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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Irene Mazzon 

Psicologa Psicoterapeuta iscritta all’Albo degli Psicologi della Lombardia n. 18774

Telefono 347.5202018

Sito www.irenemazzon.it

E-mail irenemazzon@libero.it

       Attività clinica presso: Centro Famiglie La Cordata, via Zumbini 6 e via San Vittore 49, Milano  
Studio privato presso Centro Kaleidos, via Soperga 39, Milano  
Accreditata per valutazioni DSA presso le seguenti équipes: La Cordata, Milano; Stella 
polare, Milano; Studio Parole tue, Milano

PRESENTAZIONE SINTETICA - Psicologa e Psicoterapeuta specializzata in particolare nell’area dell’infanzia e 
dell’adolescenza presso l’Istituto Psiba, Milano. 

- Esperta DSA accreditata con ASL Regione Lombardia per la valutazione e 
certificazione valida ai fini scolastici dei disturbi specifici dell’apprendimento. 

- Esperta in Sessuologia, formata presso il Centro Italiano di Bologna. 
- Attualmente responsabile e coordinatrice dei servizi di integrazione scolastica 

nel Comune di Brugherio, lavoro da più di dieci anni con minori, famiglie e 
disabili. 

- Ho approfondito la ricerca e la pratica relativa all’osservazione del bambino (infant 
observation), come osservatrice e partecipando al relativo gruppo nell’Istituto 
Psiba. 

- Frequento il gruppo di supervisione di casi clinici a frequenza mensile condotto 
dalla dott.ssa Pini presso l'Istituto PSIBA e il gruppo a frequenza mensile 
"Ripensare il caso clinico" condotto dalla dott.ssa Elena Riva e della dott.ssa 
Cristina Saottini presso il Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Date (da – a) Da agosto 2015 – in corso

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Cooperativa Sociale Solaris (Triuggio)

Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile e coordinatrice dei Servizi di Integrazione Scolastica nel Comune di 
Brugherio. Gestione dell’équipe, organizzazione del lavoro, lavoro di rete, rapporti con 
le scuole ed i Servizi del territorio. Osservazioni nelle classi e consulenza a docenti e 
genitori.

Date (da – a) Da dicembre 2013 – in corso

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Centro Famiglie, Cooperativa Sociale La Cordata (Milano)
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Principali mansioni e 
responsabilità

Attività clinica: consultazione psicologica, psicoterapia, consultazioni partecipate, con 
bambini, adolescenti e genitori. Valutazioni dei DSA.  
Partecipazione alle riunioni ed alle supervisioni e formazioni in équipe.  

2014-2015: anche operatrice presso il servizio di Housing Sociale per la stessa 
cooperativa.

Date (da – a) Da giugno 2014– in corso

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Centro Psicologico Kaleidos (Milano)

Principali mansioni e 
responsabilità

Attività clinica di psicoterapia con giovani adulti e bambini e valutazione dei DSA. 
Percorsi di potenziamento cognitivo e degli apprendimenti. 

Date (da – a) Da gennaio 2014 a giugno 2015

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Famiglie private

Principali mansioni e 
responsabilità

Supporto al metodo di studio per ragazzi con DSA. 

Date (da – a) Da settembre 2013 a giugno 2014

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Associazione Progetto Psiche, Milano.

Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di screening e approfondimento sui prerequisiti degli apprendimenti nelle 
scuole d’infanzia. Utilizzo della batteria IPDA per uno screening relativo ai 
prerequisiti degli apprendimenti in alcune scuole d’infanzia; approfondimenti sui 
bambini a rischio; formazione agli insegnanti; consulenza alle famiglie.

Date (da – a) Da agosto 2013 a dicembre 2013

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Progetto Panda onlus, Milano.

Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di home visiting all’interno del progetto Nascere figli, crescere genitori 
Sostegno psicologico e aiuto alla genitorialità attraverso visite domiciliari; prevenzione 
del disturbo depressivo post parto. 

Date (da – a) 17 marzo 2012

Tipo di azienda o settore Attività autonoma con p. iva

Principali mansioni e 
responsabilità

Conduzione del seminario: “Disturbi specifici dell’apprendimento: il riconoscimento 
precoce e l’utilizzo di strategie possibili” rivolto a psicologi ed educatori. 

Date (da – a) Settembre 2011 - ottobre 2015

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli, UONPIA di via Pusiano 22, Milano

Principali mansioni e 
responsabilità

Valutazione psicodiagnostica e dei DSA. Sostegno psicologico di bambini, 
adolescenti e genitori.  
Co-conduzione di gruppi di ortoterapia. Formazione continua sugli apprendimenti.

