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          C U R R I C U L U M    V I T A E   
INFORMAZIONI ANAGRAFICHE 

 

               

                                   
 

Nome 

  
ERMANNA MAZZONI 

Qualifica   Psicologa - Psicoterapeuta (Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione 
Marche n. 1043 dal 7.2.2004) 

Codice Fiscale  MZZ RNN 71M 70A 271Q – Partita Iva: 02712180427 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita e luogo  30 agosto 1971 ANCONA 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Da gennaio 2012 a tutt’oggi 
 
 

Dal 13.09.2011 a tutt’oggi 
 

Dal 27.11.2007 al 12.09.2011 
 
    Primo trimestre A.A. 2017/2018 

 
 

 
Primo trimestre A.A. 2016/2017 

 
 

 Psicoterapeuta. Attività libero professionale. (Il mio studio è c/o il Centro Heta - 
Centro sul disagio psichico e sui disturbi del comportamento alimentare – Piazza Diaz, 
2, Ancona). 
Educatrice psichiatrica c/o S.R.R. “Casa Rossa” di Ancona (ASS.COOP. Ancona - 
Cooperativa Sociale - Servizi socio sanitari ed educativi) ASUR MARCHE. 
Educatrice psichiatrica c/o la Comunità terapeutica “Filo d’Arianna” (ASS.COOP. 
Ancona - Cooperativa Sociale - Servizi socio sanitari ed educativi). 
 
Docente a contratto c/o Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Politecnica delle Marche. Corso tenuto: 
Psicologia generale.  
 
Docente a contratto c/o Corso di Laurea in Dietistica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Università Politecnica delle Marche. Corso tenuto: Psicologia generale e del 
comportamento.  
 

Dal 31.1.2007 al 2.4.2007  Psicologa specializzanda tirocinante c/o l’Istituto Buon Pastore di Bologna (I due 
pini). Struttura semi-residenziale per bambini psicotici e con problemi 
comportamentali/relazionali all’interno della scuola e della famiglia. 
 

Dal 15.04.2003 al 26.11.2006  Ricercatrice a contratto c/o l’I.N.R.C.A. (Istituto Nazionale di Ricovero e Cura 
Anziani, IRCCS a carattere scientifico) di Ancona nell’ambito del progetto di ricerca 
“Informazione e sensibilizzazione rivolta alla popolazione anziana per la promozione dei 
corretti stili di vita” [committente Istituto Superiore di Sanità]. L’obiettivo era di realizzare 
una mappatura dei programmi-interventi rivolti agli anziani in tema di promozione della 
salute e prevenzione della malattie cronico-degenerative.   
 
Ricercatrice a contratto c/o l’I.N.R.C.A. di Ancona nell’ambito del progetto di ricerca 
“Condizioni ambientali di vita e di salute degli anziani residenti nella Regione Calabria” 
[n. 32 e 33, Decreto MIUR n. 1105 del 09/10/2002 e 1139 del 25/11/2002]. Lo studio si 
proponeva di indagare le condizioni socio-ambientali di vita degli anziani calabresi in 
un’ottica multidimensionale (educazione all’invecchiamento, valutazione dell’anziano 
fragile, diffusione di buone pratiche e formazione per l’anziano). 
 
Ricercatrice a contratto c/o l’I.N.R.C.A. nell’ambito del progetto di ricerca comunitario 
“P.I.C. EQUAL Progetto DIPO Percorsi delle Donne Immigrate nelle Marche per 
l’accesso alle Pari opportunità”  [IT-G-MAR-001]. Il progetto interveniva a favore delle 
donne immigrate nelle Marche sperimentando alcuni interventi al fine di favorire 



 

Pagina 2 – CV di ERMANNA MAZZONI 
 

Cell. 338.33.66.787;    e-mail:  e.mazzoni@gmail.com 

  

 

l’accesso alle pari opportunità e contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita. 
 
Collaborazione all’editing dei testi per il sito internet ‘Giobbe’ (il portale per 
l’invecchiamento: http://www.giobbe.net/home.asp) per l’I.N.R.C.A. (responsabile dr.ssa 
Maria Lucchetti). Tra gli obiettivi: informare gli anziani, diminuendo il loro isolamento; 
aiutare i familiari a sostenere i loro cari informandoli sui servizi disponibili e migliorare 
l’assistenza domiciliare; ascoltare i bisogni delle persone anziane promuovendo il 
contatto con personale preparato ad affrontare problematiche geriatriche.  
 

