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Nazionalità 

 
Data di nascita 

 
QUALIFICHE PROFESSIONALI 

 
 
 
 
 
 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

• Date (da – a) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

 

 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 

studio 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DINO MAZZEI 
 
Loc. Faule 87, Borgatello – 53034 Colle Val D’Elsa - Siena Cellulare: 

(39) 335 7117076 

 
dino.mazzei@itfs.it www.itfs.it 

 
italiana 

 
7 Maggio 1959, MASSA MARITTIMA,GR. 

 

 
PSICOLOGO, PSICOTERAPEUTA, MEDIATORE FAMILIARE,  
SOCIO ORDINARIO DIDATTA SIPPR, VICE PRESIDENTE AIMS 

PRESIDENTE ELETTO AITF. 
 
 
 

 

1973-1978  
Liceo Classico S. Bernardino Massa Marittima 

 
Matematica, fisica, espressione italiana, latino, greco, lingua straniera 

(inglese), storia, filosofia, chimica, biologia, storia dell’arte. Diploma di 

maturità classica con votazione di 60/60 
 
 
1978-1983  
Università La Sapienza di Roma Facoltà di Magistero – Corso di  
Laurea in Psicologia 
Indirizzo applicativo 

 
Diploma di Laurea con votazione 110 / 110 con lode – Tesi di Laurea con 

la Cattedra di Criminologia del Prof . Gaetano De Leo dal titolo “Fattori 

che influenzano la capacità di intendere e di volere in ambito minorile: 

un’indagine esplorativa” 
 
 
1983  
Università La Sapienza di Roma Facoltà di Magistero – Corso di 

Laurea in Psicologia 
Tirocinio semestrale presso l’Istituto di Custodia preventiva “Casal del 
marmo” di Roma  
Osservazione delle modalità di trattamento dei minori reclusi presso la 
struttura penale. 
Ruoli e funzioni dello psicologo criminologo 

http://www.itfs.it/
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• Date (da – a) 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 

studio 

 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

1983-1984 
 

USL Colline metallifere  
Tirocinio volontario presso il servizio psichiatrico dell’ospedale di 
Massa Marittima  
Conduzione colloqui con i pazienti del servizio ed attività di supervisione sui 
casi 
 

1984-1985  

Università La Sapienza di Roma Facoltà di Magistero  
Corso di Perfezionamento in Psicologia e Giurisdizione minorile 
diretto da Anna Maria Dell’Antonio.  

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 

studio 

 
Psicologia giuridica, tecniche di colloquio, consulenza tecnica di ufficio e di parte, 

valutazione capacità genitoriali, psicologia dell’organizzazione e della decisione 

giudiziaria, psicologia e giustizia civile 
• Qualifica conseguita

 Esperto in psicologia e Giurisdizione minorile 
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 
• Principali materie / abilità professionali oggetto 

dello studio 
 

• Qualifica conseguita 

 

 
• Date (da – a) 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
 

oggetto dello studi 

 
 
• Date (da – a) 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 
• Principali materie / abilità professionali oggetto 

dello studio 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Date (da – a) 

 

1984-1985 
 

Istituto di Terapia Familiare di Roma, via Reno 30. Diretto da 

Maurizio Andolfi 
 

Corso di psicologia relazionale 
 

Introduzione all’approccio sistemico relazionale 

 

Maggio 1983- Giugno 
 

1985 Dott. Marta Prandi  
Corso di formazione per la conduzione di gruppi  
Metodologie e tecniche di conduzione di gruppo attraverso esercitazioni e role 
– playing 
 
 

1985-1986 
 

IARD Associazione per la ricerca sperimentale sui problemi dei 

giovani Corso di metodi e tecniche della ricerca sperimentale sui 

problemi dei giovani  
Metodologie e tecniche della ricerca sociale, organizzazione di progetti di 
ricerca e predisposizione degli strumenti 
 

 

 

Gennaio 1986- dicembre 1989 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o      Istituto di Terapia Familiare di Roma, via Reno 30. Diretto da Maurizio  
formazione 

 
• Principali materie / abilità professionali oggetto 

dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 

dello studio 

• Qualifica conseguita 

 
Andolfi 

Training in psicoterapia familiare  
Teorie e tecniche di psicoterapia familiare dell’approccio 
simbolico-esperienzale 
Conduzione processi terapeutici 

Psicoterapeuta familiare 
 

1991-1992 (primo ciclo) 1994-1995 (secondo ciclo)  
Istituto di terapia familiare di Firenze, diretto da Rodolfo de Bernart 
Scuola di Specializzazione in psicoterapia familiare Conduzione di 
processi terapeutici seguiti in supervisione dietro lo specchio 

unidirezionale da Rodolfo de Bernart e Maurizio Andolfi Specialista in 
psicoterapia familiare 
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• Date (da – a) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 

dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 

dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
 
 
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 

dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Date (da-a) 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

                                 Formazione    

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Qualifica conseguita                                                     

  

1995-1996 

Associazione Internazionale Mediazione Familiare 

Sistemica Training di mediazione familiare sistemica 

Teoria e tecnica della mediazione familiare sistemica 
 

Mediatore familiare sistemico 

 

1995-1998  

Istituto di Terapia Familiare di Firenze  
Percorso di formazione per la qualifica di didatta della scuola di 
specializzazione  
Osservazione e studio delle tecniche di conduzione di un training in 
psicoterapia familiare  
Didatta della scuola di specializzazione di psicoterapia 
familiare dell’Istituto di Terapia Familiare di Firenze 
 
Gennaio – Dicembre 2016 
Sensorymotor Psychoterapy Institute. Psicosoma:Formazione in 
psicoterapia integrata. Milano 
La consulenza Tecnica di Ufficio, la Consulenza Tecnica di Parte e la 
Perizia Psicologica Training in Psicoterapia Sensomotoria per il 
trattamento del Trauma: Training in Disgregolazione Emotiva, Difese di 
Sopravvivenza e Ricordi Traumatici 
 
 
Maggio 2016 

Centro di ricerche e Studi in Psicotraumatologia 

Trattamento di eventi traumatici con la tecnica dell’EMDR 

 

Level 1 Training Eye Movement Desensitization Reprocessing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Curriculum vitae Dott. Dino Mazzei  

 

    ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

• Date (da – a) 1983- 1990 
 

• Tipo di azienda o settore           Università La Sapienza di Roma Cattedra di Psicologia Giuridica e 

