novembre  2001 progetta e dirige i corsi di formazione per operatori dei 
servizi pubblici e del privato-sociale, dell’area Patto Territoriale dell’ Agro Nocerino-Sarnese:  

• Fare prevenzione delle tossicodipendenze:abilità, competenze e conoscenze per 
l’individuazione e la prevenzione dei comportamenti a rischio;   

• L’integrazione sociale e lavorativa  dei soggetti svantaggiati (disabili fisici e psichici e 
tossicodipendenti); 

• il 23/11/2001 coordina, a conclusione dei corsi di formazione,   il convegno “COSTRUIRE IL 
SOCIALE” svoltosi presso l’I.P.S.A.R.  di Nocera Inferiore; 

• il 21/1/2002 svolge una relazione sulla metodologia cooperativistica del “Cooperative 
Learning”, nell’ambito del THEMATIC COORDI-NATIONS SEMINAR  svoltosi a Greenwich  (GB) 
dal 21 al 23 gennaio;  

• Il 1°/2/2002 partecipa, in qualità di relatore, al convegno: “Unità Mobile”:esperienze a 
confronto, organizzato dal Ser.T. di Salerno (A.S.L. SA 2); 

• dal 15 al 20/4/2002, a Valea de Munte, in Romania,  partecipa, in qualità di relatore, ai lavori 
di scambio e progettazione trans-nazionale previsti dal progetto Coordi-Nations per la 
costituzione del gruppo di lavoro europeo finalizzato alla creazione della scuola europea per 
nuove professionalità del terzo settore; 

• dal 10/4/2002, stipula contratto di collaborazione, in qualità di psicologo, con l’ASL SA 2, in 
seguito al trasferimento delle competenze in materia sanitaria dal Ministero della Giustizia 
(Ente con cui, il sottoscritto era convenzionato dal 1992), ed in particolare dell’assistenza ai 
detenuti tossicodipendenti, al Sistema Sanitario Nazionale  (Decreto Interministeriale 
pubblicato sulla G.U. del 3/8/02; art. 13 Accordo Collettivo Nazionale Medici del 9/2/05); 

• dal 23 al 26/4/2002 partecipa, come relatore alla conferenza finale del progetto Coordi-
Nations, “COMMUNITY LEARNING FOR SOCIAL NETWORKING” tenutosi a Salerno; 

• il 21/5/2002   viene  nominato, con decreto della Direzione Generale del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per la Regione Campania, componente del 
comitato Tecnico Provinciale anti-droga previsto dalla legge 162/90; 

•  l’ 11/12/2002 coordina, presso il palazzo di Città del Comune di Salerno un incontro pubblico per la 
presentazione del programma operativo “Dipendenze” del Piano di Zona di Salerno  “MAIEUTIKÈ …scopri 
te stesso”, gestito dal Centro di Solidarietà La Tenda di Salerno 
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• dal  mese di gennaio   al mese di giugno 2003  dirige il corso di formazione per Manager 
Sociali previsto dal progetto Patent Learning Progetto (Misura II.1 azione II.1.c del PON Ob. 
1).   (Campania, Sicilia, Sardegna, Calabria)   in rappresentanza di 10 organizzazioni no-profit, 
gestito dal Centro di Solidarietà La Tenda di Salerno;  

• dal 2003  alla data attuale Direttore dell’ente di Formazione del Centro di Solidarietà La 
Tenda accreditata presso la Regione Campania. Associazione  La Tenda – Centro di Solidarietà 
Onlus  C. Capone, 59  

• Nel 2005  Associazione  La Tenda – Centro di Solidarietà Onlus    Fonda il Centro Studi  e 
formazione denominato  “C.A.O.S”  (Cooperazione, Apprendimento, Organizzazione, 
Solidarietà) de la Tenda di Salerno e coordina le attività del servizio psicodiagnostica e 
orientamento del Centro La Tenda, cura le attività e di orientamento e formazione per 
operatori terapeutici, tirocinanti universitari ed Educatori. 