 Da dicembre 2002 a marzo 2003   Intervistatrice c/o la Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto di ricerca 
rivolto alle donne migranti “Percorsi d’integrazione socio-economica delle donne 
migranti”[PA 1013/RER] e collaborazione all’editing dei testi per il sito internet 
‘Oltrelastrada’ (su temi relativi la prostituzione) per la Regione Emilia Romagna 
(responsabile dr. Vincenzo Castelli). 

   
Dal 7.11.2000 al 30.11.2002  Borsa di studio in Psicologia Sociale per un progetto di ricerca “EssePi - Salute 

Partecipata” promossa dall’Università degli Sudi di Bologna e dall’Azienda USL di 
Cesena (Centro Studi “D.G. Botticelli”). Ricerca quantitativa e qualitativa utilizzando 
focus-group sull’analisi e i bisogni di salute della popolazione per la realizzazione dei 
Piani Per la Salute (Rif. Normativi: PSR 1999-2001 e PSN 1998-2000).  
 

Da maggio 1999 a maggio 2000 
 
 
 
 

Da marzo 1998 a marzo 1999 
 
 

 
ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 

 Collaborazione presso l’Istituzione “G.F. Minguzzi” (Centro studi e ricerche su 
temi relativi alla psichiatria e all’emarginazione sociale) della Provincia di 
Bologna nell’ambito del progetto europeo Adapt Regiones Bis Progetto Social Work “I 
nuovi mestieri del sociale” con attività di supporto al coordinamento e alla progettazione 
dell’iniziativa.  
 
Tirocinio post-lauream e Tutoraggio presso l’Istituzione “G.F. Minguzzi”, con 
attività di organizzazione ed elaborazione di materiale informativo (relazione dei 
docenti, dossier ecc.) dei corsi di formazione. 
 
Tutor studenti tirocinanti corso di Laurea in Educazione Professionale dall’a.a. 
2012/2013 a tutt’oggi. A titolo gratuito. 
Psicologa volontaria c/o il Centro di Salute Mentale (CSM) di Ancona Centro da 
giugno 2013 a maggio 2014. 
Psicologa volontaria c/o il Centro San Nicola (Centro recupero dipendenze) di 
Piticchio da gennaio a luglio 2016.  
Editing dei testi per “Attualità lacaniana” e “Appunti” (Riviste della Scuola Lacaniana di 
Psicoanalisi) rispettivamente da luglio e ottobre 2017. A titolo gratuito. 
 

FORMAZIONE E  
PARTECIPAZIONE AVVISI E 
CONCORSI PUBBLICI 

2017     Idonea ma non vincitrice dell’avviso pubblico per Dirigente Psicologo c/o 
Asur Area Vasta 3 Civitanova Marche.  

 
2016  Idonea ma non vincitrice dell’avviso pubblico per titoli e colloquio per 

potenziamento attività Dipartimento Salute Mentale c/o Asur Area Vasta 2 
Fabriano.  

 
2015 Training metacognitivo per pazienti con schizofrenia (MCT) su riabilitazione 

cognitiva, metacognizione e cognizione sociale con il dr. M. Giordani (Psichiatra, 
SPDC Ancona).  

 
2014 Idonea in qualità di esperto del Tribunale di Sorveglianza di Ancona per il 

triennio 2014-2016. 
 

Idonea ma non vincitrice del concorso per Dirigente Psicologo c/o Ausl di 
Bologna.  
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2013         Idonea ma non vincitrice del concorso per Dirigente Psicologo c/o Asur Area 

Vasta 2 Fabriano. 
      

Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) del Tribunale di 
Ancona. 

 
2012 

 
 

 
2010 

 Corso di formazione in Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica 
forense (A.I.P.G. – Associazione Italiana Psicologia Giuridica, sede di Roma). Tesi 
sullo stalking al femminile.  
 
