FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Daniela Mafezzoni
Casa: Via Vittorio Veneto 205 Ospitaletto (BS)
Studio Ospitaletto: Via X Giornate 20
Studio Chiari: Via S. Sebastiano 4

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

(casa) 030 642998; cell. lavoro 3290687111; studio Chiari 030 7009701
Fax Casa 030 642998; fax Studio Chiari 030 7009701
danielamafezzoni@virgilio.it
Italiana
13 aprile 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Da gennaio 2004 ad oggi: psicologa, psicoterapeuta e formatrice libera
professionista (minori, adulti e famiglie), presso uno studio privato personale a
Ospitaletto e uno studio privato con alcune colleghe a Chiari.
Da settembre 2007 ad oggi consulente psicoterapeuta presso il Consultorio
Diocesano di Brescia (valutazioni psicodiagnostiche minori, consulenze su
problematiche famigliari, sostegno alla genitorialità, psicoterapia minori,
prevenzione dei disturbi alimentari, formazione/supervisione a insegnanti,
educatori, etc…).
Dal 2005 ad oggi: consulenze d’ufficio per il Tribunale Ordinario (sospetto
abuso sessuale minori, idoneità a testimoniare) e per il Tribunale per i
Minorenni di Brescia (valutazione capacità genitoriali, valutazione condizioni di
affido minori in caso di separazione e conflitto genitoriale, etc…); consulenze
tecniche di parte.
Da febbraio 2011 ad oggi incarico annuale di supervisione all’équipe tutela
minori del territorio della Valle Sabbia (BS), su incarico della società Valle
Sabbia Solidale.

2010: collaborazione al libro “L’abuso Infantile. Tutela del minore in ambito
terapeutico, giuridico e sociale”, e cura del capitolo n. 15 “Il disegno nei bambini
vittime di abuso” C. D’Ambrosio, Erickson.
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Anno 2004-2005: Progetto “Imparare ad ascoltare”, legge 269/98, gestito dagli
ambiti distrettuali di Palazzolo, Orzinuovi, Chiari: formatrice in 6 percorsi
formativi di più giornate ciascuno per insegnanti, educatori, assistenti sociali dei
suddetti ambiti distrettuali, sul maltrattamento e l’abuso sessuale sui minori.
Da settembre 2003 a settembre 2005: Responsabile del Progetto “L’isola che
non c’è”, legge 269/98, progetto biennale che coinvolge 11 strutture residenziali
del bresciano e prevede una serie di azioni per gli ospiti minorenni abusati
sessualmente e per gli educatori; responsabilità su incarico di “Fraternità
Giovani”, coop. Soc. a r.l Via I Maggio 3 25035 Ospitaletto (BS).
Da gennaio 2004: collaborazione, come formatrice e psicoterapeuta libera
professionista con Fraternità Giovani, soc. coop. Soc. onlus, ente di formazione
accreditato con la Regione Lombardia ed ente gestore di un centro riabilitativo
terapeutico residenziale e di un centro diurno per la neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza, accreditato con il sistema sanitario regionale
della regione Lombardia.
15 marzo 2003 (Darfo Boario Terme): relatrice al Convegno “Pedofilia oggi:
quando il dolore ha gli occhi di un bambino”, Regione Lombardia, Provincia di
Brescia.
Da gennaio 2001 a dicembre 2003: attività clinica di psicoterapia per bambini,
adolescenti, giovani adulti e attività di formazione e prevenzione sul territorio
per “Fraternità Giovani” Via I Maggio 3 25035 Ospitaletto (BS).
Novembre 2000 (Roncadelle, BS) Relatrice alla giornata di studio “Dì di no –
Possiamo proteggere i nostri bambini e le nostre bambine dall’abuso sessuale?”
Commissione Pari Opportunità – Provincia di Brescia.
Da settembre 1996 a dicembre 2000: Responsabile del Centro di Pronto
Intervento (per bambini abbandonati, maltrattati e abusati) di “Comunità
Fraternità” e psicologa del Centro di Formazione e Prevenzione di cui sopra.
Da febbraio 1996 a giugno 1998: consulente psicologa presso l’ex USSL ambito
14 di Palazzolo (BS) (Responsabile Dott. Angelo Valli).
Dal 1994 al 1999: attività di co-terapeuta volontaria nei gruppi terapeutici presso
varie strutture (Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare,
Responsabile Prof. Fausto Manara; gruppo di psicodramma per adulti e gruppi
di psicoterapia per bambini c/o ex USSL di Iseo (BS), Direttore Dott. Luigi Dotti).
Da dicembre 1993 a settembre 1996: psicologa e formatrice presso il Servizio di
Formazione e Prevenzione di Comunità Fraternità, coop. Soc. a r.l. Via Trepola
195 25035 Ospitaletto (BS).
Da dicembre 1989 a dicembre 1993: impiegata amministrativa presso la ditta
“Nuova Vivi”, Via Pianera 2 25045 Castegnato (BS).
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Nuova Vivi, Via Pianera Castegnato (BS).
Comunità Fraternità, via Trepola 195 Ospitaletto (BS).
Ex USSL Palazzolo (Presso Ospedale).
Fraternità Giovani, via Trepola 195 Ospitaletto (BS)
Libera professione per vari enti (vedi sopra)

