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Nome e Cognome                Francesca Mazzocco 
Indirizzo domicilio                             Via Fratelli Betti 289, Rapallo (Ge) 
Cellulare    3208008501 
E-mail     francescamazzocco@hotmail.it 
Sesso     Femmina  
Nazionalità     Italiana 
Data di nascita    07/10/1984  
 
In possesso di Partita Iva 
 
 
 
Settore professionale                       Psicologa iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia con  numero   

d’ordine 15491 dal 18/06/2012. 
 

 
 
 
 

 
 

 
• Date (da – a)  Dal 1° Gennaio2015 ad oggi (in corso)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O. San Raffaele Turro via Stamira D’Ancona 26, 
Milano   

• Tipo di azienda o settore  Psichiatria Generale, Unità Operativa di 
Tossicodipendenza 

• Tipo di impiego  Psicologa libero professionista 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività ambulatoriale (Colloqui psicologici, valutazione, 

diagnosi e riabilitazione neuropsicologica età adulta ed 
evolutiva). 

 
• Date (da – a)  Dal 1° Settembre 2012 ad oggi (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O. San Raffaele Turro via Stamira D’Ancona 26, 
Milano   

• Tipo di azienda o settore  Psichiatria Generale, Unità Operativa di 
Tossicodipendenza 

• Tipo di impiego  Psicologa  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di reparto e MAC valutazione neuropsicologica in 

età evolutiva (5-11 anni)e in adolescenza (12-18 anni), 
Valutazione e riabilitazione Disturbi dell'adolescenza 
(disturbi emotivi, disturbo da deficit 
dell'attenzione/iperattività, disturbi di ansia. 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)  Dal 1° Settembre 2012 ad oggi (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O. San Raffaele Turro via Stamira D’Ancona 26, 
Milano   

• Tipo di azienda o settore  Psichiatria Generale, Unità Operativa di 
Tossicodipendenza 

• Tipo di impiego  Psicologa  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di reparto e MAC: Colloqui psicologici, 

valutazione e riabilitazione dello Spettro Autistico (minori 
ed adulti). 

 
• Date (da – a)  Dal 1° Settembre 2012 ad oggi (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O. San Raffaele Turro via Stamira D’Ancona 26, 
Milano   

• Tipo di azienda o settore  Psichiatria Generale, Unità Operativa di 
Tossicodipendenza 

• Tipo di impiego  Psicologa  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di reparto e MAC: valutazione e riabilitazione 

addiction (adolescenti e adulti) 
 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2012 ad oggi (in corso) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.O. San Raffaele Turro via Stamira D’Ancona 26, 

Milano   
• Tipo di azienda o settore  Psichiatria Generale, Unità Operativa di 

Tossicodipendenza 
• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di orientamento e tutoraggio, colloqui diagnostici, 
somministrazione, elaborazione e relazione di test 
neuropsicologici e di personalità, addiction, disturbi età 
evolutiva ed età adulta) 

 
 

• Date (da – a)  Dal 7 Ottobre 2013 al 27 Giugno 2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Paritaria “Madre Anna Terzaghi” Istituto 

Canossiano Magenta (MI).  
• Tipo di azienda o settore  Scolastico 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Supporto educativo /pedagogico ad un ragazzo con 

Sindrome di Asperger, durante l’intero orario scolastico. 
 

• Date (da – a)  Dal 1 Novembre 2012 al 30 Giugno 2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Famiglia privata 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza psicologica 
• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto psicologico individuale e familiare, rivolto a 
ragazzo di anni 12 con Sindrome di Asperger. 

 
• Date (da – a)  Da Giugno 2012 a Settembre 2012  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Famiglia privata 

• Tipo di azienda o settore  Educazione 
• Tipo di impiego  Educatrice   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sostegno e assistenza individuale ad un bambino di anni 6 
con Disturbo Pervasivo dello Sviluppo. 

 
• Date (da – a)  Da Aprile 2010 a Maggio 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Scolastico Comprensivo “Raffaele Grimaldi”, San 
Paolo di Civitate (FG). 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
• Tipo di impiego  Partecipazione al progetto PON, anno scolastico 

2009/2010, nel ruolo di “Accompagnamento Alunni 
Disabili” (24 ore). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza educativa e didattica per alunno disabile. 

 
• Date (da – a)  Da Luglio 2008 a Settembre 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Smile Puglia, agenzia per la formazione e lo sviluppo 
locale, Foggia. 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo e formazione 
• Tipo di impiego  Docenza   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza per corso di formazione nell’area tematica: 
“Psicologia dello sviluppo, l’ascolto del minore e del suo 
disagio”; “Psicologia della Comunità, teatro della 
prevenzione e del recupero”. 

