Anna Mazzola Psicologa Psicoterapeuta a indirizzo psicoanalitico individuale.
Indirizzo studio : Via Washington 14 , 20146 Milano - e-mail: annamazzola@tiscali.it, cellulare 338 5785175
FORMAZIONE :
Diploma di Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità – presso l'Università di Milano Bicocca. Conseguito
nel 2003.
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica Individuale dell’Adulto presso la Scuola di
Psicoterapia Psicoanalitica (2004-2008).
Fra i corsi di aggiornamento recenti:
-

2008 c/o il Centro Milanese di Psicoanalisi – Evento formativo: La Pscicosomatica Oggi (Dott.ssa
Peregrini), Attestato ECM (11 crediti)
2006 c/o l’Asl Città di Milano - Corso: Diagnosi psichiatrica – I livello base, Attestato ECM (9 crediti)
2005 c/o l’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda - Evento formativo: Quando si può
agire, acting e azione terapeutica, Attestato ECM (6 crediti)
2004 - Dott.ssa Mariangela Villa, Psicoterapeuta SIPP- Supervisione di inquadramento delle diverse
organizzazioni psicopatologiche attraverso colloqui diagnostici, somministrazione e interpretazione
del test di Rorschach (50 ore)

ESPERIENZE LAVORATIVE:
Dal 2009 psicoterapeuta libera professionista.
Dal 1984 al 2009 dipendente c/o A77 Cooperativa soc. svolgendo, fra altre, le seguenti funzioni:
-

Coordinatrice responsabile del Centro Psicoterapico (2005-2009)
Consulenza a progetti psico-educativi sulla genitorialità nel territorio di Milano e provincia (20062007)
Accompagnamento formativo dell’équipe della Comunità per malati di Aids (2001 –2009)
Conduzione gruppi di psicodramma per la formazione dei volontari (1996-1999)
Conduzione gruppi di sostegno per persone sieropositive (1992-1997)
Realizzazione progetti di aggiornamento rivolti ad insegnanti in merito alla prevenzione della
tossicodipendenza ed interventi educativi di prevenzione Aids.(1988-1998)
Responsabile del "Centro studi e documentazione" A77 (1984-1996)
Operatrice (e coordinatrice dal 1994) di comunità terapeutica per tossicodipendenti (1984-1998)

Altre consulenze:
-

2005-2008 - V.P.S. Bruzzano Onlus - Progettazione e realizzazione di attività psico-corporea ed
educativa nel Progetto “Mettiamoci in gioco” – Azione: Mamme in attesa
2006-2008 – CEREF - Docenze a Progetti per la Formazione Continua - Area Servizi Socioassistenziali e Sanitari
1999-2000 – CNCA - Tutor ai corsi di aggiornamento degli operatori nell’ambito del Progetto
formativo 236

Dal 1980 al 1984 dipendente c/o l’ Associazione Italiana Assistenza Spastici in qualità di Terapista della
Riabilitazione
PUBBLICAZIONI:
-

“La speranza evolutiva: continuità e cambiamento nel percorso terapeutico”. Contenuto in
Tossicomania e sofferenza psichica. Le buone prassi nella doppia diagnosi. F.Angeli, 2003

-

"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.
"Aids: aspetti emotivi e relazionali". Contenuto in "Intervento di educazione sanitaria sul problema
Aids rivolto alle scuole medie inferiori" USSL 75/IV Milano, 1993
"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.
"Sieropositività all’interno della comunità". Contenuto in "Tossicodipendenze in Lombardia. Dalla
legge N'51 al Progetto obiettivo" Coordinamento Nazionale Comunità d'Accoglienza, 1988.

CONOSCENZE INFORMATICHE: Sistemi operativi MS DOS E WINDOWS ed applicativi Word, Excel,
Power Point, Internet Explorer.

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"

Milano, 28 luglio 2009
In fede