Specializzazione in Psicoterapia presso l’Istituto Freudiano per la clinica la terapia 
e la scienza (sede di Roma) – Scuola di specializzazione post-lauream ad 
orientamento psicoanalitico lacaniano (Ist. abilitato ai sensi dell’art. 3 della L. 18.02.89, 
n. 56, D.M. 31.12.93, adeguamento ai sensi del D.L. del 25.05.01). Data 11.5.2010. 
Voto 110 e lode. Tesi sulla psicosi in istituzione.   
Abilitata alla professione di psicoterapeuta.  
Membro partecipante della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi (S.L.P.).  
 

2004  Iscrizione all’Ordine degli psicologi della Regione Marche n. 1043. In data 7.02. 
 

2001  Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo presso l’Università degli 
Studi di Bologna.  
 

1998  Laurea in Psicologia ad indirizzo Clinico e di Comunità presso l’Università degli 
Studi di Bologna (sede di Cesena), con una tesi sull’adolescenza e i mass media, 
relatore Prof. Augusto Palmonari. Voto 107/110. 
 

1990  Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “Luigi di 
Savoia” di Ancona. 

CONOSCENZA LINGUE 
 

MADRELINGUA  Italiana         ALTRE LINGUE Ottima conoscenza della lingua inglese.  
                                           Conoscenza scolastica della lingua francese. 

   
PUBBLICAZIONI 

2017 
 
 

 
2014 

 
 

2012 
 
 

2008 
 
 
 
 

2007 
 
 

 
 

2006 
 

 

“Caffè e sigarette. Note sul lavoro nelle comunità psichiatriche” in Appunti. Scuola 
lacaniana di Psicoanalisi del Campo Freudiano, Anno XXI n. 136, maggio 2017, pp. 49-
50. 

 
“Donne moleste ovvero lo stalking al femminile” in Psicoin Anno X, n. 2 dicembre 2014, 
pp. 42 – 48. 
 
“Donne moleste ovvero Stalking al femminile”. Tesina di fine corso pubblicata sul sito 
http://www.aipgitalia.org/ 
 
“Promozione della salute e prevenzione delle patologie cronico degenerative: una 
mappatura a livello nazionale degli interventi attuati dalle ASL a favore degli anziani” in  
Educazione Sanitaria e Promozione della Salute Vol. 31, n. 2 del 2008 (aprile/giugno), 
pp. 132 – 143, All. 10, con M. Lucchetti et Al.  

“Promoting Health and Preventing Chronic Degenerative Pathologies for Elders: The 
Empirical Scenario in Italy” in Educational Gerontology Vol. 33, Issue 10 Oct. 2007, pp. 
867 – 880, con M. Lucchetti et Al.  

 
“Percezione dell’invecchiamento e determinanti socio-ambientali in aree differenziate 
(metropolitana e rurale) della regione Calabria” in Giornale di Gerontologia (Pacini 
Editore Medicina), con M. Lucchetti, et Al. fascicolo n. 3/2006. 
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2005 

 
 
 

 
 

2004 
 
 
 
 

2002 
 

 
                                                 

 
 
 

 
 

2001 
 
 

 
• Capitoli n. II e III contributo al testo “La vecchiaia ineguale” (a cura di M. Lucchetti), 

Donzelli Editore Saggi. 
• “’Badanti’: donne invisibili? un incontro con le protagoniste ad ancona” in Oggi 

domani anziani (Trimestrale della Federazione Nazionale Pensionati - Cisl), in 
collaborazione con M. Lucchetti (INRCA di Ancona), XVIII n. 4, 2005. 

 
       “Le condizioni ambientali, di vita e di salute degli anziani residenti nella Regione   

Calabria” in Giornale di Gerontologia (Pacini Editore Medicina), in collaborazione con 
M. Lucchetti (INRCA di Ancona), S. Sivini (Ospedale INRCA di Cosenza) n. 1, vol. LII 
febbraio 2004, pp. 29 – 40. 
  
 “La partecipazione della comunità nelle scelte di salute” in Educazione Sanitaria e 
Promozione della salute (Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute) in 
collaborazione con M. Palazzi (Ausl di Cesena), B. Zani (Università degli Studi di 
Bologna) n. 3, vol. 25, luglio-settembre 2002, pp. 188 – 203. 
 
“I bisogni di salute nelle parole dei protagonisti. La nascita del Piano Per la Salute nel 
circondario cesenate” in Sestante (Rivista dell’Osservatorio Dipendenze Patologiche 
Ausl Cesena e Ausl Forlì) n. 15, 2002, pp. 16, 17. 

