Curriculum vitae di Mauro Mazzoni

Dati anagrafici
Mauro Mazzoni nato a S.Giorgio di Piano il 30 dicembre 1952
residente a S.Giorgio di Piano in via Fosse Ardeatine n.10
stato civile coniugato
Tel n. 051 893567

Studi e Tirocini
Laurea in Psicologia presso l’Università di Padova anno accademico 1977 / 78
Partecipazione al corso biennale della Scuola Italiana di Ipnosi Clinica e Sperimentale di Milano
negli anni accademici 1978/80.
Pratica volontaria prestata presso il reparto di pediatria dell’ Ospedale Consorziale di Bentivoglio.
Pratica di tirocinio presso il Centro Medico Sociale di Psicologia Applicata presso l’Istituto di
Psicologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università di Bologna negli anni 1978 /81.
Laureato frequentatore presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna negli anni
1986/88.
Frequenza presso il Servizio di Sessuologia Clinica del Dipartimento di Psicologia dell’Università
di Bologna.
Partecipazione al workshop sulle “Psicoterapie brevi” presso il dipartimento di Psicologia
dell’Università di Bologna Anni Accademici 1987/91.

Qualificazioni
Iscrizione all’Albo degli Psicologi
Iscrizione all’albo degli Psicoterapeuti della regione Emilia e Romagna
Membro didatta del Centro Italiano di Sessuologia

Attività clinica
Attività libero professionale dal 1980.
Attività a carattere libero professionale per l’effettuazione del “ servizio di preparazione psicoprofilattica al parto mediante l’uso dell’ipnosi presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia
dell’Ospedale Consorziale di Bentivoglio negli anni 1980/83.
Incarico per sedute di gruppo e singole con l’ausilio dell’ipnosi per ricerca presso il Dipartimento di
Psicologia della Università di Bologna nell’Aprile 1993.
Attività di consulenza presso il servizio di Andrologia della Clinica Urologica dell’Università di
Bologna.
Attività di consulenza presso la Casa di cura “Ai Colli”.

Curriculum didattico
Docente presso la Scuola Infermieri Professionali della U.S.L 29 negli anni accademici 1980/87.
Docente presso la Scuola Infermieri Professionali della U.S.L 30 negli anni accademici 1980/83.
Docente presso il Corso Quadriennale di consulenza e terapia sessuale del C.I.S di Roma

Attività di perfezionamento professionale
Supervisione di casi clinici in psicoterapia col prof E.C. Gori dal 1994 / 98
Partecipazione a gruppi di studio condotti dal dott..Pierfrancesco Galli dal1997
Partecipazione al gruppo di “ Neuroscienze “ presso la Società Psicoanalitica Italiana
sede di Roma
Appartenenza a Società scientifiche
Membro della Associazione Medica Italiana per lo studio dell’ Ipnosi clinica e sperimentale
di Milano
Membro didatta del Centro Italiano di Sessuologia

Roma

Pubblicazioni
“ Il problema delle perversioni “ in “ Sessuologia clinica “ a cura di G.Rifelli , P.Moro
ed: CLUEB

