
 1 

CURRICULUM di BAZZOLI MADDALENA 
 
 
Dati anagrafici: 
Nata a Fossato di Vico (PG) 19/10/1955 

Residente a Torino, Via G. Emanuel 16 – Cap.10136  

Tel. 011/361695 – Cell. 349 3181658 

E-mail: maddalena.bazzoli@fastwebnet.it 

 

 

Psicologa psicoterapeuta  -  iscritta all’Ordine degli Psicologi del Piemonte dal gennaio 1994 

-  iscritta all’elenco degli psicoterapeuti del Piemonte da marzo1994 

-  iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il       

    Tribunale Ordinario Civile di Torino dal gennaio 1998. 

 

-   Libera professionista operante in ambito psicoterapeutico, psicodiagnostico, peritale,     

 didattico. 

-  Psicologa convenzionata dal 1/1/1888 al 1/2/2007 presso il Consultorio Psicologico del  

    Centro Militare di Medicina Legale “Alessandro Riberi” di Torino per n. 20 ore settimanali.         

-  Docente di “Psicologia applicata all’ambito militare” agli Allievi Ufficiali dell’Esercito 

 presso la Scuola di Applicazione di Torino.      

 

 

PERCORSO FORMATIVO 

 

Laurea in Psicologia (4/7/1980) indirizzo Applicativo, conseguita presso l'Università degli Studi 

“La Sapienza” di Roma. Tesi sperimentale: “L’inserimento dei bambini non vedenti nella scuola 

normale nella città di Torino” relatore prof. Renzo Titone. 

 

Corso in Psicoterapia Adulti presso Il Centro Studi di Milano Anno 1986/87. 

 

Formazione privata per l’apprendimento dei test di personalità proiettivi e di livello quali: 

Rorschach, Zeta-Test, M.M.P.I., T.A.T., C.A.T., Patte Noir, Blacky Pictures, Favole della Duss, 

Wais, Wais-R, Matrici di Raven, Reattivo di disegno, Reattivo dell’albero, Test di Machover, PFS 

(Picture Frustation Study). 

 

Corso on-line su: SCID-II, Intervista clinica strutturata per il DSM-IV (Settembre – Novembre 

2004).  

 

Psicoterapia personale individuale ad indirizzo psicodinamico per la durata di sei anni a cadenza 

bisettimanale. 

 

Supervisione dei casi in trattamento psicoterapico ad orientamento psicodinamico dal 1985 con 

frequenza settimanale per tre anni e con frequenza quindicinnale per quattro anni con il dott. 

Eugenio Calvi di Torino. 

 

Formazione in psicoterapia adolescenti e bambini acquisita tramite studi privati, frequenza di 

seminari e gruppi di studio specifici condotti dal prof. Gustavo Pietropolli Charmet di Milano e 

dal dott. Mario Perini psicanalista di Torino. 
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Incontri di formazione e supervisione con il Prof. Fulvio Scaparro, fondatore del Centro Gea di 

Milano anno 1991, per l’apprendimento delle tecniche di Mediazione Familiare nell’ambito della 

mia attività di Consulenza dell’Associazione “Genitori Sempre” di Torino. 

Frequenza Gruppi Balint interprofessionali per operatori sanitari da maggio 2000 a dicembre 2002 

e da maggio 2005 a tutt’oggi a cadenza quindicinnale organizzati dall’associazione “IL NODO 

group S.S.” per la Consulenza, Formazione e Ricerca – Torino. 

 

Frequenza del XXVII Corso Base di Ipnosi Clinica e Comunicazione Ipnotica organizzato dal 

C.I.I.C.S. (Centro Italiano di Ipnosi Clinico Sperimentale Scuola Post Universitaria di Torino), 

Anno 2005. Conseguimento Titolo di Ipnologo. Apprendimento della tecnica di rilassamento del 

Training Autogeno secondo J.H.Schultz. Tesi sperimentale “Indici di suscettibilità ipnotica alla 

Scala Stanford di Hilgard e tratti di personalità allo Zeta-Test. Studio preliminare su 15 casi”. 

 

Seminari Didattici “Ipnosi e Fumo”, “Ipnosi e Obesità” (l’utilizzo dell’ipnosi nella 

disassuefazione tabagica) tenuti dal Dott. Aldo Nagar presso il COSPES-Torino (Opera Salesiana 

Rebaudengo) maggio2005- aprile 2006- novembre 2006.  

 

Scuola di Psicoterapia Psicanalitica della Coppia e della Famiglia- Dott. D’Orazio – Milano da 

gennaio 2007  a giugno 2007.  

 

Frequenza settimanale del gruppo di Arteterapia presso il Centro Diurno del D.S.M. A.S.L. 2 di 

Torino da maggio 2007 a luglio 2011. 

 

Frequenza Corso E.M.D.R. Level I- Level II Training (Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing) – Roma 8/10 Aprile 2011; Torino 19/21 Ottobre 2012. Conseguimento del titolo di 

operatrice in E.M.D.R. per la cura dei traumi e dei disturbi ad essi correlati. 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 

Dal 1980 al 1982: Attività sui bambini non vedenti presso l’U.I.C. di Torino in qualità di 

assistente psicopedagogica domiciliare. 

