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www.psicoterapia-comportamentale.it

Nato a Milano il 23.03.1963

QUALIFICA

Psicologo Psicoterapeuta

ESPERIENZA PROFESSIONALE
1 Ottobre 1993 –
attuale

Dirigente Psicologo specialista in psicoterapia.
ASST Sette Laghi (ex ASL Varese) – servizio di Consultorio Familiare.
Sede di Varese Sud, Gazzada Schianno (VA) v. Roma 18.
Valutazioni psicodiagnostiche, trattamenti psicoterapici e riabilitativi, refertazioni
v/richieste spontanee (singoli, coppie e famiglie con problematiche adattive,
comportamentali, risposte ansiose, ansioso depressive reattive, ecc).
Valutazioni delle competenze genitoriali con assessment strumentali v/richieste
provenienti da Autorità Giudiziaria.
Valutazione dell'idoneità all'adozione con assessment strumentali v/richieste
proveniente dall'Autorità Giudiziaria.
Membro del Collegio Distrettuale per l'alunno con Handicap.
Conduzione di attività in aula e di gruppo per programmi di prevenzione ed
educazione sessuale nelle scuole; formazione ad insegnanti; conduzione di gruppi di
abilità sociali v/richieste di una comunità terapeutica per minori con procedimenti
penali.
Tutela minori: psicodiagnosi, accertamenti con refertazione e sostegni su minori per
segnalazioni da parte del Tribunale per i Minorenni di Milano; monitoraggio e supporti
per famiglie oggetto di segnalazione e provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
(fino a 2010) Accertamenti psicodiagnostici e programmi terapeutici v/segnalazioni di
abuso e violenza su minori.
(2004) Membro dell’equipe centralizzata sull’abuso e violenza nell’infanzia.
(1990–2001) Psicodiagnosi funzionali per l’alunno con handicap; programmi di
trattamento e di riabilitazione per minori con disturbi dell'apprendimento, disturbi del
comportamento, disturbi d'ansia o con altre problematiche non stabilizzate dell'età
evolutiva.
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Aprile 1992 –
settembre 1993

Psicologo Convenzionato.

Dicembre 1990 –
Marzo 1993.

Psicologo Consulente.

Gennaio 1994attuale

Consulente Tecnico/Ausiliario del Giudice.

Mariano Massimo

ASL Varese – servizio di Consultorio Familiare, v Roma 18 – Gazzada Schianno (VA)

ASL Varese – servizio di Consultorio Familiare, v Acquadro 4. - Azzate (VA).

Tribunale di Varese – sez Civile. Tribunale di Varese sez Penale. Procura della
Repubblica presso Tribunale di Varese. Tribunale di Busto Arsizio sez Penale.
Consulenze tecniche d'ufficio (separazioni e divorzi giudiziali); Audizioni di Minori
(separazioni e divorzi giudiziali); perizie tecniche sulla capacità d'intendere e volere –
cosciente partecipazione processo – capacità testimoniale (in procedimenti penali e
procedure per l'interdizione). Capacità di discernimento del minore (separazione e
divorzi giudiziali).

1992 – attuale

Consulente Tecnico di Parte (civile, penale, risarcimento del danno).
Varese, Como, Milano, Pavia ecc.

1990 – 2014

Psicologo Coordinatore Consulente
Associazione Adiapsi (p.zza Canonica- VA) /Spes Varese (v Marcobi- VA)/ Soms Art
(ex teatro di Comerio).
Coordinatore equipe volontari; attività di risocializzazione e riabilitazione v/ammalati
psichici. Supervisione equipe multidisciplinare di centro Diurno. Consultazioni
psicologiche v/ammalati psichici. Attività di mediazione con istituzioni pubbliche.
Conduttore di attività di gruppo di riabilitazione psicosociale.

1992 – attuale

Attività libero professionale v/richieste di singolo e coppia, minori e adulti.
Training di abilità assertive.
Studio professionale in Varese, v Crispi 7 (1992/2010); galleria Manzoni 3.
(2010/2013); v Cavour 44 (2013 attuale).
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1990 -1992

Mariano Massimo

Psicologo consulente.
Centro Medico Estetico M2 – v.le Marche – Milano.
Consulenze psicologiche; conduzione di corso di psicologia della comunicazione
v/operatori.