 
“Progetto Salute Partecipata a Cesena” in Psicologia della Salute in collaborazione con   
M. Palazzi, B. Zani n. 1, 2001, pp. 131 – 142, Ed. Franco Angeli. 

 
RELAZIONI A CONVEGNI 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
PRINCIPALI CORSI, 
SEMINARI E CONGRESSI 
PER LA FORMAZIONE 
PERSONALE E 
PROFESSIONALE 

 

 
 
 
 

• Presentazione pubblica del progetto: “Salute Partecipata” al Convegno 
Nazionale di Psicologia della Salute tenutosi a Firenze il 18, 19, 20 ottobre 
2002. 

• Presentazione pubblica della ricerca-intervento: “Condizioni ambientali di vita e 
di salute degli anziani residenti nella Regione Calabria” tenutosi a Cosenza il 12 
aprile 2005. 

• Presentazione e discussione di casi clinici c/o varie istituzioni.  
• Presentazione del libro “Sofferenza e dolore. Intorno a Paul a Ricœur” di P. 

Bianchini e S. Peronacci c/o Feltrinelli di Ancona l’11 marzo 2017. 
• Presentazione incontro “A cosa serve una psicoanalisi?” con il Dr. Cosenza 

(psicoanalista SLP/AMP) c/o Museo del Giocattolo ad Ancona il 6 ottobre 2017. 
 
•  Corso di approfondimento sulle attività psicodiagnostiche in ambito consultoriale 

tenuto dalla dr.ssa Francesca Ciancio c/o Asur AV2 da aprile a giugno 2018 (12 
ore). 

•  Corso di formazione “Le doppie diagnosi nello sguardo integrato dell’istituzione”  
tenuto dal dr. Antonello Correale c/o Asur Ancona il 9 e il 10.11.2017.  

•  Giornata di formazione “L’organizzazione nascosta” tenuta dal dr. Mario Perini 
tenutosi c/o la Polisportiva Solidalea il 24.10.2017, Area Vasta n. 2 Asur Marche.  

•  Giornata di formazione “Interventi integrati in schizofrenia: psicoeducazione, tenutosi 
ad Ancona il 3.11.2017 c/o Ego Hotel. 

•  Giornata di formazione “Psicosi e casi limite nei disturbi alimentari. Guarigione e 
cronicità”, tenutosi ad Ancona il 7.10.2017 c/o CSV Marche. 

•  Convegno “Verso la psichiatria leggera”, tenutosi a Jesi il 20/21.04.2017. 
•  Convegno “Urgenza e crisi” Giornata Nazionale sulla psicoanalisi applicata, tenutosi 

alla Mole Vanvitelliana di Ancona il 10.12.2016. 
•  Formazione e supervisione su la dimensione narcisistica tenuto dal dr. Antonello 

Correale da marzo 2016 a gennaio 2017 c/o Asur Ancona.  
•  Formazione e supervisione sullo psicodramma analitico tenuto dalla dr.ssa Laura 

Liverani c/o Asur Ancona (15 ore di formazione da maggio a novembre 2015). 
•  Seminario “DSM 5 – Classi, categorie e casi clini” tenutosi c/o la sede dell’OPM il 

10.09.2016. 
•  “Progetto triathlon: organizzazione, pdta, e trattamenti farmacologici nei Dsm” 

tenutosi ad Ancona il 17.6.2016. 
•  “Nuovi paradigmi per la definizione dei percorsi di cura da attivare nei D.S.M.” 

tenutosi  a Pescara il 12.12.2015. 
•  Formazione e supervisione alla terapia multifamiliare condotto dal dr. Alfredo 
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Canevaro (Psichiatra e terapeuta familiare) c/o Asur Jesi (50 ore di formazione da 
luglio 2014 a gennaio 2015).  

•  Convegno “Gli outcome e le guarigioni possibili: i disturbi del comportamento 
alimentare”, Varese 7, 8 novembre 2014. 

•  Corso di formazione presso il Centro Heta di Ancona sui disturbi del comportamento 
alimentare edizione 2014. 

•  Convegno “La violenza alle donne e ai minori. Riconoscere, proteggere, intervenire”, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Ancona, 3 ottobre 2014.  

