CURRICULUM PROFESSIONALE
Nella Mazzoni è psicologa psicoterapeuta ex art.33 e arte terapeuta
Psicologa e psicoterapeuta ha un’esperienza clinica trentennale iniziata in ambito
pubblico (SSN). Ora è libero professionista e Presidente dell’Associazione S.P.I.A.
Dal 1994, dopo le dimissioni dal SSN prosegue la propria attività in campo libero
professionale ed affianca all’attività clinica il lavoro di supervisore con giovani colleghi
ed educatori; ha condotto per l’Università di Genova le prime due edizioni del
laboratorio sul colloquio clinico.
È stata inoltre Consigliere dell’Ordine degli Psicologi della Liguria per tre consigliature
ed ha approfondito le tematiche relative all’etica e alla deontologia e alla ‘buona
pratica professionale’.
Una sintesi del profilo professionale della dott.ssa Nella Mazzoni si articola in:
gestione clinica di casi complessi e di comunicazioni difficili e/o sgradite; conduzione di
attività di gruppo-organizzazione, coordinamento e metodo di lavoro; psicoterapia
dell’adulto e dell’adolescente.

CURRICULUM PROFESSIONALE DETTAGLIATO
Dott.ssa Nella Mazzoni
Si laurea in psicologia a Padova nel 1979 con il massimo dei voti e la lode e inizia subito
a lavorare in ambito pubblico nell’area delle dipendenze e delle psichiatria. In quegli
anni si occupa, oltre che di terapie individuali, di lavori di gruppo con pazienti gravi,
arte terapia, intervento di rete e coordinamento del gruppo di lavoro.
Dal 1994 ad oggi svolge attività libero professionale presso il proprio studio in Finale
Ligure.
Si occupa di psicoterapia ad indirizzo analitico, dell’adulto e dell’adolescente, psicologia
clinica, psicologia giuridica, clinica delle dipendenze.
Svolge inoltre attività di supervisione e formazione con colleghi e/o operatori sociali; dal
2009 ad oggi conduce gruppi tematici per l’associazione Genitori si Diventa Onlus, sede
di Albenga e sede di Savona, su problematiche della post adozione e la funzione
genitoriale.
Negli anni 2009 e 2010 Presso UNIGE Corso di Laurea in Psicologia conduce la prima
edizione del Laboratorio sul Colloquio Clinico in Psicologia
2009 n°ore 16 crediti 0,50; 2010 n° ore 42 crediti 2, a titolo di collaborazione
volontaria.
Nel 2010 partecipa alla fondazione, ed è eletta Presidente dell’associazione S.P.I.A. –
Sentieri di Psicologia Integrata e Applicata.

Con l’associazione S.P.I.A. è curatrice e relatrice di interventi pubblici per la diffusione
della psicologia e dà vita al Progetto NOGAME per la prevenzione del gioco d’azzardo
patologico.
Tale progetto è stato avviato in partnership con il Distretto Sociale Finalese e con il
Servizio per le Tossiodipendenze dell’ASL 2 Savonese; inoltre S.P.I.A. ha stipulato una
convenzione con l’Università di Genova, Corso di laurea in Psicologia, per l’accoglienza e
la formazione di stagisti.
Negli anni 2008 e 2009 ha un Contratto Libero Professionale con ASL 2 Savonese per un
numero di 12 ore settimanali quale psicologo clinico per il Servizio Adozioni e Affidi, e
per l’équipe consultoriale presso l’ambito Albenganese. Svolge attività clinica,
valutazione di coppie/famiglie adottive, approfondimento di metodologia del lavoro
d’équipe
Nel 2006 ottiene l’Idoneità di Direttore di Struttura Complessa in seguito alla
partecipazione all’ Avviso Pubblico bandito da ASL 1 Imperiese.
Nel 2003 ha un contratto di collaborazione coordinata e continuata con ASL 2 Savonese,
presso il Centro per i Disturbi Alimentari e dell’Adolescenza di Pietra Ligure, per il
numero di 12 ore settimanali per 4 mesi.
Negli anni 1995/1997 e successivamente negli anni 1999/2002 ha un contratto libero
professionale con Cooperarci per attività di supervisione di gruppo per operatori
impegnati negli affidamenti educativi del Comune di Albenga.
Negli anni1994/1999 ha ricoperto cariche elettive nel Consiglio degli Psicologi della
Liguria, e successivamente, dal 2006 al 2010, nuovamente eletta, ha ricoperto la carica
di vicepresidente, occupandosi in particolare di tematiche inerenti la deontologia,
l’etica e la buona pratica professionale.
Nel 1994 si è dimessa dal servizio pubblico ed ha proseguito l’attività professionale
presso il proprio studio in Finale Ligure.
Negli anni 1992 e 1993 ha svolto un intervento di consulenza al gruppo di lavoro presso il
reparto di dialisi dell’Ospedale Civile di Alassio, IV° USL Albenganese.
Negli anni 1991/1994, in seguito a concorso pubblico per titoli ed esami, ha ricoperto il
ruolo di psicologo coadiutore presso i Servizi di Salute Mentale della II° USL Sanremese
e IV° USL Albenganese della Regione Liguria. Oltre all’attività clinica ha svolto attività di
coordinamento psicologi e coordinamento attività CentrI Diurni.
Dal settembre1989 al giugno 1990 aveva già svolto attività di psicologo coadiutore, con
incarico temporaneo, presso il Servizio di Salute Mentale della VI° USL Val Bormida della
Regione Liguria
Negli anni 1984/1991 In seguito a concorso pubblico per titoli ed esami, ha svolto la
propria attività di psicologo clinico con rapporto di pubblico impiego presso il Servizio di
Salute Mentale della V° USL Finalese della Regione Liguria. Ha sviluppato i compiti di