Criminologia del Prof. Gaetano De Leo  
• Principali mansioni e responsabilità          Titolo accademico di Cultore della materia  

Conduzione di lezioni, seminari, esami e partecipazione a progetti di ricerca 
 

 

• Date (da – a)           Gennaio-Marzo 1984 
 

• Tipo di azienda o settore          Associazione Intercomunale n.27  

• Principali mansioni e responsabilità         programmazione di corsi professionali per soggetti portatori di handicap  
                                                         e conduzione di gruppi di formazione 
 

 

• Date (da – a) Giugno 1985 
     

• Tipo di azienda o settore                 Istituto professionale di Stato P. Gobetti a Roma  
• Principali mansioni e responsabilità      Funzioni di membro aggregato per la materia di neuropsichiatria  

                                                         infantile durante lo svolgimento degli esami di maturità 
 

 

• Date (da – a) 1984-1997 

• Tipo di azienda o settore                  Ministero di Grazia e Giustizia - Ufficio Giustizia Minorile psicologo  
• Principali mansioni e responsabilità        presso le strutture del Centro Giustizia Minorile di Firenze con un rapporto 

convenzionale rinnovato annualmente che prevedeva da 48 a 72 ore mensili,   

più dettagliatamente  
- presso l'Istituto di Custodia Preventiva e presso il Riformatorio 

giudiziario di via degli Orti Oricellari a Firenze dal Marzo 1984 al 

Dicembre 1985; 

-presso l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni dal 1985 e presso il Centro di 

Prima Accoglienza dall'Ottobre 1989 sino al settembre 1997 -presso la Direzione 

del Centro per la Giustizia Minorile della Toscana (Servizio Tecnico Distrettuale) 

dal 1989 al 1993.  
-è stato nominato, rappresentante interregionale degli psicologi del 

Centro per la Giustizia Minorile (Toscana, Emilia Romagna, Umbria 
Marche).  
-è stato nominato dal Guardasigilli componente della Commissione 

Consultiva del Centro di Rieducazione per i Minorenni per il Distretto di 
Corte di Appello di Perugia.(Periodo 1987-1990). 

 

Nel corso della sua attività ha svolto funzioni:  
di tipo clinico- criminologico (nei servizi e le strutture penali) e di 

organizzazione programmazione (servizio presso la Direzione CGM); di 

supervisore nei confronti di alcune psicologhe neo-convenzionate per il 

periodo di prova presso i Servizi della Direzione dei Centri per la Giustizia 

Minorile di Firenze;  
ha svolto funzioni di supervisore per il tirocinio pratico post-lauream per 
l'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione 
di psicologo presso l'Ufficio di Servizio Sociale Minorenni di Firenze. 
 

• Date (da – a)           Febbraio 1991 sino al 2007 
 

• Tipo di azienda o settore           Istituto di Terapia Familiare di Firenze, Scuola di specializzazione in 

psicoterapia familiare e relazionale  
• Principali mansioni e responsabilità           Membro dello staff clinico.  

Dal 1993 diventa membro dello staff didattico. 
Dal 1996 è responsabile scientifico delle attività formative relative alla 
mediazione familiare ed alla consulenza in ambito giuridico.  
Dal 1998 didatta della scuola di psicoterapia familiare attivata presso 
l’istituto.  
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Dal 1993 conduce annualmente corsi per mediatori familiari, per 
operatori sociali, per consulenti familiari per operatori nell’ambito 
psicogiuridico. 
Dal 1998 conduce annualmente corsi per psicoterapeuti. 

 

• Date (da – a)           Dicembre 1992 sino ad oggi 
 

• Tipo di azienda o settore                 Istituto di Terapia Familiare di Siena, Scuola di specializzazione in 

psicoterapia familiare e relazionale (cofondatore e comproprietario) 
 

• Principali mansioni e responsabilità          Co-direttore dell’Istituto di Terapia Familiare di Siena dal 
Dicembre 1992 al Dicembre 1999.  
Direttore dell’Istituto di Terapia Familiare di Siena dal Gennaio 2000 a 
tutt’oggi.  
Direttore E Didatta della Scuola di Specializzazione in psicoterapia 
familiare e relazionale denominata Istituto di Terapia Familiare di Siena 
riconosciuta dal MIUR con decreto ministeriale del 7/10/2003. Membro 
staff didattico  
Didatta corso biennale per mediatore familiare, corso 
riconosciuto dall’A.I.M.S. 

 

• Date (da – a)           Settembre 1992 – Marzo 1994 
 

• Tipo di azienda o settore           Comunità Educativa Casa Sassuolo “La Fondazione” 
 

• Principali mansioni e responsabilità          Attività di psicoterapeuta con un contratto libero professionale. 

 

• Date (da – a) 1995  

• Tipo di azienda o settore          Ministero di Grazia e Giustizia 

• Principali mansioni e responsabilità         Nomina a Giudice Onorario presso il Tribunale dei minorenni di Firenze  
                                                         per il triennio. 
 

• Date (da – a)          Gennaio 2000- sino ad oggi 
 

• Tipo di azienda o settore          Logos Genova     
• Principali mansioni e responsabilità                   Responsabile della formazione del settore psicogiuridico- conduce 

annualmente incontri di formazione nell’ambito di corsi sulla consulenza 

tecnica di ufficio, la consulenza familiare e la mediazione familiare 

 

• Date (da – a)            Gennaio 2000 sino ad oggi 
 

• Tipo di azienda o settore            Istituto Veneto di Terapia Familiare  

• Principali mansioni e responsabilità           Conduce annualmente un seminario di studio dal titolo “Analisi 

sistemica dell’azione violenta in ambito peritale” 

 

• Date (da – a)           Gennaio 2001-sino al 2011 
 

• Tipo di azienda o settore           Istituto di terapia familiare di Verona e Istituto di terapia familiare di 

Lucca  
• Principali mansioni e responsabilità          Conduce annualmente incontri di formazione in mediazione familiare 
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ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL  

CAMPO DELLA DIDATTICA , DELLA 
 

FORMAZIONE , DELLA RICERCA 
 

• Date (da – a)  Maggio 1994 
 

• Tipo di azienda o settore           Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione 
 

• Principali mansioni e responsabilità          Svolgimento di una relazione dal titolo “L’imputabilità nella dottrina e nella 
letteratura criminologica” durante il seminario di studio “Capacità di 

intendere e di volere e responsabilità del minore: profili giuridici e 

psicologici” 

 

• Date (da – a)  Aprile 1985 
 

• Tipo di azienda o settore  USL Chiavenna  
• Principali mansioni e responsabilità           Svolgimento di una relazione su “Disagio giovanile e sport” durante il 

corso di formazione “lo sport nella prevenzione delle devianze”, pubblicata 

negli atti del convegno. 
 

