
 

  

 
 

 

 

Residenza e Domicilio:  

Piazza Firenze 4  

20154 Milano (MI)  

  

Telefono: 3491384107  

Email: miriam.maz7@gmail.com  

Sito: www.mariamazzarella.com   

  

Luogo e data di nascita: Napoli 11/11/1984  

Nazionalità: Italiana  

  

Iscrizione n.18775 sez. A, Ordine degli Psicologi della Lombardia 

 

 

Curriculum Vitae  
  

  

  

  
Formazione  

  

   Specializzazione quadriennale in Psicoterapia Psicoanalitica presso la Società italiana di 

Psicoterapia psicoanalitica, (SIPP), Direttore Prof. De Rosa Antonio, conseguita in data 

17-11-2017 con la votazione di 60/60 e lode.   

  

  Laurea Specialistica in Psicologia Clinica di comunità, conseguita in data 30/10/2009 

presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con la votazione di 110/110 e lode. 

Titolo tesi: “Il corpo che danza: nuove prospettive psicoterapeutiche”, relatrice Prof. sa Lucia 

Donsì.  

Maria, Miriam Mazzarella 

  

  Laurea Triennale in Psicologia dei processi relazionali di sviluppo, conseguita in data 

24/10/2007 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con la votazione di 

110/110 e lode. Titolo tesi: “Sull’isteria”, relatore Prof. Alessandro Garella.  

  

  Diploma di Maturità Classica, conseguito nel luglio 2003 presso il Liceo Classico “F. 

Durante” di Frattamaggiore.   

  

  

Esperienze lavorative  

  

  Da gennaio 2015 ad oggi   

Psicologa clinica presso studio privato in Via San Gregorio, 6 Milano  

  

-Colloqui psicologici individuali, di coppia e sostegno alla genitorialità.  

  

  Da gennaio 2014 ad oggi   

Psicologa presso Fondazione Exodus onlus, Milano  

  

Settembre 2017 ad oggi Psicologa presso Comunità “Il Mulino Le Torrette”   

- Valutazione, diagnosi e colloqui individuali per persone dipendenti da sostanze 

psicoattive e/o in misure alternative al carcere. - Valutazione, diagnosi e colloqui 

individuali per progetti di reinserimento sociolavorativo.   

http://www.mariamazzarella.com/


 

 

 

 
Gennaio 2014 ad oggi Psicologa clinica presso il “Centro Ascolto”  

  

- Fase di accoglienza telefonica di persone con disagi psico-sociali.  

- Conduzione di colloqui clinici individuali, di coppia, familiari e di gruppo per la 

prevenzione o la cura di problematiche di dipendenza patologica.  

- Colloqui motivazionali per ingressi in comunità psicoterapeutica.  

- Collaborazione nella selezione e gestione organizzativa del team di volontari che 

prestano il loro servizio presso il centro.  

- Collaborazione nella stesura di bandi regionali o comunali al fine di promuovere 

maggiormente iniziativa di carattere gratuito per gli utenti.  

- Creazione di un gruppo clinico in supporto alla genitorialità.   

  

Marzo 2017- Giugno 2017 Progetto “Selfie” (ricerca sullo stile di vita degli adolescenti) 

in collaborazione con L’Università Bicocca di Milano e la Cooperativa Casa del 

Giovane di Pavia   

  

-Reclutamento e organizzazione preparatoria allo svolgimento del progetto.  

-Svolgimento laboratori rivolti ad adolescenti presso istituti scolastici coinvolti nel 

progetto.  

  

  Da novembre 2014 ad oggi  

Psicologa clinica presso Vivisol Italia- Home Care Services, Milano   

  

-Sostegno psicologico domiciliare rivolto a malati terminali e pazienti affetti da Sla e 

sclerosi multipla, e loro familiari.  

-Sostegno psicologico domiciliare rivolta a nuclei familiari di minori affetti da 

sindrome di West e Sma.  

-Partecipazione a riunioni d'equipe.   

- Stesura relazioni richieste dai Servizi di riferimento.  

  

  Da settembre 2015 a dicembre 2016   

Psicologa clinica presso il “Centro Mafalda Oggidomani”   

  

-Colloqui psicologici clinici di valutazione e presa in carico a breve e lungo termine di 

pre-adolescenti e adolescenti.  

-Colloqui rivolti a coppie genitoriali.  

- Partecipazione a riunioni di equipe e percorsi formativi affini.  

- Stesura relazioni.  

  

  Da gennaio 2013 a dicembre 2013  

Psicologa clinica per Associazione no profit "Buona Sanità L'ancora", Napoli   

  

-Presa in carico pazienti affetti da patologie neoplastiche.   

-Conduzione gruppi di auto-mutuo-aiuto per familiari di pazienti affetti da patologie 

neoplastiche.  

  

  Da novembre 2007 a dicembre 2014   

Psicologa e coordinatrice per Associazione onlus "A.G.M.O.", Napoli  

  

-Apertura, conduzione e monitoraggio di uno sportello di ascolto psicologico per i 

malati emato-oncologici e i loro familiari presso la sede AGMO e presso i Dh e i  



 

 

 

 

 

 

reparti di emato-oncologia e Terapia antalgica dell'Azienda Ospedaliera Cardarelli di 

Napoli.   

-Presa in carico dei pazienti durante la degenza ospedaliera e nel post-trattamento.   

-Conduzioni gruppi ascolto per medici e infermieri.   

-Coordinamento volontari e attività dell'Associazione.  