attività di rete con i Servizi Sociali territoriali, interventi integrati per pazienti gravi,
inserimento in borsa di lavoro, oltre all’attività di ambulatorio di psicologia clinica.
Nel1986 ha partecipato all’apertura del Centro Diurno per pazienti psichiatrici ‘Villa
Frascaroli’ a Pietra Ligure, dove ha svolto attività di coordinamento del gruppo di lavoro
e ha condotto attività di gruppo con i pazienti: atelier di arte terapia, attività a
mediazione corporea, gruppi verbali.
Nel campo della formazione si è occupata nello stesso periodo dell’insegnamento di
“Psicologia applicata alla professione” presso la Scuola Infermieri di Pietra Ligure.
Negli anni 1980/1984 ha iniziato la sua esperienza lavorativa con rapporto libero
professionale presso V° USL Finalese della Regione Liguria occupandosi di attività
clinica, attività preventiva e di rete
in relazione al
disagio giovanile e
tossicodipendenza; ha quindi affiancato l’intervento di prevenzione a livello di gruppi
sociali, con l’apprendimento di tecniche di cura e assistenza al tossicodipendente e alla
sua famiglia
Negli anni 1986/1992 si è sottoposta ad un training psicoanalitico classico (Società
Psicoanalitica italiana);
ha definito il proprio orientamento teorico scegliendo
l’indirizzo psicoanalitico dopo aver approfondito la conoscenza dei diversi campi
applicativi della psicologia come consulenze, inquadramenti diagnostici, interventi
individuali con pazienti sia adulti sia adolescenti e avendo
contribuito alla
diversificazione delle prestazioni psicologiche all’interno del Servizio Pubblico dove
lavorava, a favore dell’utenza sempre più differenziata che si rivolgeva ad esso.
Nel 1979 consegue il diploma di Laurea in Psicologia, presso l’Università degli Studi di
Padova, discutendo una tesi di ricerca sul passaggio attuativo della riforma Basaglia,
ottenendo il punteggio di 110 su 110, e lode. La tesi è stata pubblicata sulla rivista
internazionale “Transiton” (FR)
CURRICULUM FORMATIVO E SCIENTIFICO
(Vengono riportati solo i corsi che hanno comportato almeno la frequenza minima di 30
ore)
1980
Diploma di Specializzazione sulle Tossicodipendenze presso l’Istituto
Superiore di Scienze Sociali e Psicologiche di Pescara, Patrocinato dal
Ministero della Sanità.
1981/1982 Corso di Formazione sulle Tossicodipendenze presso l’Università degli Studi
di Genova, organizzato dalla regione Liguria
1982/1983 Corso di formazione alla psicoterapia presso il Centro Studi di via Ariosto in
Milano.
1983
Stage residenziale di tre settimane presso il Centro Diurno per pazienti
psicotici diretto dal Prof. M. Ammaniti RM4 in Roma.
1985
Stage settimanale a Besançon (FR) presso il centro diurno per pazienti
psicotici diretto dal Prof. P.C. Racamier.
1985/1987 Gruppo di supervisione con frequenza settimanale condotto dalla dott.
Paganini psicanalista SPI.
1987
Corso di formazione sull’arte terapia presso l’USL VII Savonese della
Regione Liguria.

1987/1989
1988
1991/1992
1998
1999/2003
2003/2005

Supervisione individuale con il dott. Aldo Cantoni psicoanalista ASP
Milano
Seminari “Psicopatologia dell’adolescenza” tenuti dai Proff. Morra –
Senise – Zapparoli organizzato da I.S.Ad. Genova
Corso di formazione sull’arteterapia organizzato da C.L.I.F.O.S. per la
Regione Liguria.
Seminari sul tema “La separazione” organizzata da I.F.P.I.A. tenuto dai
Proff. Mancia – Barale – Argentieri – Alvarez. Genova
Partecipazione al gruppo teorico clinico sui disturbi dell’identità
femminile, tenuto dalla Prof. Claudia Zanardi della New York University
e ASP. Milano.
Corso di Specializzazione in tecniche psicodiagnostiche Test di
Rorschach e Test di Appercezione Tematica presso I.S.Ad. Genova

PUBBLICAZIONI
L’attività di pubblicazione di testi tecnico - scientifici è molteplice, gli ultimi lavori
in ordine di tempo sono:
•

Sul tema dell’arteterapia
Nella Mazzoni, Il rovescio e il dritto, al plurale, in Intelligenze rovesciate:
Dialoghi a regola d’arte, Antigone ed.; 2011, Torino.

•

Sui temi della clinica
Nella Mazzoni, Emma ed Emma piccola, intervento presentato al 9° convegno
AGIPPsA, Adolescenti e adulti oggi; 2010, Torino, sezione psicologia clinica.
Nella Mazzoni, Invideo, i destini dell’invidiato, relazione presentata al
Simposio Internazionale Envy at work; 2011, Torino.
Nella Mazzoni The possible destinies of the envied - Consequences on small
family businesses, in Envy in the workplace and in organizations, In attesa di
pubblicazione presso Oxford University Press.

•

Sul tema dell’azzardo
Nella Mazzoni ed all, ‘’Slot machine, centri scommesse e poker telematico: da
vent’anni le frontiere del crimine organizzato’’, cap. 2 in Crimini vecchi e
crimini nuovi Sesto rapporto sulla sicurezza urbana in Liguria, REGIONE
LIGURIA Assessorato alle Politiche della sicurezza dei Cittadini; 2012, Genova.

