FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MAZZOLA Anna
14, via M. Donati, 20146, Milano, Italia
02-36507431 – Cell. 338.5785175
02-70035239
annamazzola@tiscali.it
Italiana
06/03/1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2009
Studio di psicoterapia
Piazza Sant'Agostino, 22 – 20123 Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1984 -2009
A77 – Via Tortona, 31 – 201464 Milano
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Libera professione
Attività privata in qualità di psicoterapeuta ad indirizzo psicoanalitico
Consulente per attività formative e di supervisione presso servizi del terzo settore.

Cooperativa sociale tipo A
Dipendente
- Responsabile coordinatrice del Centro Psicoterapico (2005-2009)
- Accompagnamento formativo dell’équipe della Casa alloggio per malati di Aids (2001
–2009)
- Consulenza a progetti psico-educativi sulla genitorialità nel territorio di Milano e
provincia (2006-2007)
- Rappresentanze in ambiti cittadini: nel Comitato esecutivo del Coordinamento del
Privato Sociale per le Dipendenze; nel Comitato del Dipartimento delle Dipendenze
dell’ASL Città di Milano (2003-2004)
- Coordinamento delle comunità psicoterapeutiche per tossicodipendenti nell’attività di di
riprogettazione (2000-2002)
- Referente per A77 del progetto di Unità Mobile ASL città di Milano (1998-2004)
- Vicepresidente e coordinatrice dei servizi (1998-2004)
- Conduzione gruppi di psicodramma per la formazione dei volontari (1996-1999)
- Conduzione gruppi di sostegno per persone sieropositive (1992-1997)
- Conduzione gruppo di terapia corporea, ad orientamento bioenergetico, per persone
sieropositive (1992-1993)
- Realizzazione progetti di aggiornamento rivolti ad insegnanti di scuola media
inferiore e superiore in merito alla prevenzione della tossicodipendenza ed interventi
educativi di prevenzione Aids rivolti agli studenti.(1988-1998)
- Responsabile del "Centro studi e documentazione" Associazione A77(1984-1996)

-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Operatrice (e coordinatrice dal 1994) di comunità terapeutica per tossicodipendenti,
fra le altre attività: colloqui individuali e di conduzione di gruppi in comunità con gli
ospiti accolti e le loro famiglie (1984-1998)

2005-2008
V.P.S. Bruzzano Onlus
Via Acerbi,39 – 20100 Milano
Associazione di volontariato
Prestazione occasionale
Progettazione e realizzazione di attività psico-corporea ed educativa nel Progetto

“Mettiamoci in gioco” – Azione: Mamme in attesa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006-2008
CEREF
Via Palmanova 22 – 20132 Milano
Soc. coop. a.r.l.
Collaborazione occasionale
Docenze a Progetti per la Formazione Continua - Area Servizi Socio-assistenziali e Sanitari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000
CEREF
Via Palmanova 22 – 20132 Milano
Soc. coop. a.r.l.
Prestazione occasionale
Incarico per la progettazione di corso Legge 236 “Services process reengineering nell’impresa
sociale”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999-2000
CNCA
Via Baglivi, 8 – 00161 Roma
Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza
Collaborazione professionale
Tutor ai corsi di aggiornamento degli operatori nell’ambito del Progetto formativo 236

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1980-1984
AIAS
Via P. Mantegazza 10 – 20156 Milano
Associazione Italiana Assistenza Spastici
Dipendente
Terapista della riabilitazione
Co-conduzione gruppi di apprendimento per bambini cerebrolesi in età scolare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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2015/2017
Centro Milanese di Psicoanalisi
3 Cicli di seminari: "La psicoanalisi e l'arte"; "L'interpretazione nella psicoanalisi
contemporanea"; "Il corpo e oltre. Psicoanalisi e tecnologie"
Attestati ECM (n.15,1 crediti formativi per l’anno 2015; n.18,8 crediti formativi per l’anno 2016;
n.15,1 crediti formativi per l’anno 2017 )

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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2014/2015
Il Ruolo terapeutico
Eventi formativi: "Il corpo portavoce dell'esperienza traumatica"
Attestato ECM (n.13,8 crediti formativi per l’anno 2014 e n.13,8 crediti formativi per l’anno 2015 )

2014 (Gennaio-giugno)
Centro Milanese di Psicoanalisi
Ciclo di conferenze: "L'adolescente e il corpo"
Attestato di partecipazione

2013 (Marzo)
Provincia di Milano
Evento residenziale: "Tecniche e applicazioni cliniche della Mindfullness nel trattamento delle
dipendenze"
Attestato ECM (n. 28 crediti formativi per l’anno 2013)

2013 (Febbraio-giugno)
Centro Milanese di Psicoanalisi
Ciclo di seminari “Il campo analitico"
Attestato ECM (n. 18/8 crediti formativi per l’anno 2013)

