CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Psicologa e psicoterapeuta
Data e luogo di nascita
Cell
E-mail
Sito web
LinkedIn

DR.SSA Monica MAZZUCATO
18/07/1972 – TORINO

347 2928989
moni.mazzucato@gmail.com
www.reteimprese.it/monicamazzucato
linkedin.com/in/dr-ssa-monica-mazzucato-46072211a

CURRICULUM FORMATIVO
• 2003 – 2008

• 2001

• 1991 – 2000

Specializzazione:
Diploma di specializzazione in Psicoterapia Adleriana: Scuola Adleriana di Psicoterapia,
riconosciuta dal M.U.R.S.T. con D.M. 29/09/94 – C.so Sommeiller, 4 – 10125 TORINO
Esame di Stato:
Esame di Stato per l’Abilitazione dell’esercizio della professione di Psicologo ed Iscrizione
all’Albo degli Psicologi del Piemonte (n.01-3277)
Laurea:
Laurea in Psicologia con indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità – Università degli Studi di
Torino – V. S. Ottavio, 20 – 10124 TORINO

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• 2008 - oggi

LIBERA PROFESSIONE:
• Psicoterapia individuale e/o di coppia
• Psicoterapia dinamica supportiva alla coppia e/o alla genitorialità
• Psicoterapia e trattamento dei disturbi psichici: disturbi di personalità, della sessualità, d’ansia, dell’umore
– depressione e depressione post-partum
• Consulenza psicologica e di sostegno
• Orientamento scolastico e professionale
• Psicodiagnosi funzionale
• Diagnosi neuropsicologica e riabilitazione delle FCS (funzioni corticali superiori: memoria, attenzione,
problem solving…)

• ottobre 2012 – oggi

Farmacia Santa Chiara – Via Cascina Nuova, 38 – 10036 Settimo T.se (TO):
PSICOLOGO IN FARMACIA:
• Colloqui di sostegno (di consulenza o di psicologia di base)
• Colloqui psicoterapeutici

• ottobre 2006 – dicembre 2010
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• Psicoterapia dinamica supportiva
• Counseling psicologico
• Psicodiagnosi funzionale

• gennaio 2005 – dicembre 2005

Presidio Sanitario San Camillo – Ospedale specializzato in recupero e riabilitazione funzionale –
Str. S. Margherita, 136 – 10131 Torino (TO):
• Diagnosi, valutazione neuropsicologica e riabilitazione delle FCS (funzioni corticali superiori: memoria,
attenzione, problem solving…), tramite colloqui anamnestici, osservazione comportamentale, utilizzo di
batterie di test, con pazienti affetti da vasculopatie cerebrali e da sindrome demenziale
• Colloqui di sostegno con pazienti e familiari
• Riunioni di équipe
• Conduzione di gruppi di training sull’attenzione e sulla memoria

• settembre 2001 – luglio 2003

AEDES – Studio per la promozione della salute psichica e Associazione per la cura e la ricerca
sulla salute psichica – C.so Picco, 11 – 10131 Torino (TO):
• Colloqui psicologici di sostegno
• Assistenza psichiatrica
• Assistenza domiciliare

• marzo 2001 – settembre 2001

AEDES – Studio per la promozione della salute psichica e Associazione per la cura e la ricerca
sulla salute psichica – C.so Picco, 11 – 10131 Torino (TO). Attività di tirocinio:
• Riunioni di equipe relative ai pazienti ed alle rispettive famiglie in carico
• Riunioni di recorder
• Riunioni di supervisione dell’assistenza
• Assistenza socio-psichiatrica a pazienti in carico

• settembre 2000 – marzo 2001

Presidio Sanitario San Camillo – Ospedale specializzato in recupero e riabilitazione funzionale –
Str. S. Margherita, 136 – 10131 Torino (TO). Attività di tirocinio:
• Valutazione e riabilitazione neuropsicologica con pazienti neurologici focali, traumatizzati cranici ed affetti
da demenza (primaria, secondaria, vascolare), tramite somministrazione di test di valutazione diagnostica
dei principali disordini delle funzioni corticali superiori (attenzione, memoria, abilità costruttive, esplorazione
visuo-spaziale, pianificazione e programmazione esecutiva)
• Partecipazione ad iter riabilitativi personalizzati