• Tipo di azienda o settore

Cooperative sociali
USSL
Ditta privata

• Tipo di impiego

Impiegata.
Psicologa e formatrice
Responsabile di centro di pronto intervento e comunità minori
Psicoterapeuta

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

.
Vedi sopra

1982-1987: maturità classica presso il Liceo Classico Arnaldo di Brescia
1987-1993: Laurea in Psicologia ad indirizzo clinico e di comunità presso
l’Università di Padova
1993-1994: tirocinio annuale post-lauream presso l’ex USSL di Iseo, settore
minori, prevenzione, formazione, Sert.
1995-1999: Scuola di Specializzazione in Psicodramma classico moreniano.
1999: abilitazione all’esercizio della psicoterapia.
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Dal 1999 in poi, vari corsi, master, seminari sull’età evolutiva, la psicodiagnosi,
l’abuso sessuale, le problematiche della famiglia, etc… (vedi sotto).
In particolare:
Da febbraio 2013 supervisione clinica quindicinale presso la Dott.ssa Nicoletta
Livelli (Psicologa, psicoterapeuta, psicosocioanalista, analista di gruppo ad indirizzo
psicoanalitico, formatrice, libera professionista, partner nello Studio Associato ECRO,
socio fondatore di ARIELE PSICOTERAPIA, membro ARIELE (Associazione Italiana
di psicosocioanalisi), Responsabile del Training in psicosocioanalisi di Ariele
psicoterapia della Scuola COIRAG di specializzazione in psicoterapia, Consulente e
responsabile scientifica di progetti e servizi di sostegno alla genitorialità).

Settembre-ottobre 2012 (Milano) Centro di Terapia dell’Adolescente: Corso di
formazione “Attaccamento e Psicopatologia”.
Marzo 2012 (Milano) Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli: Corso
biennale di specializzazione “La psicoterapia di coppia nell’ottica relazionale”.
14 Marzo 2012 (Milano) Centro TIAMA: Seminario “L’utilizzo del TAT (Thematic
Appercetion Test) nella psicodiagnosi di adolescenti e adulti”
18 e 19 febbraio 2012 (Brescia) Centro Lyceum “La consulenza Tecnica
Psicologica nella giustizia civile: separazione, divorzio e affidamento dei figli”
Settembre-dicembre 2011 (Milano) Centro TIAMA: “La valutazione delle
capacità genitoriali nei casi di maltrattamento e abuso” corso della durata di
n°30 ore formative
4 novembre 2011 (Padova) Università degli studi di Padova, Master in
Psicopatologia e neuropsicologia forense: Convegno “Consensus Conference:
l’ascolto del minore testimone”.
9 Luglio 2011 (Brescia) “Teoria e pratica dell’MMPI-2 per l’utilizzo in Psicologia
Clinica” Lyceum Centro per la Clinica e la Formazione.
4-7 marzo 2010 (Mantova): Congresso Internazionale “Author and victim of
Crime”: autore e vittima di reato tra valutazione e riconoscimento: un’analisi
comparata”, Scuola di Alta formazione in Scienze Criminologiche e investigative
CRINVE 2010.
4-5 febbraio 2010 (Roma) V Congresso CISMAI “Stati generali sul
maltrattamento all’infanzia in Italia”, Coordinamento Italiano dei Servizi contro il
Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia.
5-17-24 novembre, 1 dicembre 2009 (Brescia) “La gestione della conflittualità
nella coppia: strumenti di intervento e di presa in carico in ambito consultoriale”
Servizio Formazione e Qualità ASL di Brescia.
9 ottobre 2009 “Il disturbo psichiatrico grave nell’adolescente e nel giovane
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adulto tra stanza d’analisi ed istituzione. Genitori di adolescenti abusati”.
Fraternità Giovani, coop. Soc. onlus.
5-6 luglio 2008 (Milano) “Workshop Applicazione dell’EMDR nei casi di lutto”
C.R.S.P., Centro Ricerca e Studi in Psicotraumatologia.
Novembre 2007 (Milano): seminario “Nuovi strumenti nella psicodiagnosi dei
bambini abusati e maltrattati” Centro TIAMA (Tutela Infanzia e Adolescenza
Maltrattata).
19 novembre 2007 (Milano) Convegno “Esperienze sfavorevoli infantili e
percorsi giudiziari: problemi e risorse”, Centro TIAMA (Tutela Infanzia e
Adolescenza Maltrattata).
2 – 4 marzo 2007 (Milano) Corso di I livello di EMDR (Eye Movement
Desensitisation and Reprocessing), C.R.S.P. Centro di Ricerche e Studi in
Psicotraumatologia.
14 – 16 dicembre 2006 (Montesilvano, Pescara) IV Congresso Nazionale del
Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’infanzia
(CISMAI) “Dal trauma infantile all’età adulta. Esiti di riparazione negli abusi
all’infanzia”.
marzo – maggio 2006 (Brescia)m Master in psicologia giuridica “Il minore come
soggetto di tutela, come vittima e autore di reato”, Istituto di Psicologia
Psicoanalitica.
20 maggio 2005 (Bergamo) Convegno “Tecniche e metodologie di ascolto del
bambino abusato e strumenti di valutazione della sua testimonianza in sede
penale”, Università degli Studi di Bergamo, facoltà di lettere e filosofia.
Luglio 2004: attività FAD “Etica e professione. Applicazioni pratiche del codice
deontologico degli Psicologi Italiani”, Ministero della Salute, Veritci s.r.l. Network
di psicologia e Scienze Affini.
1 marzo 2003 (Brescia) Evento Nazionale Sviluppo Continuo Professionale, “La
relazione di attaccamento nella coppia genitoriale. Gravidanza, coppia,
genitorialità.”, Università degli Studi di Brescia, Facoltà di medicina e chirurgia.
22 Marzo 2003 (Brescia), Giornata di studio “Ho un segreto… ma non te lo
posso dire”, Ass. Mondo bambino.
Da settembre 2003 al 2009: partecipazione alla sezione scientifica
dell’Associazione Mondo Bambino, Capriano del Colle, Brescia, gruppo di
studio, ricerca e organizzazione di convegni e giornate di studio sull’abuso
sessuale.
Gennaio 2000 – dicembre 2001: corso biennale sull’utilizzo dei tests
psicodiagnostici, Dott.ssa C. D’Ambrosio, Roncadelle.
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Dicembre 2000 (Milano): Giornata di studio “A colloquio con Glen O. Gabbard.
Psicoterapia dei pazienti borderline”, Centro Milanese di Psicoterapia Cesare
Musatti.
Da settembre 1995 a giugno 1999: Scuola quadriennale di Specializzazione in
Psicodramma Classico di Brescia (Direttore Dott.ssa Laura Consolati), Via F.lli
Porcellaga 14 25121 Brescia.
Da settembre 1994 a giugno 1995: psicoterapia di gruppo con modalità
psicodrammatiche presso la Dott.ssa Laura Consolati, Via F.lli Porcellana 14
25121 Brescia