• Date (da – a) Dicembre 1986 
 

• Tipo di azienda o settore           Ministero di Grazia e Giustizia  

• Principali mansioni e responsabilità          Svolgimento di una relazione dal titolo “Analisi dei contesti” al  
Convegno nazionale dei Consulenti Psicologi delle strutture minorili 

 

• Date (da – a)  1987 
 

• Tipo di azienda o settore   Regione Lazio  
• Principali mansioni e responsabilità         Docente al corso di aggiornamento per i Direttori Didattici con La   

cattedra di psicologia del Lavoro del Prof. F. Avallone 

 
 

• Date (da – a) 1987  
• Tipo di azienda o settore          Ministero di Grazia e Giustizia 

• Principali mansioni e responsabilità          Docente al corso di formazione per educatori presso la Scuola di 

Formazione del personale minorenni del Ministero di Grazia e 

Giustizia di Messina 
 

• Date (da – a) 1987 
 

• Tipo di azienda o settore                  Istituto di Neuropsichiatria infantile e Dipartimento Psicologia dei Processi di 

Sviluppo e Socializzazione, Università La Sapienza di Roma 

• Principali mansioni e responsabilità           Partecipazione ad un progetto di ricerca su “Minori ad alto livello di  
problematicità e nuovi criteri di differenziazione degli interventi” 

 

• Date (da – a) 1987 
 

• Tipo di azienda o settore            Ministero di Grazia e Giustizia. Ufficio di Servizio sociale Minorenni di 

Firenze 

 

• Principali mansioni e responsabilità            Coordinatore di un gruppo di ricerca su "Nuovi modelli di 
 

intervento sulle denunce a piede libero" 

 

• Date (da – a) 1987  

• Tipo di azienda o settore           Ministero di Grazia e Giustizia 

• Principali mansioni e responsabilità           assistente al docente, Prof. Gaetano De Leo, all' VIII Corso di 

formazione per educatori penitenziari, tenutosi presso la scuola di 

formazione del personale civile penitenziario per adulti di Roma 

 

• Date (da – a)           Dicembre 1987- Febbraio 1988 
 

• Tipo di azienda o settore           Ministero di Grazia e Giustizia  
• Principali mansioni e responsabilità          docente al I° Corso di formazione per vigilatrici penitenziarie superiori  

presso la Scuola di formazione del personale civile e penitenziario per 

adulti 
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• Date (da – a)           Gennaio-Giugno 1988 
 

• Tipo di azienda o settore          Associazione dell’Età Evolutiva Roma  
• Principali mansioni e responsabilità          docente al Corso di formazione per operatori sul maltrattamento del 

bambino 

 

 

 

 

• Date (da – a)           Dicembre 1988 
 

• Tipo di azienda o settore           Associazione dell’Età Evolutiva Roma  
• Principali mansioni e responsabilità          Conduttore di gruppo al Convegno “Lo sviluppo del bambino ed i suoi 

contesti di socializzazione” 
 

• Date (da – a) Maggio 1989 
 

• Tipo di azienda o settore           Istituto Superiore di Polizia di Roma  

• Principali mansioni e responsabilità          Docente al secondo seminario sulla violenza alle donne, minori ed  
anziani 

 

• Date (da – a)          Febbraio 1990  

• Tipo di azienda o settore Provincia di Pisa  
• Principali mansioni e responsabilità          Docente al Corso di formazione per operatori forestali sul tema “Aspetti 

criminologici dei reati contro l’ambiente” 

 

Date (da – a) Aprile 1990 
 

• Tipo di azienda o settore          Ospedale S. Camillo di Roma  

• Principali mansioni e responsabilità          Relatore alla Giornata di Studi sul maltrattamento del bambino 
 
 

 

• Date (da – a) Maggio 1990 
 

• Tipo di azienda o settore          Coordinamento Genitori Democratici  

• Principali mansioni e responsabilità         Conduttore di Workshop al Convegno Internazionale "Il bambino  
bruciato", Castiglioncello 

 
 

• Date (da – a)          Marzo 1991  

• Tipo di azienda o settore          Istituto Superiore di Polizia di Roma    

• Principali mansioni e responsabilità                 Docente al terzo seminario sulla violenza alle donne, minori ed anziani 
 

• Date (da – a)          Gennaio- Marzo 1991 
 

• Tipo di azienda o settore          Scuola di Formazione del Personale Civile Penitenziario per Adulti  
• Principali mansioni e responsabilità         docente al I° Corso residenziale di formazione per Formatori 
 

• Date (da – a)          Dicembre 1991  

• Tipo di azienda o settore         Provveditorato agli Studi di Cagliari  

• Principali mansioni e responsabilità         Conduzione di un gruppo di formazione per Docenti referenti di 
Educazione alla salute e di Prevenzione delle Tossicodipendenze 

 

• Date (da – a)       1992-1993  

• Tipo di azienda o settore         Scuola di Servizio sociale di Firenze 

• Principali mansioni e responsabilità        Conduzione di un ciclo seminariale interno al corso di Psicologia della 

                                                                    Devianza, tenuto dalla Dr.ssa Meringolo 
 

 

• Date (da – a)        Anno accademico 1992-1993 
 

• Tipo di azienda o settore       Scuola di Servizio Sociale di Siena    

• Principali mansioni e responsabilità      Conduzione di un seminario presso la Cattedra di Servizio Sociale della 

Prof. Maria Dal Pra Ponticelli della Scuola di Servizio Sociale di Siena dal 

titolo "Approccio relazionale ed intervento di Servizio Sociale" 
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• Date (da – a)         Settembre 1992 
 

• Tipo di azienda o settore         Centre for Adolescent Studies di Masud Hoghughi 
 

• Principali mansioni e responsabilità        relazione nell' European Symposium on Adolescents in The  

Nineties:Problems and Prospects dal titolo "Relationship between Anti-social 
Behaviour and Personality in Adolescents, Aycliffe England 

 

• Date (da – a)          Gennaio 1992- Dicembre1994 
 

• Tipo di azienda o settore         Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Studi sociali 
 