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• febbraio 2016 – oggi

• Sportello di ascolto psicologico:
• colloqui di sostegno alla genitorialità
• colloqui di sostegno agli educatori
• colloqui di sostegno agli alunni
• osservazione alunni nel gruppo classe
• formazione insegnanti

Scuola “Elsa Savio” – Istituto Comprensivo – Strada Bussolino, 3 – 10090 Gassino T.se (TO)
• ottobre 2015 – oggi

• Sportello di ascolto psicologico:
• colloqui di sostegno alla genitorialità
• colloqui di sostegno agli educatori
• colloqui di sostegno agli alunni

Scuola “Silvio Pellico” – Istituto Comprensivo I – Via XXV Aprile, 15 – 10099 San Mauro T.se
(TO)
• settembre 2014 – oggi

• Sportello di ascolto psicologico:
• colloqui di sostegno alla genitorialità
• colloqui di sostegno agli educatori
• osservazione bambini nel gruppo classe

Scuola “Nino Costa” – Istituto Comprensivo I – Via Martiri della Libertà, 60 – 10099 San Mauro
T.se (TO)
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• aprile 2014 – giugno 2014

• Progetto Centro famiglia:
Spazio di confronto e di conoscenza per gli adulti nella loro relazione con i bambini, con la
finalità di sviluppare la capacità di mettersi in gioco, nello scambio reciproco, condividendo
esperienze, facendo emergere e potenziando le competenze genitoriali.
Scuola “Giacomo Berruto” – Via Roma, 23 – 10020 Baldissero T.se (TO)

• maggio 2009 – maggio 2014

• Prevenzione:
Partecipazione al MIP – Maggio di Informazione Psicologica – iniziativa di prevenzione del
disagio psichico, che coinvolge gli psicologi a livello nazionale:
Promozione, a titolo di volontariato, di eventi, manifestazioni culturali inerenti la psicologia (colloqui gratuiti,
conferenze, seminari, incontri a tema…)

• settembre 2002 – giugno 2009

• Insegnamento:
Titolare di cattedra – Scuola dell’infanzia “Edmondo de Amicis” – Via Regina Pacis, 1/3 – 10036
Settimo T.se (TO)

• settembre 2003 – giugno 2009

• Formazione:
Incontri di formazione a genitori di bambini della scuola materna:
• Come gestire l’aggressività del bambino
• La dipendenza del bambino
• Continuità educativa tra famiglia e scuola
• l bambino nel mondo degli adulti
• Il ruolo degli adulti nell’intervento educativo

• Sportello di ascolto psicologico:
• colloqui di sostegno alla genitorialità
• colloqui di sostegno agli educatori
Scuola dell’infanzia “Edmondo de Amicis” – Via Regina Pacis, 1/3 – 10036 Settimo T.se (TO)
• 2004 – 2005

• Progetto scuole infanzia – Istituto “Alfred Adler” – C.so Sommeiller, a – 10125 TORINO:
Nell’ambito della psicologia dell’età evolutiva, stesura del profilo psicologico dei bambini
dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, per la formazione delle classi elementari, tramite:
• colloqui con i genitori
• interviste guidate agli insegnanti della scuola materna
• osservazione bambini:
nelle modalità di gioco spontaneo/strutturato

-

nella motricità spontanea/strutturata

-

di organizzazione grafo-percettiva (test di Bender e Santucci)

nella modalità di comunicazione verbale e non verbale con il gruppo dei pari e con gli adulti
• somministrazione di test:
carta e matita
Matrici di Raven (PM47)
• stesura della relazione

