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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

FAVERO Marco
09.09.1953
Dirigente psicologo
ASL3 Genovese
Dirigente psicologo assegnato al S.S. Sanità Penitenziaria
nell’ambito del Dipartimento Cure Primarie ed Attività Distrettuali
S.C. Integrata Fragilità e Continuità Terapeutica. Sede principale di
servizio: Casa Circondariale di Genova-Marassi.
0108981123
0108981125
marco.favero@asl3.liguria.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in Psicologia (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”).

Altri titoli di studio e professionali

- Perfezionamento in Sessuologia (Università degli Studi di Genova).
- Abilitazione all’insegnamento in “ Psicologia sociale e delle pubbliche relazione”
(Ministero della Pubblica Istruzione).

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

-Educatore Coordinatore di ruolo presso il Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria (Ministero della Giustizia) dal 1987 al 2002.
-Docente di “Tecnica penitenziaria: aspetti psicologici e pedagogici” e di “Tematiche
della Comunicazione” e Componente di Commissione d’esame presso la Scuola di
Formazione del Personale penitenziario di Cairo Montenotte.
-Psicologo Direttore di ruolo presso il Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria (Ministero della Giustizia) dal 2002 al 2008.

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

-Dirigente psicologo ASL3 Genovese dal 14.06.2008.
Inglese
Word, Internet, Posta elettronica.

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

-dal 1987 ad oggi ha partecipato a numerosi Corsi di formazione, Seminari e
Convegni relativi alle seguenti tematiche:
* Aspetti psicologici e pedagogici del trattamento penitenziario.
* Tecniche della Comunicazione.
* Lavorare in Gruppo.
* Lavorare per progetti.
* Tossicodipendenze e HIV.
-ha partecipato ed organizzato alcuni incontri con studenti della Facoltà di Scienze
dell’Educazione dell’Università di Genova su tematiche relative al Trattamento
penitenziario e con studenti di Scuole medie inferiori sul tema dell’Aggressività e
del Bullismo.
-Ha svolto attività di Tutor rivolta a studenti universitari dell’Università di Genova.
-Ha collaborato col Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria
all’organizzazione di Corsi di formazione e aggiornamento rivolti al personale.
-E’ in regola con l’acquisizione annuale dei crediti ECM.

