Dr. Giulio Mazzi

Dati personali e contatti
Nato a Padova l'11/06/1974
Codice fiscale: MZZGLI74H11G224P
Iscrizione Ordine dei Medici di Padova n. 09032
Posta elettronica: dr.giulio.mazzi@gmail.com

Titoli di Studio
2004: Specializzazione in Psichiatria
conseguita presso l'Università di Padova con tesi dal titolo “Il trauma accidentale
nell'anziano: studio preliminare sugli aspetti psicologici del fenomeno”; relatrice
prof.ssa Maria Pierri.
2000: Laurea in Medicina e Chirurgia
conseguita presso l'Università di Padova con tesi dal titolo “Risposte
psicofisiologiche ad un'intervista sul DPTS. Uno studio su un gruppo di volontari
addetti ai servizi d'emergenza”; relatore prof. Paolo Santonastaso, correlatrice dott.ssa
Angela Favaro.
1993: Diploma di Maturità Scientifica
conseguito presso il L.S.S. “Ippolito Nievo” di Padova.

Lavoro e Formazione
2005-2016: Psichiatra ospedaliero presso la Casa di Cura Privata “Parco dei Tigli” srl di Teolo
(PD), con le seguenti mansioni:
●
Assistente Psichiatra presso l'Unità di Cura ad indirizzo Psicodinamico (dal
2008), con ruolo di responsabilità sia a livello clinico che coordinativo delle attività di
reparto. Pazienti con disturbi di personalità e psichiatria generale.
●
Sostituzioni nelle diverse Unità di Cura della struttura, con il ruolo di
responsabile del reparto per diverse settimane all'anno: psichiatria generale,

dipendenze, disturbi della personalità, disturbi del comportamento alimentare.
●

Guardie diurne e notturne

Dal 2005: Attività in studio privato a Padova:
visite e consultazioni psichiatriche, psicoterapia individuale, applicazione del metodo
Tomatis (tecnica di musicoterapia recettiva e training audio-vocale) con pazienti adulti
e adolescenti.
2013: Formazione al metodo Hipèrion (musicoterapia recettiva) presso
Axisantè di Parigi.

l'associazione

2009: Partecipazione in gruppo di lavoro per valutazione dello stress lavorativo. Consulenza
aziendale presso la “Zoogamma” spa di Ghedi (BS).
2008/09: Master della durata di un anno in Ipnosi Ericksoniana, presso la sede di Siena della
SIIPE (prof. Camillo Loriedo).
2007/09: Attività di insegnamento in corsi di Primo Soccorso per aziende, in collaborazione
con medici del lavoro.
2001/06: Formazione esperenziale di Psicoterapia della Gestalt con il prof. Barrie Simmons,
per un totale di 600 ore; esperienza in tecniche immaginative e di drammatizzazione, sia in
contesto individuale che gruppale.
2004/06: Formazione per l'applicazione del metodo Tomatis, svolta a Padova e a Parigi con
seminari teorico-pratici. Diploma di “Certified Tomatis Consultant” rilasciato dalla Tomatis
Développement S.A.
2005: Iscrizione all'elenco dei medici abilitati alla psicoterapia dell'Ordine dei Medici di
Padova.
2002: Iscrizione all'Ordine dei Medici di Padova
2000/04: Nel corso della Scuola di Specializzazione in Psichiatria, attività clinica presso
l'Azienda Ospedaliera di Padova, con esperienza specifica in disturbi del comportamento
alimentare e psicoterapia psicanalitica.
Dal 2001: Partecipazione a seminari e convegni di ambito psichiatrico e psicoterapeutico, di
diversi approcci
1997/98: Borsista Erasmus presso l'Università di Valladolid (Spagna), per l'intero anno
accademico.

Altre competenze, esperienze, interessi
-

Iscritto alla SIPNEI(Società Italiana di PsicoNeuroEndocrinoImmunologia), con ruolo
attivo nella sezione veneta.

-

Psicoterapia, pensiero sistemico, ecologia

-

Lingue: Spagnolo (ottima conoscenza), Inglese (livello avanzato)

-

Competenza musicale di livello dilettantistico

-

Conoscenze ed esperienza di base di orticoltura

-

Attività sportiva