1990 – 1992

Psicologo Consulente.
Centro Socio Educativo “L'Anaconda”, per l'assistenza diurna di soggetti portatori di
disabilità grave e gravissima. v Rainoldi – Varese.
Consulenze psicologiche v/ospiti, familiari e operatori. Bilanci e valutazioni di
autosufficienze.

1991 -1992

Psicologo Consulente.
Comunità di Accoglienza “Il Mulin d'Olza”.
Per soggetti con dipendenze da sostanze psicotrope. Casalzuigno (VA)
Consulenze e attività di rafforzamento emotivo v/operatori.

1988/1989

Carabiniere Ausiliario
Comando Compagnia Carabinieri di Luino (VA) - Stazione di Castelveccana (VA).
Scuola allievi di Fossano (TO).

1987 - 1989

Stage teorico pratico.
Tyler Pompe spa Milano
Stage in ambito della selezione del personale.
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Mariano Massimo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1990 - 1995

Associazione per lo Studio e l'Insegnamento Psico-Socio-Educativo (ASIPSE).
Scuola di formazione quadriennale post laurea in psicoterapia comportamentale
e cognitiva – v Settala, v Settembrini, Milano.

1984 - 1989

Università degli Studi di Padova. Laurea in Psicologia indirizzo applicativo.

1982 - 1984

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. (Primo) Biennio del corso di
laurea in Economia e Commercio. (nr 9 esami sostenuti).1982 – 1984.

Corsi, convegni, seminari
In regola con le disposizioni in merito alla formazione continua (ECM).
Tra i numerosi corsi, convegni e seminari frequentati si citano i seguenti:
Collegio per l’Alunno con Handicap: prassi operative e criticità. ASST sede CF Gallarate
(26.2 – 23.9.2016) 12h.
Risposta di attaccamento. Approfondimenti. ASL Varese sede. (22.06 – 14.12.2015) 10h.
Clinica e gestione delle adozioni complesse/Verifica degli indicatori. ASL Varese sede
(26.9.2012-15.5.2013)28h.
Valutazione delle capacità genitoriali: strumenti clinici e analisi relazionale. ASL Varese
sede (17.3 – 22.6.2009)24h.
XIII Congresso Nazionale AIAMC. Milano, 6.8.2005.
Diritto di famiglia, aggiornamenti. ASL sede, 2004.
L’uso del simbolico nella gestione delle problematiche infantili. ASL Varese sede
(25.9 – 21.11.2007)32h.
Abuso e maltrattamento in età evolutiva (primo e secondo modulo). ASL Varese sede.
(2003 -2004) 32h.
La diagnosi con il DSM IV in età evolutiva e età adulta. ASL Varese sede. 1997. 36h
Centri Diurni In Psichiatria. Rho (MI) 13/14.11.1991
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Mariano Massimo

COMPETENZE PERSONALI

Competenze
linguistiche

Italiano: lingua madre; Inglese: parlato e scritto; Tedesco: scolastico

Competenze
comunicative e
relazionali

Ottime capacità di aggregazione e di coaching. Ottica di gruppo e capacità di lavoro in
equipe maturate sin dall’adolescenza attraverso le attività scoutistiche e di amministrazione
di un centro ricreativo giovanile (New Castle by Night), San Fermo (CO) 1981-83, poi
affinate con la pratica professionale clinica e la conduzione di gruppi di attività
comunicative.

Competenze
organizzative e
gestionali

Attitudine alla leadership, capacità di conduzione e coordinamento maturate nel corso delle
numerose esperienze di responsabilità di gruppi clinici e della conduzione di attività
riabilitative nel privato sociale. Co-fondatore del progetto di Centro Diurno per Psicotici
SOMS-ART (Comerio – VA) 1994. Responsabile degli interventi integrati di assistenza
domiciliare per ammalati psichici (Adiapsi 1992 – 1999), responsabile equipe volontari
Adiaspi (1992 -1999). Referente corso di formazione per volontari aperto alla popolazione
(Coordinamento Associazioni per il Volontariato, Varese, 1995 – 1999). Supervisore
dell’equipe del Centro Diurno Soms Art, Comerio (VA) 2000 – 2014.