• 2003 – 2004

• Progetto scuole infanzia – Istituto “Alfred Adler” – C.so Sommeiller, a – 10125 TORINO:
Nell’ambito della psicologia dell’età evolutiva, stesura del profilo psicologico dei bambini della
scuola dell’infanzia (4/5 anni) tramite:
• osservazione:
nel gruppo classe
del gioco spontaneo/strutturato
della motricità spontanea
della modalità di comunicazione verbale e non verbale dei bambini tra loro
della modalità di relazione con l’adulto
della progettualità
• somministrazione di test:
carta e matita
di organizzazione grafo-percettiva (test di Bender-Santucci)
di analisi delle abilità linguistiche, fonologiche, logico-matematiche, di simbolizzazione (test di Readness)

• 2004
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in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Psicologia – e l’Istituto
“A. Adler” – Centro Studi di Psicoterapia di Torino – ricerca in relazione alle emozioni
nell’infanzia: “Emozioni e benessere in età evolutiva” tramite somministrazione di test carta e
matita a bambini dai 5 agli 8 anni
• settembre 2001 – ottobre 2001

• 1995 – 2001

• marzo 1992 – giugno 1998

• gennaio 1991 – dicembre 1992

• Progettazione ed organizzazione convegno “Il modello integrato nella cura delle malattie
psichiche” – AEDES – Studio per la promozione della salute psichica e Associazione per la cura
e la ricerca sulla salute psichica – C.so Picco, 11 – 10131 Torino (TO)
• Lavori presso enti commerciali a tempo determinato e collaborazioni varie (hostess per
convegni; responsabile commerciale di telemarketing e teleselling; commessa)
• Formazione:
Insegnamento di sostegno a ragazzi delle scuole medie inferiori e del liceo scientifico
• Insegnamento:
Insegnamento privato di musica (teoria-solfeggio e pianoforte) - [Corso di musica (teoriasolfeggio e pianoforte) “Valentino Studio” – Torino, 1981/1987; corso di musica “Cantascuola”
per l’insegnamento della musica ai bambini dai 4 ai 6 anni – Scuola “Giacosa” – Settimo T.se
(TO) – novembre2002/giugno 2003; ottobre 2003/maggio 2004]

ATTIVITÀ SU INTERNET
• ottobre 2009 - oggi

Psicologia-on-line su www.terzaeta.com

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• 30 maggio 2017

• 23 febbraio – 17 e 21 marzo 2017

Webinar: “Prevenzione e metodi di intervento di Psicologia Integrata nel bullismo e nel
cyberbullismo” – Ordine degli Psicologi del Piemonte
Webinar: “Promozione della salute e prevenzione nel contesto scolastico” – Ordine degli
Psicologi del Piemonte

• 11 novembre – 2 dicembre 2016

Corso di formazione on-line: “La rabbia infantile: strumenti e strategie per il lavoro psicologico
con i bambini e i loro genitori” (15 ore) – proposto da Liquid Plan srl, Società di Consulenza e
Formazione

• 21 ottobre 2016

Convegno OPP (ECM): “Psicologia e psicopatologia perinatale: un approccio multidisciplinare”
– organizzato da C.P.G. s.r.l. – c/o Torino Incontra – Via Nino Costa, 8 – Torino

• 14 ottobre 2016

Webinar: “Lascia che si arrabbi!” – Psicologi@Lavoro

• 10 marzo 2016

Webinar: “Rilevanza penale del mobbing e dello straining” – Ordine degli Psicologi del
Piemonte

• 19 febbraio 2016

Seminario on-line: “Quando il bimbo non dorme” – Psicologi@Lavoro

• 30 gennaio 2016

Corso on-line: “Disturbo da gioco d’azzardo: prevenzione, diagnosi e cura” (6 ore) –
Psicologi@Lavoro

• 23 aprile 2015
• 9 febbraio 2015
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Webinar: “La psicopatologia della maternità” – Ordine degli Psicologi del Piemonte
Corso: “Gestione delle Risorse Umane” (300 ore): Introduzione alla gestione delle risorse
umane; Assessment e Recruiting; Selezione - Valutazione - Governance - Formazione 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" .