  

  Da settembre 2011 a dicembre 2013  

Psicologa presso il Dipartimento di educazione alla Salute dell’Asl Na2 nord   

  

-Progettazione e attuazione interventi nel Progetto di ricerca, formazione e intervento 

“Il filo di Arianna", finalizzato alla tutela della salute della madre e del bambino nel 

puerperio.  

- Progettazione e attuazione interventi nel Progetto “L’educazione tra pari per la 

prevenzione delle Malattie Sessualmente Trasmissibili”.  

-Conduzione incontri sull’educazione alla sessualità e all’affettività rivolti a ragazzi 

appartenenti alle scuole secondarie di secondo grado.   

-Elaborazione di percorsi rivolti ai ragazzi, fondati sulla peer education.  

-Produzione di contenuti per formazione e divulgazione dei progetti.  

  

  Da febbraio 2010 a settembre 2010  

Educatore domiciliare per Associazione di promozione sociale “Rosa dei venti”.   

  

-Svolgimento di percorsi di osservazione e orientamento nei confronti di nuclei 

familiari in stato di disagio psico-sociale (presenza di bambini autistici, disabili).  

-Attuazione di percorsi psico- educativi specifici.  

  

  Dal 2006 al 2011  

Esperta esterna impegnata presso diversi istituti scolastici del territorio campano.   

  

-Conduzione laboratori danza e teatro  

-Creazione coreografie e spettacoli inerenti le attività didattiche  

  
Tirocini   

  

  Marzo 2014-Luglio 2015   

Psicologa e Psicoterapeuta in formazione presso il Servizio di Psicologia Clinica e 

Psicoterapia dell’Ospedale Policlinico di Milano  

  

-Colloqui di valutazione psicodiagnostica e clinica rivolta ad adulti e minori.  

-Colloqui clinici rivolti ad adulti e minori.  

-Partecipazione a riunioni di equipe e stesura relazioni.  

-Coordinamento tirocinanti.  

  

  Febbraio-Dicembre 2013   

Psicologa e Psicoterapeuta in formazione presso Sert Asl NA2 Nord.   

  

 - Affiancamento a psicologi in qualità di osservatrice durante: colloqui psicologici; 

attività terapeutiche riabilitative in regime di day-hospital;   

 - Osservazione e partecipazione a gruppi di sostegno rivolti a genitori di 

tossicodipendenti.  

  



 

 

 

 

 

  Marzo 2012- Giugno 2012  

Psicologa e Psicoterapeuta in formazione presso Centro di Salute mentale Asl NA2 

Nord.   

  

-Osservazione colloqui psicologici e psichiatrici  

  

  Marzo 2008-Novembre 2010  

Psicologa in formazione presso l'Unità operativa materno infantile, UOMI Asl Ce  

  

-Osservazione pratiche di affidamento familiare e di adozione nazionale e 

internazionale.  

-Osservazione interventi volti al sostegno della genitorialità e alla mediazione 

familiare.   

-Osservazione e lettura protocolli colloqui rivolti a pazienti adulti  

  

Competenze linguistiche  

  

Inglese: Sufficiente scritto e parlato   

  

Competenze Informatiche   

  

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, Word e Power Point (per la preparazione 

di presentazioni durante le formazioni).  

  

Pubblicazioni  

  

 - Mazzarella M., (2017), A casa di Paulina, Psicoterapia Psicoanalitica, 2-2017, Franco 

Angeli.   

 - Mazzarella M., (2014), Alla ricerca di uno spazio di pensiero, Psicoterapia Psicoanalitica, 

XXI, 2- 2014, Borla.  

 - Baratta LR., Venturino A., Minacapelli E., Capra G.A., Mazzarella M., Merenda M., Bressi 

C. (2014), La psicologia clinica in istituzione, la prevenzione primaria in preadolescenza e 

prima adolescenza: un caso clinico”, Oral and abstract presentation at the Italian Society of 

Medical Psychotherapy 42th Annual Meeting - Bologna, Italy  

 - F. Antonio Auletta, P. Fallace, M. Mazzarella, Del Prete V. Esposito F. (2013), Contatto 

Facebook: Peer Asl Na 2 Nord. Poster presentato al IX Convegno Nazionale: "La 

prevenzione nella scuola e nella comunità: Smart Community", Padova.   

 - Mazzarella M. (2012), Sogni, miti e fantasie in gravidanza, Atti del Convegno “Il filo di 

Arianna, la nascita di un percorso territorio-ospedale-territorio”, dal Progetto realizzato 

con finanziamento dalla Regione Campania seguito del bando di cui al D.D. n. 311/07 in 

tema di Educazione alla Salute in partenariato con l'Università degli Studi di Napoli 

Federico II-Dipartimento di Teorie e Metodi delle Scienze Umane e Sociali "TEOMESUS" - 

Sezione di Scienze Psicologiche.  

  

Partecipazione a seminari/convegni (in qualità di relatore)  

  

  Giornata di studio promossa da SIPP, (Società italiana di Psicoterapia Psicoanalitica), “I 

Primi movimenti nell’ esperienza psicoanalitica, tra realtà esterna e realtà interna”- 

Intervento “Mil pasos”, 13 giugno 2015.  

  Corso di Formazione per Volontari promosso dal CSV Napoli – Intervento “Volontari in 

corsia”, Centro Direzionale Napoli, (NA), 12 aprile-21giugno 2013.   



 

 

  Corso di formazione per volontari e infermieri promosso da AGMO, Intervento 

"L’incontro”, presso Associazione onlus Agmo, Arzano (Na), ottobre 2012.   
Milano, 27-11-17                           