2012 (Marzo-novembre)
Centro benedetta D’Intino
Ciclo di seminari “Sognare sogni non sognati” la supervisione psicanalitica in età evolutiva.
Attestato di partecipazione

2011
Centro Milanese di Psicoanalisi
Ciclo di seminari “La psicoanalisi attraverso le fiabe”
Attestato ECM (n. 11 crediti formativi per l’anno 2011)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2010
Centro Milanese di Psicoanalisi
Ciclo di seminari “La psicoterapia breve di individuazione con i genitori” (P.R.Goisis, F.
Mancuso)
Attestato ECM (n. 11 crediti formativi per l’anno 2010 )

2010
Centro Milanese di Psicoanalisi
Sei lezioni sul pensiero di Wilfred Bion (G. Civitarese, G. Foresti)
Attestato ECM (n. 12 crediti formativi per l’anno 2010)

2009
Centro Milanese di Psicoanalisi e Associazione Culturale Tristitropici
Convegno psicoanalitico “Sogno o son desto”
Attestato ECM (n. 7 crediti formativi per l’anno 2009)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2004/2008
Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica - Riconosciuta dal M.U.R.S.T. ai sensi della legge n.56/89

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2008
Centro Milanese di Psicoanalisi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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Corso di Specializzazione in psicoterapia Psicoanalitica Individuale dell’Adulto
Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica individuale dell’Adulto in data 18/12/2008

Ciclo di seminari “La Pscicosomatica Oggi” (Dott.ssa Peregrini)
Attestato ECM (n. 11 crediti formativi per l’anno 2008)

2006
Asl Città di Milano
Corso: Diagnosi psichiatrica – I livello base
Attestato ECM (n. 9 crediti formativi per l’anno 2006)

2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Mito&Realtà – Associazione per le comunità e le residenzialità terapeutiche - Onlus
Giornata di studio: La comunità terapeutica: istruzioni per la sopravvivenza di pazienti e
operatori
Attestato di partecipazione

2005
Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda - Milano
Evento formativo: Quando si può agire, acting e azione terapeutica
Attestato ECM (n. 6 crediti formativi per l’anno 2005)

2005
Asl Città di Milano
Attività di formazione continua: Dentro il gruppo
Attestato ECM (n. 8 crediti formativi per l’anno 2005)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2004
Dott.ssa Mariangela Villa – Psicoterapeuta SIPP, Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2003/2004
Centro psico sociale 5-15 - Azienda Ospedaliera San Paolo, Milano

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Supervisione di inquadramento delle diverse organizzazioni psicopatologiche attraverso
colloqui diagnostici, somministrazione e interpretazione del test di Rorschach (50 ore)
Certificato

Osservazione delle fasi di consultazione psicodiagnostica connesse alla presa in carico
psicoterapeutica.
Osservazione di interventi di tipo sistemico e delle relative dinamiche familiari per alcuni
casi di giovani pazienti
Somministrazione e analisi di batterie di test (Genogramma, WAIS, Proiettivi) con relativa
relazione di restituzione
Affiancamento nella conduzione degli incontri di gruppo di sostegno rivolti ai familiari di
pazienti psicotici
Tirocinio annuale post-lauream per I’iscrizione all’esame di stato

2003
ATC – Associazione Italiana per la Terapia di Comunità
Giornata di studio: Bion e Foulkes. Il Gruppo come un Tutto
Attestato E.C.M. (N. 4 Crediti formativi)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1998/2003
Università statale di Milano - Bicocca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2001
Servizio Dipendenze A.S.L. Città di Milano con la collaborazione dell’Università degli studi di
Milano – polo Az. ospedaliera S. Paolo
Corso di formazione: “Trattamenti integrati nella doppia diagnosi” (9 giornate formative)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di laurea in Psicologia. Indirizzo Clinico e di comunità
Tesi: Comunità per tossicodipendenti e interventi di psicoterapia
Laurea

Attestato di partecipazione

2001
Gruppo Abele. Università della Strada, Torino
Convegno: Creatività ai confini – Tossicodipendenza e disturbi mentali
Attestato di partecipazione

1998
Associazione Area G, Milano
Giornata di studio: Ascoltare l’adolescente: segnali di disagio e possibili ‘vie di uscita’
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1996/1999
Dott.ssa M. Fabra, psicoanalista SPI, Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1996
Azienda USSL N. 36, Milano

Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ MAZZOLA, Anna ]

Supervisione d’équipe d'indirizzo psicanalitico relativamente al lavoro in comunità
terapeutica per tossicodipendenti-