• Principali mansioni e responsabilità        Collaborazione esterna attraverso interventi didattici e partecipazione ad un   
progetto di ricerca nell’ambito della convenzione tra il dipartimento  

ed il Centro Giustizia Minorile di Firenze 
 

• Date (da – a)          Aprile 1993  
• Tipo di azienda o settore             Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Studi sociali  

• Principali mansioni e responsabilità         Relazione sulle "Attività dello psicologo nei Servizi Minorili” presso il  
            Corso condotto dal Prof. Carlo Catarsi 
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 Date(da – a)  
• Tipo di azienda o settore 

   

 

Ottobre 1993  

S.I.P.P.R.  
• Principali mansioni e responsabilità          Coordinato un gruppo di lavoro su "Modelli relazionali in Psicoterapia" 

durante il " Convegno di Studi : Psicopatologia e modelli psicoterapeutici: la 

prospettiva relazionale" 

 

• Date (da – a)            Novembre 1993 
 

• Tipo di azienda o settore           Istituto di Terapia Familiare di Firenze  
• Principali mansioni e responsabilità           relazione dal titolo "La risorsa fratelli nell'intervento familiare per le 

situazioni di separazione" 

 

• Date (da – a) Giugno 1994 
 

• Tipo di azienda o settore          Telefono Azzurro Bologna  

• Principali mansioni e responsabilità                  Relazione dal titolo "L'ascolto del bambino in situazioni di separazione 

nell'ambito del convegno: Crescere in un mondo che cambia” 

 

• Date (da – a) 1992-1993 
 

• Tipo di azienda o settore           Direzione Centro Giustizia minorile di Firenze 

• Principali mansioni e responsabilità          Gruppo di ricerca su “L'applicazione dell'art.28 (Sospensione del  
processo e messa alla prova) “ 

 

• Date (da – a) Maggio 1994 
 

• Tipo di azienda o settore           British Council (ente che ha finanziato il viaggio studio)  
• Principali mansioni e responsabilità           visita all' Edinburgh Children's Hearing Centre and related social  

services 
 

• Date (da – a)          Anno accademico 1993-1994 
  

• Tipo di azienda o settore          Università degli Studi di Siena  
• Principali mansioni e responsabilità          Coordinamento scientifico di un corso di formazione dal titolo "La 

perizia e la consulenza psicologica", organizzato dalla Cattedra di 
Psicopatologia Forense 

 

• Date (da – a)            Dicembre 1995- marzo 1996 
 

• Tipo di azienda o settore           Ministero di Grazia e Giustizia – Dipartimento Amministrazione 

Penitenziaria  
• Principali mansioni e responsabilità                   Docente al Corso pilota interprofessionale ex art.127 L.309/90, per 

operatori penitenziari svolto presso la sede decentrata di Montecatini 
 

• Date (da – a) Giugno 1996 
 

• Tipo di azienda o settore          Associazione Internazionale di Mediazione Sistemica  
• Principali mansioni e responsabilità                  Relatore al seminario "Mediazione familiare sistemica: un confronto fra  

modelli “ , Firenze 
 

• Date (da – a)           Dicembre 1996 
 

• Tipo di azienda o settore          Associazione Internazionale di Mediazione Sistemica  
• Principali mansioni e responsabilità          Relatore al I° Convegno internazionale dell’A.I.M.S. "la sfida ecologica del 

conflitto" sul tema "la metodologia della mediazione familiare”, Napoli 
 

• Date (da – a) Maggio 1997 

• Tipo di azienda o settore  S.I.P.R. 

• Principali mansioni e responsabilità         Relatore al IV Congresso internazionale SIPPR "Genitori, Individui e 

relazioni intergenerazionali nella famiglia”, Orvieto 
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• Date (da – a)    Giugno 1997 
 

• Tipo di azienda o settore           Associazione Italiana degli Avvocati di Famiglia per i Minori AIAF  
• Principali mansioni e responsabilità                   Relatore al Convegno "Famiglia in crisi : quali interventi ?" sul tema.  

“Esperienze di mediazione familiare in Italia”, Milano 
 

• Date (da – a)          Settembre 1997  

• Tipo di azienda o settore Logos Genova  

• Principali mansioni e responsabilità                 Conduttore di una tavola rotonda dal tema "Il processo di separazione 

                                                        tra diritto e psicologia", al Seminario Mediazione Familiare e Diritto 

 
• Date (da – a)  

• Tipo di azienda o settore 
 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 
 

• Tipo di azienda o settore 
 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

Settembre 1997 

ISCRA Modena   
Conduttore di gruppo al II° Seminario Clinico di Carlos Sluski sul 

Lavoro psicosociale di rete e psicoterapia, 
 

Gennaio 1998  
Eteropoiesi Torino 

Conduttore di un seminario dal titolo "Il disegno congiunto nella 

mediazione familiare" 
 

• Date (da – a) Giugno 1998 
 

• Tipo di azienda o settore           Forum Internazionale di mediazione familiare 

• Principali mansioni e responsabilità           Relazione dal titolo "Entre les mediations globales et partielles: une 

proposition pour un voyage symbolique different" Colloque International 
de Mediation Familiale L’ENFANT A RISQUE DE L’OUBLI", Lyon 

 

• Date (da – a)           Giugno – Dicembre 1999 
 

• Tipo di azienda o settore           Regione Toscana  
• Principali mansioni e responsabilità           Didatta al corso per mediatori familiari organizzato con i fondi CEE e 

parametri della Regione Toscana da agenzia formativa Q2 – Arezzo 

 

• Date (da – a)         Novembre 1999 
 

• Tipo di azienda o settore         AIMS  
• Principali mansioni e responsabilità                 Relazione dal titolo " Il modello di mediazione familiare dell’AIMS "al 

Convegno Internazionale dal titolo "Professione mediatore", Torino 

 

• Date (da – a)        Aprile-Giugno 2000 
 

• Tipo di azienda o settore ASL Montevarchi  
• Principali mansioni e responsabilità        Didatta al Corso di Formazione per Assistenti sociali 
 

• Date (da – a)         Settembre – Dicembre 2000 
 

• Tipo di azienda o settore          L’Arcipelago ATI, La comunità educativa Genova  
• Principali mansioni e responsabilità         Conduzione di un corso di formazione per educatori professionali  
                                                        all’intervento nei confronti delle famiglie multiproblematiche. (36 ore) 
 

• Date (da – a) 2000-2003 
 

• Tipo di azienda o settore Usl 9 Orbetello  
• Principali mansioni e responsabilità          Conduzione di un ciclo triennale di incontri di supervisione a cadenza 

mensile per il servizio sociale di Orbetello sui casi di abuso e 

maltrattamento 

 
 
 
 



 
 

Curriculum vitae Dott. Dino Mazzei  

• Date (da – a) 2000 
 

• Tipo di azienda o settore ASL di Poggibonsi  

• Principali mansioni e responsabilità          Didatta al corso di formazione per assistenti sociosanitari 
  

• Date (da – a)           Dicembre 2000 
 

• Tipo di azienda o settore          Accademia di Psicoterapia della famiglia  

• Principali mansioni e responsabilità         Relazione con R. de Bernart su “ il modello di mediazione familiare  
sistemico” 

 

• Date (da – a)          Gennaio-Giugno 2001 
 

• Tipo di azienda o settore           ASL 3 Genova  
• Principali mansioni e responsabilità          Conduzione di quattro incontri sul tema “L’intervento con la coppia in 

crisi” rivolto all’unità operativa di psicologia. 
 

