Vincenzo Mandrillo
Sono nato a Taranto il 15/09/1973 città nella quale svolgo la mia
professione di counselor ed il mio lavoro come impiegato.
Vivo a Pulsano a pochi chilometri da Taranto, paese conosciuto da molti
per le sue splendide spiagge.
Sono sposato da 16 anni ed ho due splendidi figli di 15 e 6 anni.
La passione per la psicologia ha tempi antichi, non a caso, forse, il primo
libro ricevuto in regalo da bambino fu “L’interpretazione dei sogni” di S.
Freud, acquistato sulle bancarelle all’uscita dall’Ilva da mio padre, che
verosimilmente pensava fosse di tutt’altro genere. Lessi comunque tutto
il testo, nonostante la mia tenera età, che poco si prestava alla
comprensione di tali argomenti e del quale effettivamente capii poco, ma
che infiammò la mia curiosità in merito agli accadimenti psichici.
Parallelamente all’interesse per la psicologia, negli anni a seguire sviluppai
una vera e propria attrazione per la matematica e la fisica, materie nelle
quali, nel percorso scolastico, mi sono sempre distinto.
Mi sono diplomato come “Perito elettronico e capotecnico” nel 1992
intenzionato ad intraprendere una carriera accademica di carattere tecnico
scientifico.
Dopo il periodo di leva, ancora obbligatoria in quel periodo, ebbi la
possibilità di iniziare a lavorare da subito in settori pertinenti alla mia
formazione in elettronica, così decisi di mettere da parte il percorso
accademico (di certo non a cuor sereno) per iniziare a lavorare.
In seguito ho lavorato per diverse aziende e nei settori più disparati, sino
al 1997 anno in cui sono stato assunto alle dipendenze di un
importante centro commerciale nel tarantino.
Proprio nel 1997 ebbi la possibilità di ritornare ad interessarmi di
psicologia, attraverso dei corsi teorico esperienziali offerti da una
associazione di Taranto che si occupa di divulgazione scientifica e
psicologica.
Negli anni a seguire decisi di rispolverare un vecchio sogno nel cassetto,
la carriera accademica, questa volta non per diventare ingegnere ma per
laurearmi in psicologia.
All’età di 36 anni, mi sono quindi iscritto alla Facoltà di Scienze della
Formazione, Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
all’Università del Salento che ho frequentato per due anni con ottimi

risultati. Purtroppo alcuni corsi prevedevano la presenza fisica dello
studente, cosa che non potevo permettermi visto l’impegno lavorativo
anche notevole.
Dopo un anno di pausa, decisi quindi di iscrivermi ad una Università che
fornisse un buon servizio di E-Learning. Alcuni conoscenti mi parlarono
molto bene della Unimarconi, così scelsi di continuare presso questo
Ateneo i miei studi, pur conscio del fatto che non tutti gli esami mi
sarebbero stati riconosciuti e che quindi avrei allungato il mio iter
accademico.
Il 04/12/2013 mi laureo finalmente in “Scienze e Tecniche
Psicologiche” presso l’Unimarconi, con votazione finale 105/110.
Decido quindi di proseguire, sempre con l’Unimarconi, con la Magistrale,
facendo richiesta come studente part-time, cosa che mi permetteva di
conciliare meglio lo studio e il lavoro. Il biennio è quindi durato tre anni,
invece, che i due canonici.
Il 14/11/2016, mi sono laureato con mia grande gioia in
“Psicologia” con 110/110 e Lode.
Parallelamente all’Università ho frequentato una scuola per Counselor che
mi ha permesso di iscrivermi alla FAIP COUNSELING, come
Professional Counselor. Gli anni di studio in questo istituto mi hanno
enormemente arricchito, non solo da un punto di vista teorico ma
soprattutto a livello esperienziale. La partecipazione ai gruppi, alle
supervisioni, ai laboratori esperienziali, alle settimane del benessere e alle
tante altre attività organizzate da questo centro, mi hanno permesso non
solo di essere concretamente di supporto a chi richiede la mia consulenza,
ma anche di venire in chiaro ad alcune mie dinamiche inconsce.
Attualmente svolgo il tirocinio post Laurea presso una struttura privata a
Taranto e contestualmente mi preparo all’esame di stato, con l’intenzione
di iscrivermi in futuro ad una scuola di psicoterapia.
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