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Dott. Mario Scannapieco 

• 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  

•  
• 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 

 
• Negli anni accademici 1974/75 e 1975/76  collabora, in qualità di interno volontario, presso il 

Laboratorio di Psicologia dell’ Università degli Studi di Salerno 
• nell’ anno accademico 1977/78  frequenta, in qualità di interno volontario, i Servizi di Igiene Mentale 

della Provincia di Salerno, 
• 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  

• nell’ ottobre del 1979 viene ammesso, previo esame per titoli, alla Scuola di Specializzazione in  
Psicologia, di durata triennale, presso l’Università degli Studi di Milano (facoltà congiunte di Medicina e 
Chirurgia e Lettere e Filosofia)  

• dal 10/5/1980  al 16/10/1980 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 1/12/1981 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 

• il 5/7/1985  sostiene l’esame finale del Corso post-laurea  di Cultura in Psicotecnica, di durata annuale, 
presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Napoli 

• il 11/7/1985 consegue il diploma di Perfezionamento post-laurea in Psicodiagnostica presso     la prima  
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Napoli 

• il 15/7/1985 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 3/2/1987 al 6/2/1987 partecipa al corso di aggiornamento sulle tecniche psicodiagnostiche indetto 
dalla Direzione Leva e Mobilitazione del  Ministero del Difesa, svoltosi a Roma 

• dal 19/6/1987 al 20/6/1987  partecipa al 2° corso di aggiornamento sulle tecniche psicodiagnostiche  
della Direzione Leva e Mobilitazione del Ministero della Difesa, svoltosi a Firenze 

• Dall’anno scolastico 1990 a tutt’oggi è docente comandato presso il Centro di Solidarietà La Tenda, ai 
sensi dell’art. 26 comma 8, legge 448/98 

• 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)  

• il 6/6/1991 consegue il Diploma di Specializzazione post-laurea   in Psicoterapia ad Orientamento 
Analitico-Transazionale, al termine del corso durato 6 anni, presso l’Istituto di Analisi Transazionale 
(I.A.T.) di Roma 

• dal 12/9/1991 al 14/9/1991 frequenta il corso residenziale “Formazione personale  docente di ruolo 
utilizzato presso Enti e Comunità per tossicodipendenti”, organizzato dal Provveditorato agli Studi di 
Roma ai sensi  del 5° comma dell’ articolo 105 del  decreto del Presidente della Repubblica  n° 309 del 
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9/10/90  e svoltosi presso la Scuola di Formazione  “Casa del Sole”- Castel Gandolfo  (Roma), 
• dal 15/6/1992 al 10/7/1992 partecipa al Corso Base di Formazione per Operatori di Comunità 

Terapeutiche gestito dalla Federazione Italiana Comunità Terapeutiche       ( F.I.C.T. ) di Roma  
• 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  

• il 26/6/95 partecipa al 1° Incontro Nazionale della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche (F.I.C.T.) 
intitolato  “La prevenzione al disagio: una proposta educativa per la famiglia, la scuola e la società”, 
svoltosi presso l’Auditorium della Tecnica di Roma, 

• dal 13 al 15 marzo 1997 partecipa alla “Seconda Conferenza sui problemi connessi con la diffusione 
delle sostanze stupefacenti e psicotrope e sull’alcoldipendenza”, svoltasi presso la Mostra d’Oltremare 
di Napoli 

• dal 22 al 25/1/2001 partecipa al 1° Seminario Nazionale “Educazione alla Salute”, organizzato  dal 
Ministero della Pubblica Istruzione, svoltosi a Rimini 

• nel dicembre 2002 ottiene il diploma di  V livello rilasciato dal Trinity per la certificazione della 
competenza linguistica inglese, 

• dal  23/10/2003 al 20/11/2003 partecipa al corso di  aggiornamento in psicologia giuridica “Abuso 
sessuale infantile: dalla diagnosi al trattamento”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Campania, 
dal titolo, tenutosi a Napoli, e supera il relativo esame finale di valutazione 