• Date (da – a) Maggio 2001 
 

• Tipo di azienda o settore           Istituto di Terapia familiare di Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità          Conduttore di un seminario dal titolo “Il lavoro con il bambino nella   

mediazione familiare” 
 

• Date (da – a)          Settembre 2001 
 

• Tipo di azienda o settore         Istituto di Terapia Familiare di Firenze 
 

• Principali mansioni e responsabilità        Relatore al seminario “Ventennale dell’ITFF” 

 

• Date (da – a)         Settembre 2001 
 

• Tipo di azienda o settore       Associazione Internazionale Mediazione Sistemica   

• Principali mansioni e responsabilità      Conduzione del work-shop nella sezione mediazione familiare del 

convegno 

 

• Date (da – a)       Aprile 2002  

• Tipo di azienda o settore      Istituto di Terapia Familiare di Firenze  

• Principali mansioni e responsabilità      Relatore al seminario “Il ciclo di vita del divorzio di F. Kaslow” 

 

• Date (da – a)       Giugno 2002 
 

• Tipo di azienda o settore       Logos Genova  
• Principali mansioni e responsabilità      Conduzione di un seminario dal titolo “il modello di mediazione 

simbolico-trigenerazionale” 

 

• Date (da – a)       Febbraio 2003   

• Tipo di azienda o settore      Scuola di psicoterapia Mara Selvini Palazzoli Milano 

• Principali mansioni e responsabilità      Conduzione di un seminario dal titolo “Il modello simbolico 

trigenerazionale di mediazione familiare” 
 

• Date (da – a)      Aprile 2003 
 

• Tipo di azienda o settore      Università degli studi di Verona Master universitario di primo livello in 

Mediazione familiare 

• Principali mansioni e responsabilità          Conduzione di due moduli sulle dinamiche collusive della separazione  
nella coppia 

  

• Date (da – a)        Aprile – Giugno 2003 
 

• Tipo di azienda o settore  USL Valdarno  
• Principali mansioni e responsabilità    Conduzione di un ciclo di incontri di formazione all’ottica sistemica 

relazionale per operatori sociali 
 
 

 



 
 

Curriculum vitae Dott. Dino Mazzei  

• Date (da – a)         Novembre 2003  

• Tipo di azienda o settore         AIMS  
• Principali mansioni e responsabilità        Relazione dal titolo “trasmissione della funzione genitoriale tra le 

generazioni” al Convegno nazionale dal titolo “Nel labirinto dei 

conflitti” Castelbrando, Treviso 

 

• Date (da – a) 2003-2004 
 

• Tipo di azienda o settore          ASL 7 SERT di Montepulciano 

• Principali mansioni e responsabilità          Organizzazione e Conduzione di un ciclo biennale di incontri all’interno di 
un corso di formazione sulle tecniche di conduzione del gruppo e lo 
strumento del genogramma nell’ambito della clinica delle  
tossicodipendenze 

 

• Date (da – a) 2004-2005 
 

• Tipo di azienda o settore Comune di Follonica  
• Principali mansioni e responsabilità          Organizzazione e coordinamento di un progetto di intervento , prevenzione 

e formazione nell’ambito della devianza minorile. (partecipazione della 

prefettura di Grosseto, principali scuole e servizi sociali e sanitari della 

zona) 

 

• Date (da – a) Febbraio 2004  

• Tipo di azienda o settore           Scuola di psicoterapia Mara Selvini Palazzoli Milano 

• Principali mansioni e responsabilità           Conduzione di un seminario dal titolo “la consulenza tecnica di tipo  
sistemico relazionale” 

 

• Date (da – a) Marzo 2004 
 

• Tipo di azienda o settore           Università degli studi di Verona Master universitario di primo livello in 

Mediazione familiare  
• Principali mansioni e responsabilità                     Conduzione di due moduli sulle dinamiche collusive della separazione  

nella coppia 

 

• Date (da – a) Maggio 2004 
 

• Tipo di azienda o settore           Società italiana di mediazione familiare 

• Principali mansioni e responsabilità            Relazione dal titolo “Trasmissione trigenerazionale dei modelli 

genitoriali” al Convegno Nazionale “Scelte operative, stili di 
lavoro, storie di mediazione familiare”, Palermo, Mondello 

 

• Date (da – a )          Settembre 2004 
 

• Tipo di azienda o settore           Università degli studi di Verona Master universitario di primo livello in Mediazione 

familiare  
• Principali mansioni e responsabilità            Conduzione di due moduli su “l’intervento con i bambini in 

ambito psicogiuridico: le tecniche” 

 

• Date (da – a) Febbraio 2005 
 

• Tipo di azienda o settore           Università degli studi di Verona Master universitario di primo livello in 

Mediazione familiare  

• Principali mansioni e responsabilità          Conduzione di due moduli su tecniche di mediazione familiare 

 

• Date (da – a) Aprile 2005 
 

• Tipo di azienda o settore            Università degli studi di Verona Master universitario di primo livello in 

Mediazione familiare  
• Principali mansioni e responsabilità          Conduzione di un modulo dal tema “la funzione genitoriale” 

 
 

 



 
 

Curriculum vitae Dott. Dino Mazzei  

• Date (da – a)        Febbraio, Marzo, Settembre 2006 
 

• Tipo di azienda o settore        Università degli studi di Verona Master universitario di primo livello in 

Mediazione familiare  
• Principali mansioni e responsabilità        Conduzione di un modulo dal tema “la funzione genitoriale” 
 