•  XII Convegno Nazionale Scuola Lacaniana di Psicoanalisi (SLP) “Il transfert tra 
amore e godimento”, Roma 14-15 giugno 2014. 

•  Corso “Disturbo Border di personalità. Nuove patologie per una nuova psichiatria” 
condotto dal Prof. Mario Rossi Monti (Università di Urbino “Carlo Bo”), Aula Totti Az. 
Ospedali Riuniti Torrette Ancona, 14 maggio 2014.  

•  II Congresso Europeo di Psicoanalisi “Dopo l’Edipo le donne si coniugano al futuro”, 
Bruxelles 6, 7 luglio 2013. 

•  “IX Giornata Europea sulla Depressione”, Loggia dei Mercanti Ancona, 20.10. 2012. 
•  “Giornata UFE, Utenti, familiari, Esperti”,  Regione Marche, 30 settembre 2011. 
•  I Congresso Europeo di Psicoanalisi “La salute mentale esiste?”, Bruxelles 2, 3 

luglio 2011. 
•  Corso per addetto al primo soccorso (2009 – ASS.COOP) e aggiornamento 

(novembre 2014 – ASS.COOP). 
•  Corso per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio, e gestione 

dell’emergenza (luglio 2008 – ASS.COOP.). 
•  Convegno Nazionale SLP “Trasformazioni della psicoanalisi: cosa cambia e cosa 

resta” tenutosi a Milano il 14, 15 giugno 2008.  
•  III Incontro Europeo del Campo freudiano “PIPOL3” svoltosi a Parigi il 30 giugno e 1 

luglio 2007. 
•  V Convegno Nazionale SLP “Le famiglie ipermoderne nelle cure psicoanalitiche: 

nuove autorità, nuovi legami, nuove biotecnologie” svoltosi a Bologna il 26, 27 
maggio 2007.  

•  Corso ECM “La pubblicazione scientifica struttura e realizzazione” (ottobre 2006 – 
I.N.R.C.A.). 

•  V Congresso internazionale di psicoanalisi “Il nome del padre farne a meno, 
servirsene” (Associazione Mondiale di Psicoanalisi - AMP, Scuola Lacaniana di 
Psicoanalisi - SLP) svoltosi a Roma dal 13 al 16 luglio 2006. 

•  IV Convegno Nazionale SLP “Soggettività o scientismo? Versioni contemporanee 
del nome del padre” svoltosi a Torino il 4, 5 febbraio 2006. 

•  Eventi seminariali tenuti dall’Antenna del Campo Freudiano di Ancona dall’anno 
2000/01 ad oggi. 

•  Eventi seminariali dal 2003 al 2013 tenuti dall’Istituto Freudiano per la clinica, la 
terapia e la scienza di Roma. 

•  Convegno “Anoressia-bulimia: la cura psicoanalitica” (ABA, Associazione per lo 
studio e la ricerca sull’anoressia, la bulimia, l’obesità e i disordini alimentari) svoltosi 
c/o la Sala Convegni Loggia dei Mercanti di Ancona il 16 dicembre 2005.  

•  Corso di formazione “Il gioco nelle attività dei bambini ovvero anche i bambini 
giocano” svoltosi a Cattolica il 14 maggio 2005.  

•  Convegno Nazionale SLP “Affetto d’angoscia” svoltosi a Palermo il 7, 8 maggio 
2005. 

•  III Convegno SLP “Il tempo della crisi” tenutosi a Bologna il 26 febbraio 2005. 
•  Corso di base su “L’analisi statistica per la ricerca scientifica” (I.N.R.C.A.) svoltosi ad 

Ancona il 14, 15 dicembre 2004. 
•  Convegno “In rete per i bambini - la psicoanalisi applicata e il lavoro nella scuola” 

(Comune di Ancona, Associazione Ancora) svoltosi il 4 dicembre 2004 c/o la Sala 
Consiliare del Comune di Ancona.  

•  II Convegno Nazionale SLP “Quale diagnosi per la psicoanalisi?” svoltosi a Padova il 
15, 16 maggio 2004.  

•  Seminario su i “Modelli assistenziali per la demenza” (Regione Marche, I.N.R.C.A.) 
svoltosi ad Ancona il 28 aprile 2004. 