•  il 21/11/2003 partecipa al corso di aggiornamento “Infanzia e disturbi del comportamento alimentare”, 
(evento ECM) organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Campania, tenutosi a Napoli, dal titolo  e 
supera il relativo esame finale di valutazione 

• dal 20/5/2004 al 22/5/2004 partecipa  al corso di  aggiornamento “Lo psicologo per le professioni: 
norme di tutela, libero mercato ed etica professionale” (evento ECM n. 9383-126977) organizzato 
dall’Ordine Nazionale degli Psicologi, tenutosi a Roma dal titolo   e supera il relativo esame finale di 
valutazione 

• il 26/5/2005 partecipa al corso di  aggiornamento “Psicologi per l’emergenza”, (evento ECM)  
organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Campania, tenutosi a Napoli, e supera il relativo esame 
finale di valutazione 

•  il 31/5/2005 partecipa al corso di  aggiornamento “Atteggiamento e prassi nelle relazioni d’aiuto”, 
(evento ECM) organizzato dall’Ordine degli Psicologi delle Campania, tenutosi a Napoli 

• il 10/6/2005 e il 20/6/2005 partecipa al corso di  aggiornamento “Prevenzione, riabilitazione, diagnosi e 
terapia. Un confronto tra differenti approcci e prospettive”, (evento ECM) organizzato dall’Ordine egli 
Psicologi della Campania, tenutosi a Napoli  e supera il relativo esame finale di valutazione 

• il 24/6/2005 partecipa al corso di  aggiornamento “Professione caregiver: le relazioni tra pratiche 
assistenziali e rappresentazioni sociali della malattia di Alzheimer”,  (evento ECM) organizzato 
dall’Ordine degli Psicologi della Campania, tenutosi a Napoli, e supera il relativo esame finale di 
valutazione, 

• dal  9/6/2005 al 30/6/2005 partecipa al corso di  aggiornamento “Psicologia Scolastica”, (evento ECM)  
organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Campania, tenutosi a Napoli, e supera il relativo esame 
finale di valutazione 

• il 5/6/2006 partecipa al corso di aggiornamento “Adolescenza e violenza strutturale nelle metropoli 
italiane”, evento formativo, organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Campania, tenutosi a Napoli, e 
supera il relativo esame finale di valutazione 

• Il 22/9/2006 partecipa alla giornata formativa “Psicologia dello sport, arti marziali e discipline orientali”, 
(evento ECM), organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Campania, tenutosi a Napoli, e supera il 
relativo esame finale di valutazione. 

• Il 25/9/2006 partecipa al corso di formazione “fattori specifici ed aspecifici nella riabilitazione psico-
sociale”, (evento ECM) organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Salerno 2 

• il 28/9/2006 partecipa alla giornata formativa dal titolo “Donne come madri” (evento ECM), organizzato 
dall’Ordine degli Psicologi della Campania, tenutosi a Napoli, e supera il relativo esame finale di 
valutazione 

• Il 29/6/2007 partecipa alla giornata formativa dal titolo “La morte e il morire : il lavoro psicologico con il 



morente e familiari in lutto” (evento ECM) organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Campania, 
tenutosi a Napoli, e supera il relativo esame finale di valutazione 

• dal 21/5/2008 al 23/5/2008 partecipa al corso di aggiornamento, "Comunicare in medicina” (evento 
ECM) organizzato dal comitato etico per le attività biomediche  dell'Università Federico II di Napoli, 
tenutosi a Napoli e supera il relativo esame finale di valutazione 

• il 9/6/2008 partecipa al convegno "Il cammino della salute: la mente e il corpo della persona. 
Epistemologia, clinica e organizzazione dell'intervento sanitario (evento ECM) organizzato dall’Ordine 
degli Psicologi della Campania, tenutosi a Napoli, e supera il relativo esame finale di valutazione 