Date (da – a) Luglio 2011 - settembre 2014

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Limes Cooperativa Sociale; Comunità d’'accoglienza mamma-bambino, Zelo Surrigone

Principali mansioni e 
responsabilità

Collaborazione autonoma come educatrice.
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Date (da – a) Gennaio 2011 – aprile 2011

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Periplo snc, Milano

Principali mansioni e 
responsabilità

Contratto occasionale di 25 ore in qualità di esperta per la progettazione e conduzione 
di un servizio didattico per bambini con DSA. 

Date (da – a) Aprile 2008 - gennaio 2014

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti, Milano

Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile dei Servizi educativi e socio assistenziali domiciliari e scolastici 
(ADH, ADM, ASH) rivolti a minori, disabili e loro famiglie. Responsabile e 
organizzatrice di due laboratori doposcuola didattici e creativi rivolti a ragazzi delle 
scuole medie inviati da Istituti Scolastici o Servizi Sociali nelle zone 1 e 6 di Milano.  
Coordinamento e supervisione degli operatori, lavoro di rete, partecipazione ai tavoli 
territoriali, organizzazione e monitoraggio del lavoro, colloqui con le famiglie, i 
Servizi, le scuole, gestione della qualità secondo la normativa ISO.

Date (da – a) Luglio 2006 - luglio 2008

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Cooperativa Sociale Coesa (Milano)

Principali mansioni e 
responsabilità

Educatrice nella Assistenza Domiciliare a Minori (ADM) in diverse situazioni di 
disagio familiare o di maltrattamento nella zona di Quarto Oggiaro (Milano). 
Integrazione scolastica nella scuola media Colorni per un minore con sindrome 
autistica e per uno con difficoltà comportamentali, e nella scuola superiore Boccioni 
per una minore con sindrome autistica. 
Comunità residenziale per minori La Clessidra. 
Educatrice nel centro estivo della scuola materna di Via del Gerolo di Rho (Milano)  

Date (da – a) Anno 2007

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Centro di Formazione Teknotrain (Cernusco SN, Milano)

Principali mansioni e 
responsabilità

Formatrice: corso professionale per assistenti all’anziano; Corso professionale per 
assistenti all’infanzia; Tecniche di comunicazione

Date (da – a) Anno 2006

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Centro di Formazione Maestranze Edili e Affini (Mestre).  

Principali mansioni e 
responsabilità

Formatrice in Tecniche di comunicazione 

Date (da – a) Anno 2006

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio Baruzzo (Spinea, Ve)

Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione ed attuazione di interventi formativi commissionati dal Centro di Servizi 
per il Volontariato della Provincia di Venezia: Gestire un’organizzazione di volontariato, 
Relazione e comunicazione, L’ascolto telefonico.

Date (da – a) Marzo - giugno 2006

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Cooperativa Sociale Codess (Mestre Ve)
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Principali mansioni e 
responsabilità

Stage nel coordinamento nella Comunità residenziale madre-bambino Casa di Awa

Date (da – a) Settembre 2004 - settembre 2005

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Società Martini Associati (Padova).

Principali mansioni e 
responsabilità

Formazione e progettazione di servizi nell’ottica dello sviluppo di comunità: 
- formazione all’interno del contesto scolastico, rivolte a studenti e adulti; 
- partecipazione all’attivazione e sostegno a gruppi attivati sul territorio; 
- co-conduzione di laboratori in ottica di promozione della salute

PUBBLICAZIONI E 
RELAZIONI A CONVEGNI 

Relatrice nel seminario: 

Relatrice nel seminario: 

Pubblicazione:

Nuovi strumenti di definizione identitaria dell’adolescente e loro utilizzo in terapia. 9 
aprile 2016 Istituto di Psicoterapia del bambino e dell’adolescente (Psiba), Milano. 

Affrontare l’autismo: proposte, metodologie, esperienze territoriali. 2 aprile 2016, 
organizzato dal Comune di Brugherio e la Cooperativa Solaris presso Auditorium 
Comunale, Brugherio (MB). 

Infant observation: interventi di prevenzione in situazioni a rischio. Approdi 
psicanalitici in età evolutiva. Quaderni dell'Istituto di Psicoterapia del bambino e 
dell’adolescente. N.42 anno 2016 Ed. Mimesis. 

Relatrice nel workshop:  

Relatrice nel seminario: 

Relatrice nel convegno:

“WHATS” A SETTING? LA PSICOANALISI AL TEMPO DI WHATSAPP: UNA GENERAZIONE 
DA VISUALIZZARE. Seminario Agippsa, Roma 14 novembre 2015. 

Infant observation: interventi di prevenzione in situazioni a rischio. 25 ottobre 2014, 
Istituto di Psicoterapia del bambino e dell’adolescente (Psiba), Milano. 