 
• Date (da – a)  Estate 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Paolo di Civitate, (FG).  

• Tipo di azienda o settore  Educazione  
• Tipo di impiego  Educatrice/animatrice colonia estiva 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile di bambini di età compresa tra i 6 e i 12 
anni, organizzazione di attività ludico-creative. 

 
• Date (da – a)  Da Settembre 2007 a Febbraio 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. “L’albero del Pane” via 
Macallè, 8 San Paolo di Civitate (FG).  

• Tipo di azienda o settore  educazione 
• Tipo di impiego  Educatrice  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatrice presso il centro polivalente “La terra di 
Mezzo”, recupero minori a rischio devianza e sostegno a 
ragazzi disabili. 

 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  Iscrizione 3° Anno (Anno Accademico 2015/2018) 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Studi Cognitivi s.r.l. Milano. 

• Qualifica conseguita  Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, 
cognitivo-comportamentale. 

• Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Psicoterapeuta 

  
• Date (da – a)  Anno accademico 2013/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università del Sacro Cuore, via Nirone Milano. 

• Qualifica conseguita  Master in Neuropsicologia: valutazione, diagnosi e 
riabilitazione 

• Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Formazione in Neuropsicologia 

 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2011 al 14 Giugno 2012 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo e 
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 
 

 
• Date (da – a)  Anno accademico 2008/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea specialistica in Psicologia Clinica, indirizzo adulto, presso 
L’Università di Chieti (PE). 
Titolo tesi “Nuove Dinamiche Psicopatologiche in Adolescenza”, 
analizzate attraverso strumenti quali BDI, TCI e TAS. 

 
• Date (da – a)  Anno accademico 2002/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea Triennale in Scienze e tecniche Psicologiche, indirizzo 
adulto, presso L’Università di Chieti (PE). 
Titolo tesi “L’Approccio psicodinamico delle Dipendenze: 
Riflessioni epistemologiche del metodo clinico”. 

 
• Date (da – a)  Anno accademico 1998/2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico “N. Fiani” 
Via Aspromonte, 158 Torremaggiore (FG) 

• Qualifica conseguita  Maturità socio-psico-pedagogica 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE,  TIROCINI 

 
• Date (da – a)  Da Aprile 2017 in corso 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Tirocinio Secondo e Terzo anno in Psicoterapia presso l’A.O. 
“San Raffaele di Ville Turro”, Milano. 

• Titolo della qualifica 
rilasciata 

 Specializzanda in Psicoterapia Cogitivo-comportamentale 3° 
anno 

• Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Colloqui Psicoterapici con adulti e adolescenti, utilizzo in 
psicoterapia di tecniche cognitive e comportamentali. 
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• Date (da – a)  Da Aprile 2015 a Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CPS di Rozzano, Quinto Stampi, via Piave 89. 

• Titolo della qualifica 
rilasciata 

 Specializzanda in Psicoterapia Cogitivo-comportamentale 1° 
anno 

• Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Partecipazione al progetto “Esordi Psicotici”, tramite 
l'osservazione di colloqui clinici individuali, di gruppo e di 
sostegno alla genitorialità, partecipazione conduzione di 
gruppi di mutuo aiuto e di psicoterapie di grupp con pazienti 
depressi. Partecipazione alle riunioni di equipe e discussione 
di casi clinici. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 30 Aprile 2014 al 10 Settembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 A.O. San Raffaele di Ville Turro, Stamra D’Ancona, 26 

Milano. 
• Titolo della Qualifica 

rilasciata 
 Tirocinio Master in Neuropsicologia (200 ore) 

• Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Reparto di Psichiatria Generale. 
Attività svolta: valutazione e riabilitazione neuropsicologica, 
lettura di referti di neuroimaging. 

 
• Date (da – a)  Dal 15 Marzo 2011 al 15 Settembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 A.O. San Raffaele di Ville Turro, Stamra D’Ancona, 26 
Milano. 

• Titolo della Qualifica 
rilasciata 

 Tirocinio post-lauream Specialistica (500 ore) 

• Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Reparto di Psichiatria Generale. 
Attività svolta: raccolta anamnestica, conduzione di colloqui 
diagnostici e clinici, somministrazione di test (SCID I e II, 
TCI, WAIS, BACS, BVN, EBN, MATRICI DI RAVEN, 
GAMBLING TASK, EQ-SQ..) gestione di data base per 
attività di ricerca e partecipazione alle riunioni di equipe e 
con gli operatori di reparto. 

 
• Date (da – a)  Da Febbraio a Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Cooperativa Sociale O.N.L.U.S “L’Albero del Pane”, 
comunità semiresidenziale, recupero tossicodipendenti, via 
Macallè San Paolo di Civitate (FG). 