• Il 23/6/2008 partecipa al seminario di formazione “I percorsi dell’attaccamento normale e patologico: 
diagnosi e intervento”   (evento ECM), organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Campania, tenutosi a 
Napoli, e supera il relativo esame finale di valutazione 

• dal  26/6/2008 al 27/6/2008 partecipa al corso base di psicologia delle emergenze organizzato da Form-
Aupi,  tenutosi a Napoli, (evento ECM) e supera il relativo esame finale di valutazione 

• dal  15/9/2008 al 2/10/2008 partecipa al corso “Psicologia e sicurezza stradale” (evento ECM) 
organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Campania, tenutosi a Napoli, e supera il relativo esame 
finale di valutazione 

• dal  7/10/2008 al 27/10/2008 partecipa al corso “Portare la psicologia in ospedale” (evento ECM) 
organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Campania, tenutosi a Napoli, e supera il relativo esame 
finale di valutazione 

• Dal 21/1/2009 al 23 /1/2009 partecipa al convegno nazionale “La scuola fuori dalla scuola”, organizzato 
dal Ministero della Istruzione e tenutosi a Modena 

• Dal 15/5/2009 al 5/6/2009 partecipa al ciclo di seminari “Pensare la psicosi” , (evento ECM) organizzato 
dall’Ordine degli Psicologi della Campania, tenutosi a Napoli, e supera il relativo esame finale di 
valutazione 

• Il 16/6/2009 partecipa al seminario “L’arte come espressione del sé” arte terapia in contesti applicativi, 
(evento ECM) organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Campania, tenutosi a Napoli, e supera il 
relativo esame finale di valutazione. 

• Il 27 e 28 /11/2009 partecipa al corso “La balbuzie” (evento ECM) organizzato dall’Ordine degli Psicologi 
della Campania, tenutosi a Salerno, e supera il relativo esame finale di valutazione 

• Il 16/10/2009 partecipa all’evento “Integrazione neuro emozionale “Omega Healing” laboratorio 
sull’efficacia della medicina olistica, tenutosi a Salerno presso il Grand Hotel di Salerno   

• L’8 e il 15 novembre 2010 partecipa all’evento formativo "La doppia diagnosi: percorsi integrati di cura 
nel territorio dell’ASL di Salerno”, (evento ECM  organizzato dall’ASL   di Salerno) e supera il relativo 
esame finale di valutazione 

• Il 2/12/2010 partecipa all’evento formativo “Psicologia ecologica”, (evento ECM) organizzato dall’Ordine 
degli Psicologi della Campania tenutosi a Napoli e supera il relativo esame finale di valutazione 

• Il 13/12/2010 partecipa sl seminario “La valutazione del rischio stress lavoro-correlato” (evento ECM) 
organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Campania tenutosi a Napoli e supera il relativo esame finale 
di valutazione 

• Il 17/12/2010 partecipa al seminario “Per una cultura della famiglia” (evento ECM) organizzato 
dall’Ordine degli Psicologi della Campania tenutosi a Napoli e supera il relativo esame finale di 
valutazione. 

• Il 21/4/2011 partecipa al seminario “il Rorschach: Prospettive, metaletture e avanzamenti della tecnica 
(evento ECM) organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Campania tenutosi a Napoli e supera il 
relativo esame finale di valutazione  

• 11/07/2012 partecipa al seminario PROBLEMI DELLA SANITÀ PENITENZIARIA ED IL RUOLO DELLE 
AGENZIE DEL CONTROLLO PENALE organizzato dall’ Azienda Sanitaria Locale SA1 

• dal 5/2/2013 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Regione Campania  ed è Direttore editoriale della 

rivista mensile di formazione, dal titolo “caosinforma”, da lui stesso fondata.  
• il 27/02/2013 supera tutti gli esami necessari al conseguimento del Certificato  ECDL  (patente europea). 
• dal 18/10/2013 al 15/11/2013 partecipa al corso di formazione regionale sul gioco d’azzardo 

patologico-progetto GAP (evento ECM) organizzato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri 
(Dipartimento Politiche Antidroga-Scuola Nazionale sulle Dipendenze), tenutosi a Napoli e supera il 



relativo esame finale di valutazione 
• il 25/10/2013 partecipa all’evento “Psicologia evoluzionistica e dipendenze patologiche” (evento  

ECM) organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Campania, tenutosi a Napoli e supera il 
relativo esame finale di valutazione. 