Incentivazione delle risorse umane; La legislazione attuale ed i contratti di lavoro
Accademia Domani – Roma
• 20 ottobre 2014

• 18 gennaio 2013

• 9 giugno 2012

Seminario on-line nell’ambito del Programma MIDIBI FaD dell’Accademia di Terapia Cognitiva
Cristiana: “La famiglia oggi: politiche e significati” (8 ore)
Workshop del ciclo “Forma Mentis” - Ordine degli Psicologi del Piemonte: “Modalità e strumenti
della psicologia del lavoro e delle organizzazioni per psicologi clinici” – c/o Sede dell’Educatorio
della Provvidenza – C.so Trento, 13 – Torino
Seminario clinico: “Esperienze sfavorevoli genitori e figli: trasformare in risorsa la fatalità della
catena drammatica” – CTM – Centro Tutela Minori della Cooperativa Paradigma e Scuola di
Psicoterapia Maria Sellini Palazzoni – c/o GAM – Via Magenta, 31 – 10128 Torino

• 14 maggio 2011

Convegno: “Stalking e stalkers: gli atti persecutori e le molestie assillanti” – ITP – Istituto
Torinese di Psicologia – Via Bonfante, 7 – 10137 Torino

• 29 gennaio 2011

Seminario (ECM): “Il P.D.M. diagnosi dei disturbi di personalità” – “Accademia del Test
Proiettivo” dell’Istituto “A. Adler” – Patrocinio ed organizzazione: Istituto di Psicologia Individuale
“A. Adler” – C.so Sommeiller, 4 – 10125 Torino

• 8 luglio 2010

Convegno (ECM): “Capacità genitoriale e violenza assistita. Professionalità a confronto” – AIAF
Piemonte e Valle d’Aosta – c/o GAM – Via Magenta, 31 – 10128 Torino

• 4-11-18-26 febbraio 2009

Corso di formazione aggiornamento: “Corso teorico-pratico sul tema della dislessia” (12 ore)

• gennaio – dicembre 2009

Workshop del ciclo “Forma Mentis”c/o Ordine degli Psicologi del Piemonte: “La psicodiagnosi
dell’autismo e dei disturbi pervasivi dello sviluppo”; “Lo psicologo di orientamento scolastico e
professionale”; “Neuroscienze, psicologia e bioetica” (ECM); “Applicazioni della psicologia in
ambito sportivo”

• 23-24 novembre 2007

• 29 settembre 2007

• 5 giugno 2007

XX Congresso Nazionale S.I.P.I. (Società Italiana di Psicologia Individuale) “Il Sogno tra
psicoterapia e neuroscienze” – Torino
Seminario “Emozioni e benessere in età evolutiva” – Unione Culturale “Franco Antonicelli” – Via
Cesare Battisti, 4 – 10123 Torino
Seminario: “La difficoltà nel valutare la testimonianza dei minori in caso di abuso sessuale” –
ITP – Istituto Torinese di Psicologia – Via Bonfante, 7 – 10137 Torino

•17 febbraio 2007

Convegno: “Rorschach e clinica”. Organizzato e patrocinato dall’Università degli Studi di Torino
– Dipartimento di Psicologia – e l’“Accademia del Test Proiettivo” dell’Istituto “A. Adler” – Centro
Studi di Psicoterapia di Torino

• settembre 2003 – settembre 2008

Corsi e convegni F.I.S.M. Corsi di formazione-aggiornamento per insegnanti di scuole
d’infanzia e convegni F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne): “Il futuro a scuola”;
“Identità, appartenenza, professionalità per una autentica autonomia”; “L’accoglienza nella
scuola dell’infanzia di ispirazione cristiana: tra identità e diversità”; “Il disagio del bambino a casa
e a scuola: i problemi degli educatori”; “Il progetto culturale della Chiesa italiana e il progetto
educativo della rete delle scuola dell’infanzia F.I.S.M.”; “La scuola dell’infanzia di ispirazione
cristiana come servizio alla persona”. Torino

• 23 novembre 2002

• ottobre – novembre 2002
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Convegno annuale dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte: “Domanda sociale e professione
psicologica: questioni di etica”
Seminari organizzati da ITP – Istituto Torinese di Psicologia – Via Bonfante, 7 – 10137 Torino:
“Maltrattamenti ed abusi in famiglia su minori, adulti ed anziani: tipologia e valutazione delle
prove”; “Uso dei test in psicologia clinica e giudiziaria”
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" .

