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Monica Di Mauro 
(26.09.1972) 

Istruzione 
 
2008 Iscrizione Elenco Psicoterapeuti dell’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia - 
Romagna  
 
2008 Conseguimento Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica per l’Infanzia e 
l’Adolescenza presso il c.i.Ps.Ps.i.a. (Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l’infanzia 
e l’adolescenza) con sede a Bologna (Dal 1/04/’08 iscrizione nell’elenco degli Psicoterapeuti 
dell’Ordine degli Psicologi Regione Emilia – Romagna) 
 
2005 Conseguimento Attestato di frequenza al Corso Biennale di alta formazione in Psicologia 
Giuridica  Minorile (civile e penale) presso il c.i.Ps.Ps.i.a. (Centro Italiano di Psicoterapia 
Psicoanalitica per l’infanzia e l’adolescenza) con sede a Bologna 
 
2004 Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Emilia – Romagna n° progr. 3574 
 
2004 Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale 
 
a.a 2001/2002 Laurea in Psicologia ad indirizzo evolutivo, orientamento clinico, presso 
l’Università di Parma con la votazione finale di 107/110. Tesi di Laurea dal titolo 
“Competenze sociali e competenze emotive in bambini di età prescolare”  (relatrice Prof.sa P. 
Corsano e correlatrice Prof.sa A. Cigala)  
 
a.a 1995/96 Laurea in Pedagogia ad indirizzo psicologico, presso l'Università di Parma con la 
votazione finale di 110/110 con Lode.  Tesi di laurea dal titolo “Karl Mannheim e il dibattito 
sull’ideologia”  (relatore Prof. A. Scivoletto e correlatore Prof. L. Allodi ). 
 
1991 Maturità magistrale presso l'Istituto "A. Sanvitale" di Parma   
 
 
Analisi personale 
 
Dal Settembre 2003 percorso di analisi personale con la Dott.ssa M.Pia Arrigoni 
 
Esperienze Lavorative 
 
Area Psicologica 
 
2005 - (tuttora in corso) Attività di Psicoterapia per bambini,  adolescenti, adulti e coppie 
presso Studio privato personale sito in B.go padre Onorio, 19 Parma 
 
2006 - 12 Attività di consulenza e formazione sul disagio evolutivo presso Scuola dell’Infanzia 
“Monumento” di Sorbolo  
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2003-05 Docenza in corsi di formazione su tematiche inerenti “la relazione di aiuto”, “Il 
conflitto”, “Comunicazione di gruppo” per Forum Solidarietà di Parma (Centro Servizi 
per il Volontariato) 
 
2004-06 Docenza in corsi di formazione sulla “gestione della relazione con il cliente”, 
“comunicazione”  ed “etica professionale” presso ECIPAR di Parma, ente di formazione 
per artigiani. 
 
2004-05 Attività di consulenza e formazione sul disagio evolutivo presso scuole dell’infanzia 
del Comune di Montechiarugolo 
 
2003 - 04  Conduzione di serate a tema rivolte a genitori di bambini in età da 0 a 6 anni e a 
genitori di ragazzi pre-adolescenti da 10 a 14 anni, nell’ambito del servizio di “Scuola per 
genitori” presso il Comune di Montechiarugolo 
 
2003 Docenza in Corsi di formazione (relativi ai temi dell’Attaccamento e Separazione, 
Relazione educatore-bambino e Rilevazione segnali di maltrattamento e abuso infantile) 
condotti presso 12 Asili d’infanzia del Comune di Roma  
 
 
Area Pedagogica 
 
2004 Attività di consulenza pedagogica presso la scuola d’infanzia “Monumento ai caduti” di 
Basilicanova (Comune di Montechiarugolo). 
 
2002/03 Esperienza di lavoro all’estero come educatrice presso asili e scuole dell’infanzia di 
Londra (Nurseries) (Durata servizio: 6 mesi) 
 
2000 - 02 Coordinamento pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune 
di Montechiarugolo 
 
1999 - 2000 Coordinamento pedagogico di servizi educativi gestiti dalla Cooperativa Domus 
Parma (centri estivi 6-14 per bambini ed adolescenti; centri-gioco 3-6 rivolti all’infanzia; 
equipe di lavoro  impegnata, dietro incarico dell’A.U.S.L. del Distretto della Bassa 
Parmense nella campagna di informazione,  sensibilizzazione e promozione socio-
territoriale sul tema dell’Affidamento Famigliare di minori) 
 
1998 - 99, Maestra di Asilo presso l’Asilo Nido e Scuola d’Infanzia privati “Marchi Chiari” 
in via Emilia Ovest, (durata servizio: un anno) 
 