• dal 15/3/2003 al 12/6/2003   progetta  e coordina il percorso formativo per operatori di rete: La Tribù del 
Grillo Parlante: un Manager Sociale per il Minore finalizzato a delineare proposte integrate di intervento a 
favore dei minori; 

▪ il 15/5/2003 e il 12/6/2003  cura   la realizzazione di due convegni svoltisi presso l’ aula consiliare del 
comune di Mercato S. Severino,  ad inizio e conclusione del percorso formativo di cui sopra,  dal titolo:  
o Una rete e un Manager Sociale per il minore (campagna di sensibilizzazione e prevenzione 

all’abuso sui minori)  
o Una rete e un Manager Sociale per il minore (dalla domanda alla proposta: rilancio di un 

percorso operativo) rivolti ad operatori sociali e scolastici del Piano di zona Irno-Picentini.  
▪   Il 21/7/2003 presso il palazzo della Provincia di Sassari (sala Angjoi)  presenta  il modello Patent Learning 

nell’ ambito di un convegno dal titolo: Reti e Manager Sociali per lo sviluppo solidale  
▪ dal settembre 2004 al dicembre 2004 partecipa  al    gruppo di lavoro  costituito in concerto con l’Unità  

Operativa di Salute Mentale dell’ASL SA 2 di Salerno, il Ser.T di Salerno e   una rappresentanza dei Medici 
di Medicina Generale dei Distretti 97 e 100 dell’ASL  Sa 2 per l’elaborazione delle linee guida per pazienti 
con doppia diagnosi (tossicodipendenza e patologia psichiatrica);  

• nel 2005 fonda il Centro studi e formazione denominato  “C.A.O.S.” (Cooperazione, 
Apprendimento, Organizzazione, Solidarietà) de La Tenda di Salerno e coordina le attività del 
servizio psicodiagnostico e orientamento del Centro  La Tenda, cura  le attività di 
orientamento e formazione per operatori terapeutici,  tirocinanti universitari, stagisti post-
universitari, educatori e volontari del servizio civile;  

• dal 21/2/2004 al 30/11/2005 cura la progettazione e la realizzazione dei  corsi di formazione 
Acquario verde e Acquario blu, rispettivamente per Animatore Sociale e Operatore Socio-
Sanitario (qualifica riconosciuta dall’Ente  Regione Campania), per complessive di  1000 ore di 
formazione (500 di teoria e 500 di pratica);  

• nel mese di novembre 2004, svolge  attività di docenza presso la  Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Salerno curando  due moduli formativi   aventi per titolo, 
rispettivamente: “Centri di recupero e opportunità lavorative” e “Le imprese sociali”; 

• il 22/4/2006 partecipa come relatore al 4° incontro culturale 2006 “Promozione salute”, 
organizzato dall’Ente  Nazionale Sordomuti (Ente Provinciale di Salerno).  

• dal mese di settembre  al mese di dicembre 2007 cura la  realizzazione il progetto Segnali di 
contrasto della dispersione scolastica, realizzato presso la Scuola Media Moscati di S. Antonio 
di Pontecagnano;  

• il 13/4/2007 presso svolge attività di docenza, l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di 
Salerno all’interno del Corso di formazione “Tra sociale e sanitario”, di alta specializzazione 
sull’integrazione socio-sanitaria, rivolto ai professionisti del settore, sul tema: gli strumenti di 
valutazione socio-sanitaria: le dipendenze 

• il 18/11/2007,   in qualità di docente,  svolge un seminario  per gli operatori delle comunità 
terapeutiche della Regione Campania, organizzato  Coordinamento Enti Ausiliari della 
Regione Campania dal titolo “La regione ci dà retta”, avente ad oggetto: 
o Il progetto socio-formativo individualizzato  
o La valutazione  dei servizi integrati  
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in tale contesto presenta la “Pat Card”, uno strumento informatico di valutazione e 
accompagnamento del processo di formazione individuale, da egli stesso creato. 