Le cinque giornate del sociale. La comunità di cura nel privato sociale: scenari e sfide. 
A cura di Aldo Bonomi e Francesco Casetti. Triennale di Milano, 17 Giugno 2011.

Pubblicazione: Mazzon, I. (2005) La tutela dei minori. Nuova proposta, pubblicazione mensile 
dell’Uneba, n.11/2005, 19-22.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Qualifica conseguita

Novembre 2015 

Associazione Il Geco, Milano 
Frequenza del corso di formazione in quattro giornate "La Sandplay therapy con 
bambini e adolescenti" tenuto dalla dott.ssa Ragaini. 

Date (da - a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di 
 istruzione o formazione  

Qualifica conseguita

Aprile - giugno 2015 

Tempo Mindfulness, Milano 
Frequenza al corso MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) con Lorenzo Colucci, 
collaboratore dell’Università Bicocca. 

Settembre 2011 – giugno 2015  

Psiba, Istituto di Psicoterapia del bambino e dell’adolescente, Milano.  
Specializzazione in Psicoterapia ad orientamento psicodinamico 
Percorsi di supervisione individuale con dott. Francesco Mancuso e dott.ssa Marina 
Bianchi. 

Partecipazione al gruppo di ricerca sull’infant observation  
Osservatrice della relazione madre-bambino e dello sviluppo del bambino nel suo 
ambiente familiare.

Pagina !  - Curriculum vitae - Dott.ssa Irene Mazzon - Aggiornato ad aprile 20164



Date (da – a) 
  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

Qualifica conseguita 

17 gennaio 2011 - 31 marzo 2011  

Periplo snc, Milano  
Partecipazione al corso di 38 ore Competenze teoriche e metodologiche per progettare 
interventi nell’area delle difficoltà di apprendimento.

Date (da – a) 
  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

Qualifica conseguita

Febbraio 2005-Maggio 2007  

Centro Italiano di Sessuologia (Bologna)  
Frequenza del Corso di Formazione triennale in Sessuologia con il dott. Rifelli.  
“La lettura della domanda sessuologica e la scelta terapeutica” (100 ore); “La 
consulenza sessuologica” (100 ore); “La Terapia Mansionale Integrata” (100 ore). 

Date (da – a) 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

Qualifica conseguita 

Ottobre 2005-Febbraio 2006  

Cooperativa Sociale Codess (Mestre, Ve)  
Frequenza del Corso di Formazione Fse (800 ore) “Relazioni Pubbliche e 
Comunicazione nel Terzo Settore". Tecniche di comunicazione e public speaking. 
Coordinamento (valorizzazione risorse umane; gestione gruppo; organizzazione e 
conduzione riunioni di lavoro; gestione conflittualità). Marketing (analisi obiettivi; 
piano di comunicazione; organizzazione eventi). Fund raising. Norme qualità. 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

Qualifica conseguita

Aprile-Giugno 2005  

Martini Associati (Padova)  
Frequenza del Corso di Formazione “Coordinare gruppi nel territorio e nelle 
organizzazioni” (42 ore)

Date (da – a) 
  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

Qualifica conseguita

19 giugno 2004  

Università degli Studi di Padova  
Laurea in Psicologia, indirizzo Clinico e di Comunità (vecchio ordinamento). Tesi di 
ricerca nell’ambito della psicologia di comunità: “I diversi contesti scolastici e l’uso di 
tabacco, alcol e droghe illegali negli adolescenti” (Prof. M. Santinello). 

Date (da – a) 
  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

Qualifica conseguita

Luglio 1998  

Liceo Ginnasio Statale R. Franchetti, Mestre Venezia.  
Diploma di Maturità classica.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI  E 
SEMINARI

Date (da - a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita

23 giugno 2016  

IRCCS Policlinico San Donato presso Istituto Zucchi, Carate MB.  
Partecipazione al convegno La settima faccia del dado. Lo sviluppo nell'età adulta dei 
quadri psicopatologici infantili. 

Date (da - a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita

16 e 22 aprile 2016  

Comune di Brugherio e Cooperativa Solaris 
Partecipazione ai seminari: Affrontare l’autismo. Costruiamo progetti di vita: le 
esperienze territoriali e Socializzazione, tempo libero e progetti educativo-sportivi.

Date (da - a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita

27 febbraio 2016 

Sipre Milano 
Frequenza del seminario Lavorare con i bambini con disturbo del comportamento, 
tenuto dal professor George Downing.
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Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita

14 novembre 2015 

SPI Milano 
Partecipazione alla Giornata di Studi dedicata a DINA VALLINO

Date (da - a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita

Parma 3-4 OTTOBRE 2014  

Convegno nazionale AGIPPSA  
Partecipazione al convegno: ADOLESCENTI E FUTURO, Culture, relazioni e disagi.