• settembre – ottobre 2002

• 20-21-22 marzo e 4-5-6 luglio 2002

Workshop esperienziali e workshop di psicodramma organizzati dall’A.P.R.A.G.I.P. e
C.O.I.R.A.G. presso l’Ordine degli Psicologi del Piemonte sul tema. “Figli e genitori: scenari
culturali ed emergenze. Esperienze e modelli a confronto”: “L’incontro con le emergenze
psicologiche e sociali”; “Le funzioni genitoriali tra cambiamenti ed emergenze”
Corso di formazione: “Corso di Rorschach I e II livello” (60 ore) – Istituto di Psicologia
Individuale A.Adler – C.so Sommeiller, 4 – 10125 Torino

• aprile – giugno 2002

Ciclo di seminari formativi organizzati dall’Istituto “A. Adler” – C.so Sommeiller, 4 – 10125
Torino: “Come impostare la diagnosi di una persona adulta”; “Come impostare la diagnosi di un
bambino”; “Come si scrive una relazione”

• 9 maggio 2002

IX Convegno annuale di Scienza Cognitiva: “Con gli occhi di Darwin: l’evoluzionismo al tavolo
delle scienze cognitive” – Centro di Scienza Cognitiva – Università e Politecnico di Torino – Via
Po, 14 – 10123 Torino

• 20 ottobre 2001

Seminario: “Il modello integrato nella cura delle patologie psichiche. Possibilità applicative in
medicina generale ed in psichiatria” – AEDES – Associazione per la formazione e la ricerca sulla
salute psichica – C.so Picco, 11 – 10131 Torino

• 21 settembre 2001

Convegno: “Psicofarmacologia e psicoterapia nei disturbi dell’umore e d’ansia” – Torino

• 22-29 marzo 2001

Seminario: “Un primo programma di trattamento di un paziente e la sua famiglia, in una
situazione di danno neurologico e disadattamento familiare” – Torino

• settembre – dicembre 2000

Corso di formazione: “Formazione-Animazione del Front-Line” – Schema – C.so Francia, 147
– 10138 Torino

• 7-8-9 novembre 2000

Corso di formazione: “Dalla valutazione neuropsicologica alla riabilitazione – metodologia di
lavoro e strumenti operativi” – Servizio di Neuroscienze del Presidio Sanitario Gradenigo – C.so
Regina Margherita, 8-10/a – 10153 Torino

• 27 ottobre 2000

Workshop: “Migraine day 2 – Emicrania e comorbidità” – Neurologia III – Centro Cefalee
Dipartimento di Neuroscienze Università di Torino e Gruppo Neurologico Piemonte, Liguria e
Valle d’Aosta per lo Studio e la Terapia delle Cefalee – Centro Congressi Torino Incontra – Via
Nino Costa, 3 – 10123 Torino

• dicembre 1997 – marzo 1998

Seminari formativi organizzati dall’AEDES – Associazione per la cura e la ricerca sulla salute
psichica: “Il primo colloquio”; “L’assistenza in psichiatria”; “La riabilitazione didattica nelle
psicosi”; “Caso clinico”; “Psicoterapia e psicofarmacologia nel trattamento degli stati psicotici”

• settembre – novembre 1997

Corso di formazione: “Modello integrato in Psichiatria” – AEDES – Associazione per la cura e
la ricerca sulla salute psichica – C.so Picco, 11 – 10131 Torino

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

ULTERIORI INFORMAZIONI
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ITALIANO
INGLESE (BUONA CAPACITÀ DI LETTURA, SCRITTURA ED ESPRESSIONE ORALE)
SPAGNOLO (BUONA CAPACITÀ DI LETTURA, SCRITTURA ED ESPRESSIONE ORALE)
Iscritta all’Albo degli Psicologi del Piemonte n. 01-3277
Iscritta all’Elenco degli Psicoterapeuti

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" .