• il 23/5/2014 partecipa al Seminario di studi “La mediazione familiare in ambito istituzionale. Modelli 
attuali e sviluppo di buone pratiche” (evento ECM), organizzato dal Tribunale Ordinario di Napoli e 
supera il relativo esame finale di valutazione. 

• il 7/7/2014 partecipa all’evento “Le nuove forme del sintomo: approccio integrato tra diagnosi e 
terapia” (evento  ECM) e supera il relativo esame finale di valutazione. 

• 18/08/2015 partecipa al corso  FAD (Formazione A Distanza,   a cura di Adveniam srl) CHECKUP-
SALUTE: FATTORI DI RISCHIO, ANALISI DI LABORATORIO E PREVENZIONE (Formazione A Distanza,   a 
cura di Adveniam srl) e supera il relativo esame finale di valutazione 

• 21/08/2015 partecipa al corso  FAD (Formazione A Distanza,   a cura di Adveniam srl) NUTRIZIONE 
SALUTE BENESSERE FAD ( a cura di Anisap learning)  e supera il relativo esame finale di valutazione 

• 07/08/2016 partecipa al corso  FAD  (Formazione A Distanza,   a cura di   ANISAP 
LEARNING)INTRODUZIONE AI REATTIVI GRAFICI E TEST DELL'ALBERO FAD e supera il relativo 
esame finale di valutazione 

• 06/08/2016 partecipa al corso  FAD  (Formazione A Distanza,   a cura di Adveniam srl) LE BASI 
SCIENTIFICHE DELL'ALIMENTAZIONE e supera il relativo esame finale di valutazione 

• 17/08/2016 partecipa al corso  FAD  (Formazione A Distanza,   a cura di Adveniam srl)  ALLA 
SCOPERTA DEL “SECONDO GENOMA UMANO”: IL MICROBIOMA TRA SALUTE E M.ALATTIA”e supera il 
relativo esame finale di valutazione  

• 16/08/2017 partecipa al corso   FAD  (Formazione A Distanza,   a cura di Adveniam srl) LA DIETA CHE 
ALLUNGA LA VITA: NUOVE ACQUISIZIONI IN MATERIA …e supera il relativo esame finale di valutazione 

• 22/11/2017 partecipa al corso   FAD  (Formazione A Distanza,   a cura di Adveniam srl) 
PROMOZIONE DELLA SALUTE, FATTORI DI RISCHIO E CHECK-UP PERSONALIZZATIe supera il relativo 
esame finale di valutazione   

• 26/01/2018 partecipa al corso FAD (Formazione A Distanza,   a cura di Adveniam srl) LA SCIENZA 
DELLA NUTRIZIONE: UNA REVISIONE CRITICA FAD e supera il relativo esame finale di valutazion 

• 09/08/2018 partecipa al corso FAD (Formazione A Distanza,   a cura di Adveniam srl) LA 
"VITAMINA DEL SOLE": IMPORTANZA, DOSAGGIO, SUPPLEMENTAZIO... e supera il relativo esame 
finale di valutazione 

• 12/08/19 partecipa al corso FAD (Formazione A Distanza,   a cura di B.B.C. BY BUSINESS CENTER) LA 
PROGRAMMAZIONE NEURO LINGUISTICA (PNL) NELLE RELAZIONI ASSISTENZIALI e supera il relativo 
esame finale di valutazione. 

 

 
• Dott. Mario Scannapieco 

 
• Indirizzo: viale  delle Ginestre, 18/a Salerno               
• Tel.: 089/798169  cell.: 335/6079004 
• e-mail: mario.scannapieco@tiscali.it 
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