 

Dal 1982 al 1984: Attività di psicologa clinica con mansioni psicodiagnostiche e di sostegno 

psicologico presso la Casa di Cura “Villa Patrizia” di Piossasco (TO). 

 

Dal 1985 ad oggi: Attività psicodiagnostica e psicoterapeutica in ambito libero-professionale ad 

indirizzo psicodinamico e cognitivo-comportamentale per adulti, adolescenti e bambini. 

Consulenza psicologica alle coppie in conflitto e in via di separazione. Sostegno alla genitorialità.   

 

Dal 1988 al 2007: Attività di psicodiagnosi (ausilio all’ambulatorio psichiatrico tramite colloqui e 

somministrazione di test di personalità proiettivi, strutturati e di livello), di psicoterapia, di 

sostegno psicologico e di counseling ai militari in servizio di leva, volontario e permanente, al 

personale civile dipende del Ministero della Difesa e loro familiari, svolta presso il Consultorio 

Psicologico del Centro Militare di Medicina Legale “ A. Riberi” di Torino. Partecipazione al 

progetto “Prevenzione e lotta alla droga” dal 1992 al 2006.  

 

Dal 1989 al 1994: Attività di Socio Fondatore e Consulente Mediatore presso  l’Associazione 

“Genitori Sempre” di Torino, promossa da un gruppo di operatori sociali e  volta ad aiutare i 

genitori separati a mantenere entrambi la relazione con i figli. 
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Dal 1989 ad oggi: Attività di Consulente Tecnico del Giudice (CTU) e Consulente Tecnico di 

Parte (CTP) nelle cause di separazione giudiziale e nelle valutazioni del danno psicologico post-

traumatico (con utilizzo all’uopo anche dei questionari messi a punto da Michele Giannantonio)  

presso il Tribunale di Pinerolo e dal 1998 presso il Tribunale di Torino. 

Dal 1991 al 1993: Attività di Consulenza Psicologica presso lo Sportello di Ascolto dell’Istituto 

“Papa Giovanni  XXIII” Rivoli (TO). Organizzazione e conduzione di incontri di Educazione 

Sessuale e Educazione al Benessere.  

 

Dal 1999 al 2000: Attività di docenza in psicologia della comunicazione e relazione all’interno 

delle 150 ore presso la Scuola Media “Drovetti” di Torino. 

 

Dal 2000 al 2007: Attività di docenza nel corso di “Psicologia Applicata” previsto dallo Stato 

Maggiore dell’Esercito per gli Allievi Ufficiali della “Scuola di Applicazione” di Torino. Il corso 

si articola su due anni accademici per ogni sezione di allievi e comprende tematiche di Psicologia 

Generale, Psicologia Sociale, Psicologia della Comunicazione, Elementi di psicopatologia.  

 

Dal 2000 al 2007: co-conduzione di conferenze-dibattito in materia di sostanze stupefacenti 

nell’ambito del progetto “Prevenzione e Lotta alla Droga” presso alcune caserme di competenza 

del Centro Militare di Medicina Legale di Torino (Torino, Cuneo, Fossano, Vercelli, Venaria 

Reale, Aosta). 

 

Dal 2004 socia della Rete Vertici on-line (www.vertici.it) in qualità di psicoterapeuta consulente, 

area Piemonte, per “l’esperto risponde”. 

 

Dal 2004 al 2006: co-conduzione di incontri formativi di gruppo con gli Ufficiali Medici delle 

Caserme del Piemonte e Valle d’Aosta, sulla gestione del disagio psicologico in ambito militare e 

dei disturbi post-traumatici a seguito incidenti in missioni militari fuori area. 

 

Da gennaio 2006 a tutt’oggi conduzione di gruppi di rilassamento e di distensione  secondo la 

tecnica del Training Autogeno per la cura: degli stati d’ansia, dei disturbi di attacchi di panico, dei 

disturbi postraumatici da stress, dei comportamenti compulsivi legati al fumo e al cibo, delle 

problematiche correlate all’immagine corporea.  

 

Dal 2007 socia Rete Nuove Dipendenze on-line (www.retenuovedipendenze.it) in qualità di 

moderatrice del forum sulla Dipendenza Affettiva.  

 

Dal 2008 ad oggi attività di psicoterapia, con contratto di convenzione, presso Ambulatorio 

C.S.M. A.S.L. To 3 Orbassano –Piossasco (TO). 

 

 Coautrice libro”Dipendenze senza sostanza- Prevenzione e terapia” Anno 2010 Ed. Psicoline – 

Atti del convegno Rete Nuove Dipendenze Patologiche . 

 

                  

 

Torino, 1 Ottobre 2014 

 

                                                                                                     Maddalena Bazzoli  

http://www.vertici.it/
http://www.retenuovedipendenze.it/