1997 - 98 Educatrice presso il Gruppo-Appartamento (struttura gestita dai Servizi Sociali 
dell’A.U.S.L. di Parma) di via Sbravati per adolescenti (12 anni – 17 anni) con problemi di 
disagio sociale (Durata servizio: un anno) e precedentemente, Operatrice presso il 
Gruppo-Appartamento di Mattaleto di Langhirano per bambini (0 anni-12 anni) con 
problemi di disagio sociale (Durata servizio: 9 mesi) 
 
1992 Educatrice presso la scuola d’infanzia Trilly ad Ugozzolo-Ravadese nel periodo estivo 
 



 3 

 
Area sociale 
 
2000 - 05 Coordinamento di progetti di rete presso il Centro di Servizi per il Volontariato in 
Parma “Forum Solidarietà”.  
 
Ho coordinato i seguenti progetti: “Dire, fare, giocare”, sul tema dei diritti dei bambini, “Parma con i Rom” 
sul tema dei valori dell’’accoglienza e dell’integrazione dei minori stranieri, e “Al di là della porta” sul tema 
dei diritti dei disabili. Tali progetti hanno previsto la compartecipazione delle associazioni di volontariato, 
rispettivamente impegnate nelle aree del sociale dell’ infanzia, dell’immigrazione e della disabilità, e di varie 
Istituzioni pubbliche locali (Comune, Provincia, Consorzio Solidarietà Sociale, AUSL, Scuole, Parrochie, ecc) 
al fine di mettere in campo una serie di eventi ed azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema 
dei diritti dei cittadini più svantaggiati (minori, immigrati e disabili) 
Il coordinamento di tali progetti ha implicato l’applicazione  di competenze tecnico professionali quali: 

s capacità di tradurre finalità generali del progetto in obiettivi specifici 
s conoscenza di modalità e linguaggio tecnico per stesura e presentazione progetti 
s conoscenza delle fonti e delle modalità di finanziamento 
s conoscenza delle modalità per programmare e tempificare le fasi dei progetti 
s capacità di convocare e coordinare tavoli tecnici, assegnando obiettivi e scadenze 
s capacità di individuare criteri di valutazione e monitoraggio 
s capacità di stendere report e comunicati destinati agli organi di informazione 
s capacità di ricercare, trattare e sintetizzare informazioni relative a progetti, casi di “buone prassi” su 

altri territori 
 
 
Tirocinio formativo obbligatorio 
 
2005-09 Attività di Sostegno Psicologicao per bambini e adolescenti presso l’AUSL di Parma, 
Polo di Neuropsichiatria di via Verona 36 (tirocinio obbligatorio per la formazione in 
psicoterapia,  a 100 ore annue) 
 

2002/03 (Settembre – Marzo) Esperienza di tirocinio post-laurea presso l’A.Freud Centre di 
Londra, l’attività si è svolta all’interno del gruppo di ricerca del centro, impegnato in uno 
studio longitudinale sull’Attaccamento e i Modelli Operativi Interni in gruppi di bambini 
maltrattati e successivamente adottati 
 

2002 (Marzo – Settembre) Esperienza di tirocinio post-laurea presso il Settore Formazione del 
Centro di Servizi per il Volontariato di Parma (Forum Solidarietà). L’impegno ha 
consistito principalmente nel tutoraggio (partecipante) dei seguenti corsi di formazione per 
volontari, organizzati dal CSV: 
o Corso di formazione sulla comunicazione interpersonale (Docente dott.sa Roberta Colombini, Psicologa). 
o Corso di formazione sulla relazione d’aiuto (Docente: dott. Alberto Dazzi, Psicologo) 
o Corso di formazione sulla comunicazione in gruppo (Docente dott.sa Roberta Colombini, Psicologa) 

 
 
Esperienze formative 
 
Area psicologica 
 
Partecipazione a convegni e seminari: 
(sono di seguito riportati solo gli eventi di maggior rilievo formativo degli ultimi anni) 
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-  Test Kinesiologico quantistico con Dott. Francesco Oliverio (Bergamo 2018) 
- Accademia di Aromaterapia con Dott. Steve J. Chiola e Massimo Crrus (Parma 2017-
18) 
- Ciclo biennale di Seminari “Life Designer del Perdono” con Daniel Lumera sulle 
tecniche di rilascio emotivo attraverso il Perdono Terapeutico (Bergamo 2016-17) 

- Corso di Specializzazione in “Assessmente delle competenze emotive integrate nelle 
relazioni di aiuto” c/o I&G Managemente con Diego Ingrassia e Erica Poli (Milano 2016-
17)   
- Supervisione clinica su casi clinici c/o Centro Italiano Psicoterapia Psicoanalitica di 
Bologna ( Bologna 2009 – 15) 
-  Seminario “Incontrare l’altro, evitare l’altro: emozioni e narrazioni” c/o Centro 
Milanese di psicoanalisi “Cesare Musatti” (Milano 2008) 