• Dal 2008 è componente ordinario del Comitato Tecnico Provinciale  antidroga istituito del 
Centro Sevizi Amministrativi di Salerno previsto dalla legge 162/90 

• Dal 2008 coordina le attività del servizio psicodiagnostico, di orientamento  e formazione per 
utenti finali e intermedi del Centro La Tenda:  tirocinanti universitari, stagisti post-
universitari, volontari, operatori terapeutici ed educatori;  

• Dal dicembre 2008 realizza il  sito web del Centro la Tenda www.centrolatenda.it;  

• Dal marzo del 2008  cura  la formazione del gruppo di lavoro (costituito da  educatori, 
psicologi e animatori sociali) responsabile del Progetto Giovani del Centro la Tenda, 
finalizzato alla prevenzione del disagio, attraverso   l’attivazione di un Centro  polifunzionale  
per i giovani,  presso la sede del Centro la Tenda di via Fieravecchia in Salerno;  in tale 
ambito: Cura la realizzazione della ricerca/azione “cosa bolle in pentola”, che  coinvolge otto 
scuole di Salerno, con l’obiettivo di conoscere i  bisogni emergenti dal mondo dei giovani, 
attraverso la metodologia della peer education;  

• Dal dicembre 2008 al gennaio del 2010  progetta e coordina   “I Seminari de La Tenda a 
Fieravecchia”, un ciclo di convegni  pubblici finalizzato all’aggiornamento e al confronto tra 
formatori naturali e professionali sulle nuove problematiche sociali  (sui temi 
dell’’Immigrazione, della comunicazione sociale, del rapporto tra sport e dipendenze), da lui 
stesso ideati:                           

• Dal 2008 Coordina le attività del servizio psicodiagnostica, di orientamento e formazione per 
utenti finale e intermedi del Centro La Tenda: tirocinanti universitari, stagisti post-
universitari, volontari, operatori terapeutici ed educatori. Associazione  La Tenda – Centro di 
Solidarietà Onlus  Via C. Capone, 59 

• Il 29/5/2009   cura  la realizzazione del II Meeting dei giovani per i giovani, svoltosi presso la 
sede di via Fieravecchia in Salerno del Centro la Tenda,     alla presenza degli studenti,  dei 
familiari e dei docenti  di otto scuole di Salerno e provincia;  

• Dal  2009 Progetta, promuove e realizza la campagna di comunicazione sociale   “Uno Spot 
Per”,  concorso per il miglior messaggio audiovisivo sui temi relativi al disagio dei giovani. “ 

• Da novembre 2011 e cura la proposta  formativa Sentinelle del Disagio”,   nel cui ambito sono 
realizzati i seguente eventi:  
o Corso di accoglienza e orientamento per nuovi Volontari, Tirocinanti e Operatori 

terapeutici in formazione;  
o Corso di formazione “Formarsi progettando”  
o Corso di formazione fund raising 

• Dal dicembre 2010 è  Direttore editoriale   di CAOSINFORMA, rivista del Centro La Tenda,  
periodico mensile  di informazione e approfondimento sulle tematiche della formazione; 
(Registrazione al Tribunale di Salerno, n. 27/2010 del 19/07/2010). 

• il 30/11/2011  cura  la realizzazione del Seminario  pubblico dal titolo: “Quando la 
comunicazione diventa partecipazione svoltosi a Salerno, nell’ambito dell’iniziativa di 
comunicazione sociale, da lui stessa organizzata: I Seminari de La Tenda a Fieravecchia; 

• dal novembre 2011 progetta  e cura la realizzazione  della proposta  formativa denominata 
“Sentinelle del disagio”, nel cui ambito sono stati realizzati i seguenti eventi: 
o Corso di accoglienza e orientamento per nuovi  Volontari, Tirocinanti e Operatori 

terapeutici in formazione 
o Corso di formazione “Formarsi progettando” per l’acquisizione del  metodo di 

progettazione partecipata GOPP, (Goal Oriented Project Planning)  per favorire  la 
creazione di programmi e progetti che siano in grado di incidere con efficacia sulla 
realtà, tenendo in conto, in tutte le fasi del ciclo progettuale, i bisogni dei  beneficiari 
finali.  

o Elaborazione del progetto “Opportunità Donna” finalizzato a contrastare   le forme di 
maltrattamento ai danni delle donne 
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o Un’ indagine conoscitiva sulle mancanze/bisogni delle donne nel nostro territorio e  
programmazione (in corso d’opera) di un convegno dal titolo “Quello che le donne 
dicono” previsto per la fine del mese di maggio  

o Corso di formazione “Le parole per dirlo”, finalizzato  alla rilettura critica dei termini usati 
in ambito psicodiagnostico in vista dell’avvio di nuovi servizi per nuovi utenti 

o  Un  Ciclo di seminari per Educatori, finalizzato ad avviare un Centro di innovazione 
educativa. 