• Date (da – a  )      Novembre 2006 – marzo 2007 
 

• Tipo di azienda o settore         Azienda U.S.L. 1 di Massa e Carrara    
• Principali mansioni e responsabilità         Attività di supervisione presso il Sert 
 

• Date (da – a) Giugno 2006 
 

• Tipo di azienda o settore           Università degli studi di Cassino  

• Principali mansioni e responsabilità           Corso per Master Universitario di II Livello in “Mediazione Familiare” 

promosso dalle Facoltà di Lettere e Filosofia con il contributo dell’ Istituto 

di Terapia Familiare di Siena, del Tribunale di Cassino e della Provincia di 

Frosinone. Conduzione di moduli didattici nel corso dell’anno 2007 

 

• Date (da – a)           28 settembre 2006 
 

• Tipo di azienda o settore           Istituto di Terapia Familiare di Siena    
• Principali mansioni e responsabilità           Conduzione del seminario “ Aiuto non ho bisogno di nessuno” Palazzo 

Patrizi, Via di Città 75 Siena, 
 

• Date (da – a)           4 -5-Novembre 2006 
 

• Tipo di azienda o settore           E.I.S.T European Institute of Syistem-relational Therapies 
   

• Principali mansioni e responsabilità                   Conduzione di un corso di due giornate sui temi de “ Il modello simbolico 

trigenerazionale della mediazione familiare: il quadro teorico d riferimento “ 

e “ La mediazione scolastica: tecniche specifiche” 

 

• Date (da – a) Aprile 2007 
 

• Tipo di azienda o settore           Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 

• Principali mansioni e responsabilità           Docente al Master in Psicologia Investigativa, Giudiziaria e Penitenziaria 

per i Contenuti didattici: la valutazione della genitorialità in ambito 
psicogiuridico. 

 

• Date (da – a) Maggio 2007 
 

• Tipo di azienda o settore          Istituto Veneto di Terapia Familiare 
 

• Principali mansioni e responsabilità          Docenza per il Corso di formazione sulla consulenza tecnica e la perizia 

psicologica 
 

• Date (da – a)25      Maggio 2007 
 

• Tipo di azienda o settore          Istituto Veneto di Terapia Familiare  

• Principali mansioni e responsabilità          Conduzione del seminario “La formazione della funzione genitoriale 

attraverso la trasmissione trigenerazionale” 

 
 

• Date (da – a) 
 

• Tipo di azienda o settore 
 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Febbraio - Marzo 2008 
 

Istituto Veneto di Terapia Familiare Conduzione 

del seminario “Le ferite familiari” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Curriculum vitae Dott. Dino Mazzei  

• Date (da – a)          Gennaio - novembre 2008 
 

• Tipo di azienda o settore          Istituto di Terapia Familiare di Siena  
• Principali mansioni e responsabilità          Docente di vari moduli del Corso “ Consulenza tecnica e perizia  

  psicologica” 
 

• Date (da – a)           Maggio e Settembre 2008 
 

• Tipo di azienda o settore    A. I. A. F  
• Principali mansioni e responsabilità           Docente di 2 moduli al Corso di formazione organizzato        

dall’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori della 

Regione Toscana sui temi della Mediazione Familiare e della terapia di 

coppia 

 

• Date (da – a)          Novembre 2008 
 

• Tipo di azienda o settore          Associazione Shinui, Centro di Consulenza sulla Relazione - Bergamo  
• Principali mansioni e responsabilità                  Giornata di studio per i contenuti didattici relativi a “I conflitti      

intergenerazionali in famiglia e la loro mediazione”, 
 

• Date (da – a) 
 

• Tipo di azienda o settore 
 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

Tipo di azienda o settore 
 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

Febbraio  

2009 A.I.A.F.  
Giornata di studio per i contenuti didattici relativi a “Le tecniche di 

mediazione familiare sistemica secondo il modello simbolico 

trigenerazionale”  
Febbraio 2009  
Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia- Milano  

Giornata di studio per i contenuti didattici della consulenza tecnica 
d’ufficio con indirizzo sistemico-relazionale nell’ambito della 
separazione e del divorzio 

 
• Date (da – a) Tipo di azienda 

o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Ottobre 2010  

Regione Autonoma Valle d'Aosta 
 
Conduzione di una giornata di studio dal titolo “La mediazione 
familiare nella separazione” 
 

Marzo-Ottobre 2010  

Ussl Ovest Vicentino  
Attività formativa per il tema dell’ approccio sistemico relazionale alle 
dipendenze patologiche” 
 

 

Anni 2010 /2011/2012  

Comune di Piacenza  

Percorso di supervisione per gli assistenti sociali del Comune di 

Piacenza per i temi della Mediazione Familiare 
 

 

Febbraio 2011 
 

Logos Genova  
Conduzione del Seminario “La crisi di coppia: dinamiche separative e 
interventi possibili” 

 
 
 
 
 
 



 
 

Curriculum vitae Dott. Dino Mazzei  

 
Date (da – a) 

 
• Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

Date (da – a)  
• Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a)  
• Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 

 
Date (da – a) 

 
• Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 
 

• Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a)  
• Tipo di azienda o settore 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a)  
• Tipo di azienda o settore 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

 

Date (da – a)  
• Tipo di azienda o settore 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a)  
• Tipo di azienda o settore 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

Date (da – a)  
• Tipo di azienda o settore 

 

Giugno 2012 
 

Università degli Studi di Milano La Bicocca, Dottorato in Scienze Umane, 

Conduzione seminariale “La valutazione della genitorialità negli interventi 

degli operatori sociali: la prospettiva trigenerazionale” 
 

 

Gennaio/Febbraio 2013  

Centro Nostos Senigallia  
Conduzione seminario “L’analisi dell’azione deviante secondo il 
modello sistemico relazionale” 
 

Anno Accademico 2013/2014  

Università Cattolica del Sacro Cuore- Milano – Alta Scuola di 

Psicologia Agostino Gemelli  
Organizzazione e coordinamento didattico del Master 
Universitario”Psicologia Giuridica. Interventi clinici nei contesti 
giudiziari”- II edizione- Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Membro del Consiglio Direttivo 
 

Marzo 2013  

AIAF e AKOE’ Rovigo  
Docenza Corso di quattro edizioni “L’Avvocato e la 
competenza relazionale” 
 

 

Giugno 2013 
 

Regione Autonoma VALLE D'AOSTA – Assessorato alla Sanità 

Attività di supervisione per i mediatori familiari presso il servizio 

sperimentale di mediazione familiare 
 

 