•  Workshop “Economia sociale e terzo settore” svoltosi a Bologna il 21 gennaio 2004. 
•  V Congresso Nazionale di Psicologia della Salute svoltosi a Firenze il 18, 19, 20 

ottobre 2002. 
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•  XII Incontro Internazionale del Campo Freudiano “La clinica della sessuazione” 
svoltosi a Parigi il 20, 21 luglio 2002.  

•  Convegno Nazionale SLP “La primavera della psicanalisi” svoltosi a Milano l’11, 12 
maggio 2002. 

•  Corso regionale per coordinatori dei Piani per la Salute “L’ascolto e la partecipazione 
dei cittadini” (Regione Emilia-Romagna, Agenzia Sanitaria Regionale) svoltosi a 
Bologna il 12 novembre 2001. 

•  Convegno “Jacques Lacan 1901-2001” svoltosi a Roma c/o il Complesso 
Monumentale San Michele a Ripa Grande, Sala dello Stenditoio il 25, 26 maggio 
2001. 

•  Seminario “Metodi per la valutazione dei bisogni sanitari della popolazione” (Regione 
Emilia-Romagna) svoltosi a Bologna il 30 novembre 2000.  

•  Seminario “Promozione della salute nelle città, nelle scuole e negli ospedali” 
(Regione Emilia-Romagna, AUSL di Bologna) svoltosi a Bologna il 29 novembre 
2000. 

•  Seminario “Educazione alla salute e comunicazione per i Piani per la Salute” 
(Regione Emilia-Romagna, AUSL di Bologna) svoltosi a Bologna il 7 novembre 
2000. 

•  Seminario di studio “La tutela dei diritti del minore tra servizi e giustizia: l’abuso 
sessuale e i maltrattamenti psicofisici su minori” svoltosi da febbraio a maggio 1999 
(Istituzione G.F. Minguzzi – Provincia di Bologna). 

•  Corso di formazione per la costruzione di un sistema informale di servizi per 
l’accoglienza di minori a rischio di abbandono svoltosi da settembre 1998 a maggio 
1999 (Istituzione G.F. Minguzzi). 

•  Convegno Nazionale di Psicoterapia dell’Adolescenza “I disturbi di personalità in 
adolescenza” svoltosi a Roma il 24, 25 ottobre 1998. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

 
 

 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE  
 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANCONA, 12.07.2018 
 

Organizzazione del Convegno Nazionale della SLP “Urgenza e crisi” Giornata Nazionale sulla 
psicoanalisi applicata, tenutosi alla Mole Vanvitelliana di Ancona il 10.12.2016. 
Organizzazione del Convegno Internazionale “Percorsi e significati dell’identità di genere” 
svoltosi a Bologna il 28, 29 e 30 giugno 2000 (Regione Emilia-Romagna, Movimento Identità 
Transessuali M.I.T ). Collaborazione all’organizzazione e al coordinamento delle attività 
seminariali e altri eventi (presentazione di libri, conferenze, ecc.) dell’Antenna del Campo 
Freudiano di Ancona (dal 2001 ad oggi). 

Ottime capacità organizzative e di progettazione di interventi psicoeducativi, sociali e 
nell’ambito della prevenzione. Ottima capacità di gestire piccoli gruppi e focus-group.  
Buona conoscenza delle tecniche psicodiagnostiche semi strutturate (test di Wartegg) e 
strutturate (TFU Test della Figura Umana, MMPI-2 e MMP-RF Inventario di personalità 
Minnesota, AAI Adult Attachment Interview) e proiettive e diagnosi della personalità (TAT, 
CAT, il Reattivo dell’Albero, Test grafici e di completamento). 

Ottima conoscenza dei principali pacchetti MS Office, tra cui Word ed Excel. Utilizzo corrente 
di posta elettronica, ricerca di dati e informazioni in internet. Utilizzo corrente del Mac e delle 
relative applicazioni. USO DELLA PIATTAFORMA MOODLE LEARNING MANAGEMENT 
SYSTEM DI ATENEO. 

Partecipazione regolare e continua nel tempo a convegni, seminari, workshop nazionali ed 
internazionali inerenti la disciplina.  
 
Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali, secondo quanto previsto dal 
Decreto legislativo n°196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679). Si autorizza la pubblicazione del CV sul sito 
d’ateneo. 
 
 
 

Dott.ssa Ermanna Mazzoni 

 
  
 