• Dal  febbraio ad aprile 2012 cura la realizzazione di tre progetti finalizzati alla prevenzione 
delle tossicodipendenze, in altrettante scuole di Salerno: 
o “Faccio nuove esperienze, prevenzione bullismo” presso la Scuola Media Statale di Castel 

San Giorgio (SA) 
o “Segnali 2” presso l’Istituto Regina Margherita di Salerno 
o “Segnali 2” presso il Liceo Classico De Sanctis di Salerno 

• 23 maggio al 30 giugno  2012  realizza  presso la sede de La Tenda a Fieravecchia il Corso 
di formazione “Formarsi progettando” rivolto a Operatori Terapeutici e Animatori Sociali    
per l’acquisizione del  metodo di progettazione partecipata GOPP, (Goal Oriented Project 
Planning) al fine di dar vita ad un creazione di un Centro di servizi per le famiglie del territorio 
salernitano.     

• Nel 2013   cura la progettazione e l’avvio di  un  progetto di servizio per utenti in doppia 
diagnosi dal titolo: Doppia Diagnosi, Doppia Speranza  
o cura la realizzazione di Corso di formazione sul Fund Raising per gli Operatori del nostro 

Centro, svoltosi presso la sede della Comunità di Brignano  
o realizza un’indagine  conoscitiva “Bisogni di famiglia”, focalizzata sulla conoscenza delle 

mancanze/bisogni delle famiglie  nel nostro territorio.  
o avvia  un servizio di consulenza psicologica ed educative per famiglie presso la   sede del 

La Tenda a Fieravecchia  

• Dal  05/02/2013 è iscritto all’ordine dei Giornalisti pubblicisti  della Regione Campania 

• Dal  mese di ottobre 2013 cura  La progettazione di un ciclo di seminari per Educatori, 
finalizzato ad avviare un Centro di servizio per  famiglie   alle prese con problematiche 
educative ed  avviare, contestualmente, Una campagna di comunicazione e di promozione 
della salute e della responsabilità sociale 

• Nel  2014- È ideatore  e promotore  del    progetto Fieravecchia  Famiglia, Centro di servizi    
per le famiglie del territorio dando vita ai seguenti servizi per le famiglie del territorio  

o Sostegno alla genitorialità  
o Servizio di consulenza, psicodiagnosi, psicoterapia per famiglie 
o Corsi di formazione per Operatori   
o Servizio di Mediazione Penale per Minori 
o Lo sportello di FieravecchiaFamiglia Ascolta 

• Dal 2016 Supervisiona  l’equipe di Educatori dell’Area Territoriale, attraverso incontri 
settimanali di progettazione, verifica, rielaborazione delle attività.  
o In questo ambito sono stati progettati i seguenti eventi di animazione socio-culturale, tra cui; 

▪ “caosinforma giovani”, rivista dei giovani per i giovani,  
▪ “Estate utile a Fieravecchia”: Una serie di proposte finalizzate ad una socializzazione 

intelligente  e solidale tra i giovani.  

• Nel 2017 Cura  l’aggiornamento del sito ufficiale del Centro la Tenda www.centrolatenda.it e del blog 

ad esso collegato, visitati mediamente  da circa 150  utenti giornalieri  
o Supervisiona  il  Servizio psicodiagnostico “Ulisse” del Centro la Tenda  
o Supervisiona  l’equipe di Educatori dell’Area Territoriale, attraverso incontri settimanali di 

progettazione, verifica, rielaborazione delle attività.  

 

 
 
 
 
 

file:///F:/PEN%20DRIVE%20CAOS/PERS/RELAZIONE%202014/SOSTEGNO%20ALLA%20GENITORIALITA%20per%20FF.ppt
file:///F:/PEN%20DRIVE%20CAOS/PERS/RELAZIONE%202014/PROPOSTE%2012%20PER%20BROCHURE%20def.FF.ppt
file:///F:/PEN%20DRIVE%20CAOS/PERS/RELAZIONE%202014/MEDIAZIONE%20PENALE.ppt
file:///F:/PEN%20DRIVE%20CAOS/PERS/RELAZIONE%202014/INFORMAFAIMIGLIA.ppt
http://www.centrolatenda.it/
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PUBBLICAZIONI di Mario Scannapieco 