Settembre/Ottobre 2013  

Azienda USL Valle D’Aosta  

Formazione degli Operatori della Sanità 
 

 

4/5 Ottobre 2013  

Convegno Nazionale SIMEF – Firenze, “Il mediatore di fronte alle 

complessità familiari” 
 
 

 

Ottobre 2013  

Azienda Usl 8 Arezzo  
Percorso di supervisione per gli Assistenti Sociali 
 

 

Ottobre 2013  

Servizi Sociali di Grosseto  
Attività di supervisione operatori COESO 
 

 

Novembre 2013  

CTA- Centro di Terapia dell’Adolescenza Milano 



 
 

Curriculum vitae Dott. Dino Mazzei  

 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

 

Date (da – a)  
• Tipo di azienda o settore 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a)  
• Tipo di azienda o settore 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

Date (da – a)  
• Tipo di azienda o settore 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a)  
• Tipo di azienda o settore 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 
 

• Tipo di azienda o settore 
 
Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a)  
• Tipo di azienda o settore 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

Date (da – a)  
• Tipo di azienda o settore 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a)  
• Tipo di azienda o settore 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

Date (da – a) 
 

• Tipo di azienda o settore 
 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Conduzione di attività seminariale “La trasmissione generazionale tra 

ripetizione, riparazione e trasformazione: guida alla valutazione della 

funzione genitoriale; 
 

21 Novembre 2013 
 

Fondazione dei Territori Sociali dell’Alta Valdelsa, Poggibonsi, Relatore 

alla Tavola Rotonda “La tutela della continuità degli affetti dei minori 

affidati” 
 

Gennaio – Febbraio 2014  
Fondazione dei Territori Sociali dell’Alta Valdelsa, Poggibonsi, Docente 

due giornate di formazione per operatori socio-sanitari “La Valutazione e la 

Promozione delle competenze genitoriali” 
 

Marzo 2014  

Istituto Modenese di Psicoterapia Sistemica e Relazionale ISCRA 

Giornata Seminariale “I processi elaborativi nella separazione, tra 

mediazione e psicoterapia” 
 

Maggio 2014 
 

Istituto Veneto di Terapia Familiare IVTF  
Corso Consulenza Tecnica 
 

Giugno 2014 
 

AIMS  
Relatore esterno esame AIMS 
 

 

Giugno 2014 
 

Centro Studi Eteropoiesi – Genova –  
Conduzione di una giornata Seminariale “La valutazione e la 
promozione delle competenze genitoriali” 
 

Luglio 2014 Associazione  
La Crisalide  

Supervisione Clinica e Coordinamento agli operatori del progetto 

Centro Tutela Minori. 
 

 

15-16 e 21-22 Ottobre 2014  

Azienda USL 8 Arezzo Dipartimento di Assistenza Sociale 

Conduzione di quattro edizioni inerenti “la Supervisione di famiglie 

patologiche tramite l’approccio sistemico-relazionale” 
 

 

31 Ottobre 2014  
I.S.S.R. di Ancona  

Conduzione Corso sul dialogo: “L’espressione del disagio, dimensioni 

relazionali e risonanze emotive nella relazione docente – allievo” 



 
 

Curriculum vitae Dott. Dino Mazzei  

 
                    Date (da – a) 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

 

                     Date (da – a)  
• Tipo di azienda o settore 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

                             Date (da – a)  
• Tipo di azienda o settore 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 

 

 

                              Date (da – a) 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

 

                             Date (da – a) 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

                             Date (da – a) 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

                              Date (da – a) 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

                              Date (da – a) 
 

• Tipo di azienda o settore 
 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
                             

 

                   Date (da – a) 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

Principali mansioni e responsabilità 

 

                             Date (da – a) 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

Principali mansioni e responsabilità 

 

30 Gennaio 2015 
 

Logos Genova  
Conduzione seminariale “Adolescenza e analisi dell’azione 
deviante secondo il modello sistemico relazionale” 
 

 

31 Gennaio 2015  

Logos Genova 
 
Conduzione seminariale “L’intervento con gli adolescenti nelle strutture 
comunitarie” 
 

9 Aprile 2015  

Centro Medico INAQUA – Piacenza  
Organizzato dall’Istituto di Terapia Familiare di Siena in 
collaborazione con il Centro MEeTE  
Conduzione seminariale “Gli interventi d’aiuto nella separazione 

coniugale. La mediazione familiare: terra di confine” rivolto ad 

operatori del sociale, psicologi, avvocati, assistenti sociali, educatori. 
 

 

22/23 Maggio 2015  

Centro Studi Eteropoiesi  
Conduzione seminariale di due giornate “L’intervento clinico con gli 

adolescenti nelle strutture comunitarie” 
 

 

28/29/30 Agosto 2015  

Famiglia allo specchio - Albano Laziale 
 
Intervento all’ 8°Convegno del Laicato Somasco “La 
Mediazione Familiare” 
 

8 Ottobre 2015  

Università degli Studi di Genova 
 
Docenza per Progetto” Corso di aggiornamento su maltrattamento e 
abuso” Intervento specifico su “La famiglia maltrattante” 
 

23 Ottobre 2015  

Congresso A.I.M.S.  
Intervento alla sessione parallela sulla Mediazione Familiare: 
“Genitorialità e scambio nella separazione e divorzio” 
 

 

 

21 Novembre 2015 
 

Istituto Campana per l’Istruzione Permanente – Osimo (AN) Intervento 

“Dinamiche psicologiche nelle separazioni e rischi per la crescita e 

l’evoluzione dei figli” - Convegno “Aiuto mamma e papà si separano” 

 

8/9 Aprile 2016 
 

Seminario di Formazione presso Centro Studi Eteropoiesi 

Conduzione seminariale “La Consulenza Tecnica d’Ufficio” 
 

5 Maggio 2016  

Seminario Precongressuale SIPPR presso Centro Studi e Applicazione della 

Psicologia Relazionale Prato “Clinici a confronto” 



 
 

Curriculum vitae Dott. Dino Mazzei  

Date (da – a )       21 Aprile 2016 
 

• Tipo di azienda o settore          Fondazione Bernacchi ONLUS ANSDIPP 
        

Principali mansioni e responsabilità       Docenza “Il maltrattamento dell’anziano, dinamiche relazionali                                                                 
ed                           istituzionali" 

 
                  

 

                                  Date (da – a)  
• Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e responsabilità 

  