• Titolo della Qualifica 
rilasciata 

 Tirocinio pre-laurea specialistica (250 ore) 

• Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Attività svotla: somministrazione dell’MMPI, partecipazione 
ai colloqui clini e alle riunioni di equipe, attività 
occupazionali con i pazienti, partecipazione alle varie attività 
di prevenzione primaria nelle scuole. 

 
• Date (da – a)  Da Febbraio ad Aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Cooperativa Sociale O.N.L.U.S “L’Albero del Pane”, 
comunità semiresidenziale, recupero tossicodipendenti, via 
Macallè San Paolo di Civitate (FG). 

• Titolo della Qualifica  Tirocinio pre-laurea triennale (250 ore) 
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rilasciata 
• Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Attività svolta: partecipazione alla stesura di progetti 
finalizzati al reinserimento socio-lavorativo di persone affette 
da dipendenza da sostanze e da disagio psichico, 
partecipazione alle riunioni di equipe. 

 
• Date (da – a)  6 Settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Media Statale “Raffaele Grimaldi”, San Paolo di civitate 
(FG). 

• Titolo della Qualifica 
rilasciata 

 Corso di Formazione in “Il bullismo e i disagi psicologici 
dall’infanzia all’adolescenza” (15 ore) 

• Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Tematiche trattate: psicologia dell’infanzia e 
dell’Adolescenza, (fenomeno del bullismo, strategie 
d’intervento, approccio sulle life skills, circle time, la pear 
mediation). 
 
 

 
 
 

CONVEGNI, SEMINARI E 
WORKSHOP 

 
 
 

• Date (da – a)  5 Ottobre 2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

• Titolo della Qualifica 
rilasciata 

 Convegno: “Neuropsicologia e Neuroftalmologia a 
confronto, evidenze cliniche, sperimentali e riabilitative dei 
deficit visivi nelle patologie cerebrali”. 

 
• Date (da – a)  12 Aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

• Titolo della Qualifica 
rilasciata 

 Convegno: “Decisione tra Emozione e Cognizione. 
Meccanismi funzionali e disfunzionali del decision making” 

 
• Date (da – a)  23 Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

• Titolo della Qualifica 
rilasciata 

 Workshop: “NIRS- Near Infraread Spectroscopy” 

 
• Date (da – a)  Sabato 22 Novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti (PE). 

• Titolo della Qualifica 
rilasciata 

 Convegno: “Vivere la Montagna in Salute e Sicurezza” 

 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE  
PERSONALI 
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LINGUE ITALIANO INGLESE SPAGNOLIO 
• Capacità di lettura Madrelingua Scolastico Buono 
• Capacità di scrittura Madrelingua Scolastico   Buono  
• Capacità di espressione orale Madrelingua Scolastico   Buono  
 

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 

 L’esperienza lavorativa fin qui maturata mi ha consentito di 
poter accumulare un notevole bagaglio di capacità 
relazionali, volte non solo alla comunicazione esterna e 
quindi ai rapporti con i pazienti, ma soprattutto alle attività 
relazionali interne al gruppo di lavoro, capacità che mi hanno 
sempre consentito di poter organizzare al meglio i compiti 
che mi sono stati affidati e il conseguente raggiungimento dei 
risultati attesi. Adattabilità, flessibilità e cooperazione sono i 
prerequisiti fondamentali per la buona riuscita ad un compito. 
 

 
 
 

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. 

 Le capacità acquisite nel periodo del tirocinio formativo sono 
state maturate dalla grande dedizione e passione nei confronti 
della psicologia e delle materie afferenti.  
Ottime capacità di lavorare in situazioni di stress, legate 
soprattutto alla necessità di svolgere attività articolate su più 
fronti (attività clinica, psicodiagnostica, di ricerca) e con 
diverse tipologie di utenti, (adulti e bambini). Ottime capacità 
organizzative. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc 

 L’ottima capacità di gestione del computer è dovuta al 
percorso di tirocinio formativo del mio titolo di studio. 
Ottime competenze psicodiagnostiche e testistiche: colloqui 
anamnestici, somministrazione delle più accreditate batterie 
testisti che(MMPI –II, TCI, BDI, SCIDI-II, CBA.20, 
MODA,). 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente “B” 
 
 
La sottoscritta FRANCESCA MAZZOCCO autorizza il ricevente di questo foglio al trattamento di 
tutti i dati in esso contenuti, ai sensi del decreto 196/2003 ed assume inoltre la piena responsabilità 
relativamente a tutti i dati sopra indicati. 
 
 
 
21 Aprile 2017, Milano 
                                                                                                    FRANCESCA MAZZOCCO  