Tavola rotonda: L’età dell’incoscienza
Certificato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1994/1998
Centro di Psicologia Clinica, Provincia di Milano
Corso biennale di psicodramma psicoanalitico e a seguire gruppo di
discussione/supervisione sulle esperienze di psicodramma avviate nell'attività
professionale: lo psicodramma psicoanalitico applicato in campo terapeutico: soggetti gravi,
gruppi di tossicodipendenti, adolescenti; lo Psicodramma nella formazione degli operatori in area
psicosociale,
Condotto dal Dott. Razzini e Dott.ssa Bordogna
Attestato di formazione professionale per operatori sociosanitari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1993
Civica Scuola di animazione pedagogica e sociale, Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1992/1998
Dott.ssa A. Aprile – Psicoanalista ASP, Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Seminari di 1° e 2° livello di Danzaterapia. Condotti da Maria Fux (22 ore)
Certificato di frequenza

Analisi personale (497 ore)
Certificato

1990/1992
Centro di Psicoterapia e Psicologia clinica, Milano
Gruppo terapeutico settimanale per operatori sanitari e di comunità ( il gruppo era rivolto a
persone che lavoravano quotidianamente con persone ammalate di Aids): supervisione di casi
clinici; analisi delle dinamiche di gruppo. Condotto dalla Dott.ssa M. Saviotti -

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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1989
Scuola di formazione Casa del Sole - Centro Italiano di Solidarietà, Roma
Stage residenziale "Aids: psicodramma di una piaga"(6 giornate formative):le
rappresentazioni drammatiche, simboliche e sociali della malattia da infezione da HIV; metodo e
tecniche dello psicodramma classico moreniano. Condotto dal prof. Jonathan D. Moreno
Attestato di partecipazione

1985/1991
Associazione Italiana Psicodramma Psicanalitico, Milano
Gruppo terapeutico settimanale di supervisione all'équipe di comunità: l’uso dello
psicodramma psicoanalitico nell’analisi delle dinamiche di gruppo della comunità terapeutica per

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

tossicodipendenti. Condotto dal Dott. R. Voltolin -

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1977/1980
Ospedale San Carlo Borromeo, Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1972/1977
X° Liceo Scientifico, Milano

Corso regionale triennale per Terapista della Riabilitazione
Diploma universitario

Corso di istruzione secondaria superiore
Diploma di maturità

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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buono
elementare
elementare
Oltre alle capacità sia nelle relazioni individuali e di counselling, sia nei contesti di gruppo
(conduzione/osservazione) già menzionate :
Capacità nel tenere relazioni a convegni/seminari (ved. anche Pubblicazioni)
Capacità in attività d’aula (sia con modalità unidirezionali sia con approcci partecipativi)
Capacità di somministrazione di test di livello e di personalità

Nel corso delle diverse esperienze lavorative, professionali e di volontariato sono state
sviluppate in modo particolare le competenze organizzative e gestionali:
gestione di processi progettuali
gestione di processi formativi
coordinamento di gruppi di lavoro
lavoro di staff e di equipe
gestione delle risorse umane
Competenze nell’utilizzo di pacchetti software Office

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Accompagnamento con la chitarra
Contralto in corale polifonica

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Attività sportive praticate: Nuoto e subaquea, Sci
Yoga: formazione permanente

Patente di guida B
Brevetto Advanced Open Water Diver PADI
Pubblicazioni:
• "Alice sbrina lo specchio" presentazione della registrazione VHS di A. Molaschi. Contenuto
in "Cinema e malattia" Catalogo della rassegna cinematografica di Certaldo, Consedit, 1985.
• "Sieropositività all’interno della comunità". Contenuto in "Tossicodipendenze in Lombardia.
Dalla legge N'51 al Progetto obiettivo" Coordinamento Nazionale Comunità d'Accoglienza,
1988.
• "Esperienze dirette - L'Associazione A 77". Contenuto in "Non è solo droga .... Famiglia,
scuola società insieme per la prevenzione del disagio giovanile" Caritas Ambrosiana, 1990.
• "Aids: aspetti emotivi e relazionali". Contenuto in "Intervento di educazione sanitaria sul
problema Aids rivolto alle scuole medie inferiori" USSL 75/IV Milano, 1993
• "Come prima, più di prima ti amerò" Film-video di D. Segre, soggetto D. Segre, M.L. Albera,
A. Mazzola Prodotto da I CAMMELLI e Associazione A77,1995.
• “Pompeo” Film-video di A Boccola e P. Vari, consulente alla realizzazione a cura del
C.N.C.A., Progetto di reinserimento lavorativo ex-tossicodipendenti, 1998
• “La speranza evolutiva: continuità e cambiamento nel percorso terapeutico”. Contenuto in
Tossicomania e sofferenza psichica. Le buone prassi nella doppia diagnosi. F.Angeli, 2003
Iscrizione all’Albo professionale Ordine degli Psicologi della Lombardia N. 03/ 8675 del
23/02/05
Abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica in data 09/02/2009

Milano, 30 giugno 2017

In fede
Dr.ssa Anna Mazzola
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