Competenze
professionali

Ottime conoscenze e capacità applicative delle tecniche del colloquio clinico, del
counselling , di tecniche di conduzione di gruppi clinici, dell’utilizzo di reattivi psicologici,
test psicometrici e psicoattitudinali, scale di livello, materiali per l’indagine di personalità,
per la valutazione di competenze relazionali e genitoriali, per la misurazione del
decadimento neuropsicologico. Studio, ricerca ed applicazione di modelli terapeutici nel
campo della cura dei DOC , dei DAP e Disturbi dell’Umore attraverso l’uso di compiti a
casa, piani di sviluppo di capacità di automonitoraggio, autoconvinzione ed autoregolazione
emotiva, attraverso tecniche di esposizione guidata, attraverso programmi di self
management emotivi e della Stress Inoculation Therapy di Maichenbaum.

Competenze
creative
e letterarie

Vincitore del premio nazionale di poesia Edizioni Dei Dioscuri, Sora (FR), 198, con
“Rondini del Ritorno”, 5 mottetti. III classificato.
Attività di studio, classificazione e preparazione di reperti fossili in collaborazione con
Fespem e Dipartimento dei Vertebrati del Museo di Storia e Scienze Naturali di Milano (dr.
Cristiano Dal Sasso). Collaborazione con Forum web Paleofox.
Attività di pittura ad acquarello.

Competenze
sportive

Trekking amatoriale; escursionismo in ambito naturalistico
Tennis e tennis tavolo, nuoto. In passato : corsa veloce , pallavolo, vela, scacchi.
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Competenze
divulgative e
di ricerca

Mariano Massimo

Tra le numerose pubblicazioni ed interventi a carattere clinico e scientifico si citano le
seguenti attività:
Nr 2 Poster relativi a ricerche nel campo dell’expertise psicologico giuridico e al training di
abilità sociali. Da presentare a 2 convegni di psicologia del Comportamento. In corso di
preparazione 2017.
La Rilevanza del Costrutto del Sé Corporeo nella Procrastinazione del Progetto di Maternità
in utenza Consultoriale. Childfree: Convegno Nazionale di Studi sulla Famiglia, Relazione.
Padova, 26-27/01/2007.
Disagio Psichico e Trauma Fisico. Moderatore del Convegno. In coll. con Spes, Comune di
Varese, Provincia di Varese, Università dell’Insubria. Varese, 27/01/2001.
Curatore e Relatore del I, II e III corso di Formazione per Ausiliari Volontari della
Riabilitazione Psichiatrica, in coll. con Adiapsi, Varese, Coordinamento Provinciale delle
Organizzazioni di Volontariato, Assessorato ai Servizi Sociali della Provincia di Varese.
1994/95/96.
Disturbo ossessivo compulsivo ad esordio adolescenziale: un caso clinico, in Psicoterapia
Cognitiva e Comportamentale, Vol 2, nr. 1, 1996.
Il Disagio Giovanile (in col. Con Massimo Simeone), in Risposte, Anno X, nr. 5, giugno
1995.
La Psichiatria Ieri e Oggi. Moderatore. Tavola Rotonda , in coll. con Adiapsi Varese,
servizi socio assistenziali del Comune di Varese, 6/5/1994.
Stress Scolastico e Disturbi Psicologici dell’Età Evolutiva, (in collaborazione con Massimo
Simeone) in Risposte nr12, anno VIII, dicembre 1993.
Strutture Residenziali Psichiatriche in Lombardia. Ed Josca edizioni Varese. Ricerca
effettuata in coll. con Adiapsi e Provincia di Varese. Settembre 1993.
Training di Autogestione dei Comportamenti Emotivi nel Trattamento dei Familiari di
Pazienti Psichiatrici (in collaborazione con Massimo Simeone). Relazione al Convegno
AIAMC, Palermo, 6/8 ottobre, 1993.
Progetto di Centro Diurno per Psicotici con patologie non stabilizzate. Studio di fattibilità e
progetto terapeutico. Depositato presso il V Servizio ASL Varese. Direttore dr A. Vitelmi In
collaborazione con ASIPSE Milano,1992.
Condizioni di Bassa Attenzione e Apprendimento in Psicologia e Scuola nr. 52, 1990/91.
Ricerca sperimentale su Apprendimento Inconsapevole:utilizzo delle apparecchiature che
aiutano l’apprendimento attraverso la trasduzione ossea. In collaborazione col Dipartimento
di Psicologia Generale dell’Università di Padova, Direttore prof. Cesare Cornoldi.
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Mariano Massimo

Ulteriori
informazioni
1988/1989

Frequentazione presso l’associazione scoutistica CIN-GEI sede di Como , dal 1972 al 1979.
Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Spes onlus – Varese, attuale.
In possesso di Patente A e B. Attuale

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.

In fede

__________________________________
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