Analisi personale, e supervisione:
Da giugno 1999 a fine 2010: supervisione settimanale/quindicinale presso la
Dott.ssa D’Ambrosio, Via Volta 1 Roncadelle:
Da marzo 2004 a dicembre 2008: analisi junghiana con frequenza di due
sedute settimanali, presso la Dott.ssa Giovanna Apostoli, C.so Garibaldi 10,
Brescia.
Da giugno 1997 a dicembre 2000: psicoterapia individuale con frequenza di due
sedute settimanali, presso la Dott.ssa Cleopatra D’Ambrosio, Via Cadorna 7
Brescia.
Dicembre 1997 – giugno 1998: supervisione individuale presso il CBM, Centro
per il Bambino Maltrattato, Milano, Via Spadini 15.
Anno 1996: supervisione clinica a cadenza quindicinale presso la Dott.ssa
Annalisa Alborghetti, Via Musei 21, Brescia.
Settembre 1994 – giugno psicoterapia di gruppo presso la Dott.ssa Laura
Consolati, Via F.lli Porcellaga 14, Brescia.
Nel corso degli anni ho partecipato a varie serate e giornate di studio sulle
problematiche dell’età evolutiva, della famiglia, della coppia, sul ruolo
genitoriale, sul maltrattamento e sull’abuso sessuale (incontri organizzati ad es.
dal Consultorio Familiare di Brescia, dall’USSL 58, dall’Istituto San Raffaele di
Milano,da Mondo Bambino Sezione Scientifica, dall’Ospedale Civile di Brescia,
etc…)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Vedi sopra.
Liceo Classico
Università degli studi di Padova
Scuola di specializzazione
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Psicodiagnosi, valutazione del disagio minorile (trascuratezza, maltrattamento
fisico ed emotivo, abuso sessuale ed emotivo).
Dinamiche famigliari, valutazione capacità genitoriali, crisi di coppia e famigliari.
Psicoterapia individuale e di gruppo.

• Qualifica conseguita

Psicoterapeuta

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

.
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Francese
Buona
Buona
Buona
Le competenze relazionali che ho acquisito sono frutto di tutti i percorsi formativi
e personali, quali le supervisioni e le psicoterapie, che ho effettuato negli anni e
che proseguo tuttora.

Capacità di coordinamento di Servizi educativi con gestione delle risorse umane
ed economiche; capacità di coordinamento e gestione di Progetti complessi,
con più soggetti coinvolti: tali competenze sono state acquisite nel corso degli
anni grazie alle esperienze lavorative che ho svolto e svolgo tuttora.

Buona capacità di utilizzo del computer.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Buone capacità di scrittura e di attivazione emotiva dei partecipanti ai corsi di
formazione da me proposti.

Musica, scrittura, disegno ecc.
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Per ogni esperienza professionale e formativa è possibile visionare attestati e
certificazioni.
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