• LO SVANTAGGIO DELL’ADOLESCENTE in A.A.V.V. “L’adolescenza come esperienza” (Salerno, 
ed.    Dottrinari,1984) 

• THE  THERAPEUTIC  COMMUNITY  in   E. D’Acunto  “Prove strutturate in lingua inglese”  
(Torino, Loescher Editore,1994), 

• LA RISORSA COOPERAZIONE articolo a stampa in “Coordi-Nations”, news-letter della 
partnership dell’omonimo progetto trans-nazionale  coordinato dal centro La Tenda (Salerno, 
2001), 

• COSTRUIRE IL SOCIALE … LA RISORSA GIOVANE (libro+CD)     (Salerno, LA TENDA editore, 
2003)                            

• Atti del convegno ”UN TERRITORIO PER IL MINORE” (libro+CD) (Salerno, LA TENDA  editore, 
2003), 

• L’ORIENTAMENTO IN COSTRUZIONE in ”UN TERRITORIO PER IL MINORE” (Salerno, LA TENDA 
editore, 2003). 

• IL SOCIALE PER FORMARE (libro + CD) (Salerno, LA TENDA editore, 2004). 

• ACQUARIO VERDE E ACQUARIO BLU. OVVERO PERCORSI FORMATIVI PER NUOVE 
PROFESSIONALITÀ DI PROCESSO  (libro + CD) (Salerno, LA TENDA editore, 2005). 

• CIELO AZZURRO. IL CARCERE CHE NON C’È (libro + CD) (Salerno, LA TENDA editore, 2005). 

• Ha curato inoltre la realizzazione di articoli giornalistici, riviste tematiche e prodotti  

• IL SORRISO DI JOHN articolo a stampa in “Coordi-Nations”, news-letter della partnership 
dell’omonimo progetto trans-nazionale  coordinato dal centro La Tenda (Salerno,  febbraio 
2002). 

• “IMMAGINARIAMENTE”, (libro + CD) ovvero una riflessione-rivisitazione della 
rappresentazione della follia dal ‘400 ai nostri giorni. 

• “LE CASA DELLE PSICOTERAPIE”,   CD-rom  (Salerno, LA TENDA editore, 2012). 

• “LA CASA DELLE PSICOTERAPIE” (libro + CD)  

•  “FIERAVECCHIA-FAMIGLIA” Il  CD-rom  

• ABC IMMIGRAZIONE: FATTI E PAROLE (l'abbecedario dell'immigrazione) (2016)  

• QUO VADIS (bilancio triennale del lavoro svolto dall'equipe di orientamento del Centro La 
Tenda) (2016) 

 
RICERCHE coordinate da Mario Scannapieco 

• PUNTI DI SVOLTA 2005 Ricerca effettuata per valutare i fattori di successo dell’ 
esperienza di recupero.  intervista strutturata a 12 persone ex detenuti, che hanno concluso il 
percorso terapeutico presso la Tenda, da oltre 5 anni e che provenivano dal carcere in misura 
alternativa alla detenzione. Pubblicata  su CIELO AZZURRO  Il carcere che non c’è  
Salerno 2005 (ed. La Tenda) 

• DUE ANNI DOPO 2005 Ricerca sugli esiti delle misure alternative su 69 casi, eseguita in 
collaborazione con il Centro Servizio Sociale per Adulti del Ministero della Giustizia.
 Pubblicata su CIELO AZZURRO  Il carcere che non c’è  Salerno 2005 (ed. La Tenda)  

• COSA BOLLE IN PENTOLA? 2010 Ricerca azione sui nuovi bisogni dei giovani.  Pubblicata  
su “DALLA PREVENZIONE ALLA RESPONSABILITÀ SOCIALE” 
Salerno 2010 (ed. La Tenda) 

• BISOGNI DI FAMIGLIA 2013 Indagine territoriale sui nuovi bisogni delle famiglie 
salernitane.  Pubblicata su http://fieravecchia.blogspot.it 

 
In fede 
Dott. Mario Scannapieco 
Indirizzo: viale  delle Ginestre, 18/a Salerno               
Tel.: 089/798169  cell.: 335/6079004 
E-mail: mario.scannapieco@tiscali.it 

http://fieravecchia.blogspot.it/
mailto:mario.scannapieco@tiscalinet.it

