CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Psicologo/a
Data e luogo di nascita
Indirizzo

DR.SSA Mirella Mazzaccaro
26/10/1976 - Napoli
8, VIA COLLE DEL

SOLE,

84069 ROCCADASPIDE, SALERNO

Telefono
Cell
E-mail
Sito web

CURRICULUM

335-8429738
mirella.mazzaccaro.963@psypec.it
psicologaonlinesalerno.it

FORMATIVO

• Dal 2006 al 2010

Psicoterapeuta, diplomata presso l’ I.Te.R. (scuola quadriennale di
Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale) di Caserta.
Corsi organizzati dall’AUPI, Società Scientifica Associazione Unitaria
Psicologi Italiani :

giugno 2008

“Corso base di psicologia delle emergenze” (Napoli)

Corsi e congressi A.I.M.S.:
novembre 2003

marzo 2003

IV Congresso Internazionale A.I.M.S. “Nel labirinto dei conflitti” – teorie,
pratiche e contesti della mediazione e del counselling sistemico ( Treviso)
Sulla “Mediazione Istituzionale” (Salerno, gennaio 2003), e “Mediazione
Scolastica : Il gioco per elaborare il conflitto” (Salerno)

maggio 2003
“Mediazione Scolastica : Conflitti nella scuola: prospettive della mediazione”
(Salerno)
novembre 2002
novembre 2002

“Attualità e Prospettive in Mediazione” (Salerno)
“Esperienze e Problematiche Pratiche di Mediazione” (Salerno).

maggio 2002

dal 1996 al 2002
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Workshop su: “Le cose belle che non ti ho detto”, seminario sulla
mediazione scolastica come strumento di prevenzione del disagio psicoAutorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

sociale (Salerno)

dal 1996 al 2002

Mediatore Sistemico Familiare, presso l’ ISPREF (Istituto di Psicologia e
Psicoterapia Relazionale e Familiare) di Salerno. Sono stati diversi i seminari
che ho seguito in questi due anni di corso perchè la mediazione ha diversi
approcci ed interviene in diversi ambiti: scolastico, istituzionale e giuridico.

Psicologa, laureata in Psicologia ad indirizzo Clinico e di Comunità, presso
la Seconda Università degli Studi di Napoli (Caserta).

CURRICULUM

SCIENTIFICO

• Date (da – a)
[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascuna esperienza. ]
• Pubblicazioni
• Incarichi accademici
• Attività di ricerca
• Docenza in ambito psicologico
• Convegni in qualità di relatore
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

CURRICULUM
PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Date (da – a)
.

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascuna attività. ]
Attività clinico/psicoterapeutica/psicodiagnostica

ATTIVITÀ IN SETTORI
DIVERSI

• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascuna attività. ]
Attività in tutti i settori diversi dalla clinica

ATTIVITÀ SU INTERNET
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascuna attività. ]
Attività professionale esercitata o presentata su internet

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• Date (da – a)
.

ATTIVITÀ

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascuna attività. ]
Attività di supervisione post-formazione individuale e/o di gruppo

DI

AGGIORNAMENTO
• Date (da – a)

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
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[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascuna attività. ]
Attività di aggiornamento professionale: ECM

ITALIANO

[ Indicare la lingua ]

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .
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Ha praticato il tirocinio post laurea presso il Dipartimento di Igiene Mentale
dell’ASL SA/2 di Salerno, e servizio di volontariato presso Associazioni sul
territorio. Ha seguito, con sostegno psicologico, gruppi di genitori che
vivevano l’esperienza di avere figli, quasi tutti adolescenti, con gravi
disturbi psichici.
Negli anni post-laurea ha svolto il suo operato, presso diversi centri di
igiene mentale dell’ ASL SA/3, che comprende vari Distretti del Salernitano.
Insieme ad altri operatori, ha contribuito a supportare lo stato psichico di
pazienti con gravi disturbi mentali mirando a migliorare le loro capacità
aggregative e di socializzazione.
Ha affiancato la sua professione di psicologa psicoterapeuta, nell’assistenza
a medici psichiatri, riuscendo a coniugare con essi i diversi interventi,
ponendo al centro la persona, quindi il suo rapportarsi con il mondo
esterno e la famiglia, e non incentrandosi esclusivamente sulle patologie
riscontrate.
E’ stata il referente per la somministrazione del Test WAIS-R, test
psicometrico, presso il Centro di Igiene Mentale di via Santoro a Salerno e l’
ASL Sa3 di Roccadaspide a pazienti in lista per la certificazione di Invalidità
Civile e Indennità di Accompagnamento.
Come relatore, è intervenuta in convegni organizzati dalla provincia di
Salerno: in questi incontri il suo intervento, rivolto principalmente a ragazzi
delle scuole medie e delle superiori, riguardavano diversi argomenti, come il
bullismo (cos’è il bullismo, e le diverse metodologie di intervento),
adolescenza (capire se stessi e valorizzarsi), tossicodipendenza e
comportamenti a rischio in adolescenza per consentire loro di conoscersi
meglio in relazione agli argomenti trattati.
Attualmente svolge l’ attività di psicologa psicoterapeuta e mediatore
familiare, presso il suo studio privato.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali"

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