- Corso settimanale di formazione “Il lavoro con adolescenti difficili” c/o Tavistock clinic di 
Londra (Londra 2007) 
- Ciclo di Seminari “Sessualità e trauma” c/o centro Psicoanalitico di Bologna (2006) 
- Ciclo di Conferenze “L’inconscio in Psicoanalisi” c/o il centro Milanese di Psicoanalisi 
(2006) 
- Giornata di Studio “Psiche/Dike” c/o il Centro Psicoanalitico di Bologna (2006) 
- Seminario “Cure materne abusanti e perversione” c/o Società Psicoanalisi Italiana sezione 
di Bologna (2005) 
- Convegno “Il bambino caduto dalle favole” c/o C.i.Ps.Ps.i.a. (Bologna 2005)  
- Convegno “Dire, fare, pensare. Difficoltà nei processi di mentalizzazione e teoria del 
cambiamento in adolescenza” (Parma 2005) 
- Convegno “Il percorso nascita tra ospedale, Territorio e scelte dei genitori” (Parma 2005) 
- Seminario “Incidenti in adolescenza: disgrazia, rischio, responsabilità” (Parma 2005)  
- Seminario  “Modelli e indirizzi in Psicoterapia. L’analisi della relazione e le tecniche” 
(Bologna 2005) 
- Seminario “Autismo e Psicosi: dialogo con Diego Napoletani e Salomon Resnik” (Modena 
2005) 
- Convegno “Il Bullismo nei contesti educativi” c/o C.i.Ps.Ps.i.a. (Bologna 2004) 
 
 
Area Pedagogica 
 
2001 Partecipazione alla supervisione psico-pedagogica di gruppo tenuta dalla Dott.ssa 
Elisabetta Campanini presso il Coordinamento Pedagogico Provinciale coordinato dai 
Servizi Educativi del Comune di Parma 
 
2000 Partecipazione al Corso di formazione tenuto dalla dott.ssa Susanna Mantovani 
sull’integrazione culturale all’interno dei Nidi, presso il Coordinamento Pedagogico 
Provinciale coordinato dai Servizi Educativi del Comune di Parma 
 
1999 Partecipazione al Corso di formazione   sull’importanza e la qualità dell’attività ludica 
nei Centri Gioco aperti al quartiere tenuto dal Prof. Malpeli, presso Coop. Domus Parma 
 
1998/99 Partecipazione a Supervisione psico-pedagogica nel lavoro con casi problematici, 
all’interno dell’Asilo d’infanzia “Marchi-Chiari” tenuta dalla Dott.ssa Ivana Pinardi 
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1998/99 Partecipazione a Corso di formazione seguito durante il lavoro svolto presso l’Asilo 
Marchi e tenuto dalla Prof.sa A. Maghei, coordinatrice F.I.S.M., sull’importanza e il 
perfezionamento dell’Osservazione all’interno del lavoro col bambino nella fascia d’età 
0/6 

1998/99 Partecipazione a Corso di formazione, seguito durante il lavoro svolto presso l’Asilo 
Marchi, sull’importanza e la significatività dell’organizzazione dello spazio al Nido (Docenti 
vari) 

1998 Partecipazione a Corso di formazione tenuto dall’equipe del C.B.M. (Centro Bambino 
Maltrattato) di Milano sul riconoscimento e l’intervento nei casi di abuso su minori 
 

 
Area sociale 
 
2005 Partecipazione a Corso di formazione sulla Valutazione di progetti sociali tenuto dalla 
Dott.ssa Daniela Ferrari presso il CSV (Centro Servizi per il Volontariato) di Bologna 
 
2004 Partecipazione a Seminario formativo sulla Valutazione dei progetti sociali tenuta dal 
Dott. Giovanni Stizz presso il CSV di Parma “Forum Solidarietà” 
 
2003 Partecipazione a Corso di formazione sulla relazione con persone disabili adulte (15 ore) 
tenuto dalla dott.sa M.Grazia Ollari  
 

2001/02 Partecipazione a Corso di formazione sulla progettazione sociale (25 ore) presso Il 
Centro di Servizi Forum Solidarietà di Parma (Docente dott. Maurizio Serofilli, Sociologo)  
 
Conoscenze linguistiche 
 
Inglese a livello avanzato, scritto ed orale. (Studi conseguiti presso svariati corsi privati ed 
esperienze di studio e lavoro all’estero, in particolare a Londra). 

 
Francese a livello intermedio, scritto ed orale. (Studi conseguiti presso la scuola media 
inferiore e superiore). 
 
 
Parma, li 21/09/’18 
 
 

In Fede 
  Dott.ssa Monica Di Mauro 