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Qualifica conseguita

2 marzo 2013 

Istituto di psicoterapia del bambino e dell’adolescente, Milano 
Partecipazione al seminario: Ri-pensando ai fattori di rischio del primo sviluppo. Sulla 
co-regolazione e la co-creazione dei significati interattivi nella relazione precoce madre-
bambino. Dott. Rosario Montirosso

Date (da – a) 2 febbraio 2013

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

Qualifica conseguita

Istituto di psicoterapia del bambino e dell’adolescente, Milano 
Partecipazione al seminario: Regolazione emotiva, intersoggettività e attaccamento nella 
prima infanzia. Mamme adolescenti e i loro bambini: un programma di prevenzione nei 
primi anni di vita. dott.ssa Cristina Riva Crugnola

Date (da – a) 19 dicembre 2011

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

Qualifica conseguita

Provincia di Milano  
Partecipazione alla giornata di studio: Trauma e genitorialità

Date (da – a) 25 novembre 2011

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

Qualifica conseguita

Facoltà di scienze della formazione di Milano Bicocca  
Partecipazione al Convegno: spacco tutto: violenza e educazione

Date (da – a) 24 ottobre 2011

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

Qualifica conseguita

Provincia di Milano e CIAI  
Partecipazione alla giornata di studio: Con i nostri occhi. Adolescenti adottivi.

Date (da – a) 14 marzo 2011

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

Qualifica conseguita

Settore Politiche della Famiglia, Comune di Milano  
Partecipazione al seminario: Come favorire il protagonismo della famiglia.

Date (da – a) 22 ottobre 2010

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

Qualifica conseguita

Officina salute, Milano  
Partecipazione al convegno: Integrazione tra terapie farmacologiche e non 
farmacologiche nelle malattie cronico-degenerative: basi biologiche, evidenze 
scientifiche ed impatto sulla qualità della vità nella Malattia di Parkinson.

Date (da – a) 11 febbraio 2010

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

Qualifica conseguita

Comune di Milano  
Partecipazione al convegno: Sicurezza e aiuto: azioni di prevenzione e contrasto al 
maltrattamento alle donne.

Date (da – a) 6 novembre 2009

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

Qualifica conseguita

Comune di Milano Settore Politiche della famiglia  
Partecipazione al convegno: Famiglia: 10 e lode. Esperienze di partecipazione familiare 
e sostegno alla famiglia.

Date (da – a) 7 maggio 2008
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate, 
per le finalità di ricerca e selezione del personale. 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

Qualifica conseguita

Martini Associati, Verona  
Partecipazione al seminario: La forza delle reti di famiglie.

Date (da – a) 5 ottobre 2007

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione Qualifica 

conseguita

Associazione Italiana Sessuologia Psicologia Applicata (AISPA), Milano. 
Partecipazione al corso di aggiornamento: L’intimità smarrita; disturbi del desiderio 
sessuale e prospettive terapeutiche.

Date (da – a) 21 settembre 2007

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione Qualifica 

conseguita

Associazione Italiana Sessuologia Psicologia Applicata (AISPA), Milano. 
Partecipazione al corso di aggiornamento: 2007 odiessea nello spazio delle coppie; 
psico-bio patologia della relazione sessuale.

Date (da – a) 20 maggio 2006

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

Qualifica conseguita

Fondazione “Il nostro domani” onlus, Treviso  
Partecipazione al convegno: Affettività e sessualità nelle persone con disabilità 
intellettiva.

Date (da – a) 27-28 gennaio 2006

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione Qualifica 

conseguita

Federazione Italiana Sessuologia Scientifica, Firenze Partecipazione al congresso 
nazionale: Strategie per la salute sessuale. Contributi delle diverse discipline alla 
sessuologia.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE.

Utilizzo dei Sistema di Qualità ISO 9001

ALTRE  COMPETENZE. 2000-2004: attività di volontariato in un noto servizio telefonico di ascolto

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

.

Musica: ho seguito per sette anni lezioni di canto.  
Pittura: ho seguito un corso di pittura incentrato sull’uso del colore a tempera nella 
rappresentazione di favole, in un centro Steneriano in provincia di Venezia. 
Dipingo attualmente con diverse tecniche.  
Lettura e scrittura: amo molto leggere; ho partecipato ad un seminario sulla scrittura 
divulgativa all’università e all’organizzazione dell’iniziativa “Scritture di strada” 
svoltasi a Milano nel maggio 2006.
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