27-28 Maggio 2016 
 

Seminario di formazione Centro studi di Eteropoiesi  
“Dalla crisi di coppia alla consulenza tecnica di ufficio. Metodi e     tecniche 
della CTU e della CTP di orientamento sistemico relazionale 

 

 

Date (da – a) 18 Giugno 2016 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Terapia Familiare di Bologna 

Principali mansioni e responsabilità 

  Conduzione seminariale “l’analisi sistemica dell’azione violenta                       

dell’adolescenza 

Date (da – a) 12 Novembre 2016 

• Tipo di azienda o settore Il Telaio delle Idee 

Principali mansioni e responsabilità Incarico di docenza Corso di Formazione “Aggressività, rischio di 
violenza e pericolosità sociale nei contesti operativi” 
 

                            Date (da – a)  
• Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e responsabilità 

 

                          Date (da – a)  
• Tipo di azienda o settore    

Principali mansioni e responsabilità 

 

25 Novembre 2016 

CAD ONLUS - Forlì 

Incarico di docenza 

 

 

9 Dicembre 2016  

ITFV- Istituto Veneto di terapia Familiare 
 

Conduzione Corso Consulenza Tecnica e Perizia Psicologica 

 

         Date (da – a) 13 / 14 Gennaio 2017  

• Tipo di azienda o settore  Logos Genova 

            Principali mansioni e responsabilità   Incarico di docenza del corso Consulenza tecnica e perizia 

 

 psicologica e Esaminatore Corso Consulenza Tecnica e Perizia         

Psicologica 

         Date (da – a) 28 Gennaio 2017 

              • Tipo di azienda o settore ITFF – Istituto di Terapia Familiare di Firenze 

                 Principali mansioni e responsabilità Conduzione lezione modulo teorico relazionale 
 
 

Date (da – a) 11 Marzo 2017 

• Tipo di azienda o settore     ISCRA Modena e Cesena  

              Principali mansioni e responsabilità 

   Conduzione Seminariale: L’azione violenta nell’adolescenza,                  

spazio mentale e risonanze emotive 

        Date (da – a) 8 Maggio 2017 

           • Tipo di azienda o settore   Centro Studi Bruno Ciari – Empoli (Fi) 

     

Conferenza Zonale per l’istruzione Empolese Valdelsa - Intervento “Gli 

adolescenti e la famiglia: le radici e le ali" 
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                                  Date (da – a) 

 

13 Maggio 2017 

• Tipo di azienda o settore   Akoè Formazione e Servizi  

               Principali mansioni e responsabilità 

 Conduzione seminariale “Figli al confine: le vicissitudini della     

genitorialità negli eventi separativi” 

      Date (da – a) 17 Giugno 2017 

           • Tipo di azienda o settore 

 

PTS Psicoterapia Training School  

               Principali mansioni e responsabilità Attività Didattica Training School Jesi   
                                                               
 

       Date (da – a)  Settembre 2017 a Febbraio 2018 

             • Tipo di azienda o settore 

 

Consorzio Scuola Umbria (Pg)  

                Principali mansioni e responsabilità 

Conduzione Corso  LA TUTELA DEI MINORI NEL RAPPORTO TRA SISTEMA 
SOCIALE,SOCIO-SANITARIO,SANITARIO E GIUSTIZIA  

 

       Date (da – a)  Ottobre 2017 a Dicembre 2017 

             • Tipo di azienda o settore 

 

Azienda USL Toscana nord  ovest  

                Principali mansioni e responsabilità 

Incarico di docenza per l’evento formativo aziendale sulla valutazione 

delle competenze genitoriali 
 

       Date (da – a)  Novembre 2017 

            • Tipo di azienda o settore 

 

Casa di riposo della Misericordia – Gaiole in Chianti Siena  

               Principali mansioni e responsabilità Conduzione Corso sul maltrattamento degli anziani  
 
 

        Date (da – a)  Novembre 2017  

            • Tipo di azienda o settore 

 

Istituto Veneto di Terapia Familiare   

               Principali mansioni e responsabilità Conduzione Corso Consulenza Tecnica  
 
 
 

 

    Date (da – a) Maggio 2018 - Gennaio 2019 

          • Tipo di azienda o settore 

 

Comune di Firenze  

              Principali mansioni e responsabilità 

Conduzione di un ciclo di incontri di supervisione a cadenza mensile 

rivolto agli assistenti sociali del Comune di Firenze e agli operatori del 

terzo settore impegnati nell’ambito del percorso di accompagnamento ed 

inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. 
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        Date (da – a)  12 Maggio 2018 

            • Tipo di azienda o settore 

 

Macro Regione nord ovest A.I.M.S. 

              Principali mansioni e responsabilità Incarico di docenza “L’intervento con le coppie ad alta conflittualità” 
 

Date (da – a) 23 e 24 Giugno 2018 

           • Tipo di azienda o settore 

 

 PTS Psicoterapia Training School, sede di Jesi 

              Principali mansioni e responsabilità Attività Didattica Training School Jesi   
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PUBBLICAZIONI 
 

 

 

 
 

 
ANNO 

 
AUTORE 

 
TITOLO 

 
 

 
ANNO 

 
AUTORE 

 
TITOLO 

 
 
 

 
ANNO 

 
AUTORE 

 
TITOLO 

 
 

 
ANNO 

 
AUTORE 

 
TITOLO 

 
 

 
 

ANNO 
 

AUTORE 
 

TITOLO 

 
 

 
ANNO 

 
AUTORE 

 
TITOLO 

 
 

 
ANNO 

 
AUTORE 

 
TITOLO 

 
 

 
ANNO 

 
AUTORE 

 
TITOLO 

 
 
 

ANNO 
 

AUTORE 
 

TITOLO

 
 

 

 

 

 

 

 

1984 

Dino Mazzei 

“Sulla capacità di intendere e di volere in età evolutiva”  (sul n.2 – 1984,       

Rivista Esperienze di Rieducazione) 

 

1984 

Dino Mazzei, Gaetano De Leo 

"Le regole dello sport educano il bambino" (sulla Rivista "Sport giovane", n. 

10, anno 16) 

 

 

1985 
 

Dino Mazzei, Gaetano De Leo  
"La televisione incrementa la pratica sportiva?" (sulla Rivista 
"Sport giovane", n.4, anno 17 
 

1989 
 

Dino Mazzei  
"L'analisi dei processi comunicativi in ambito istituzionale" (contenuto 
nel libro 'Lo psicologo criminologo' a cura di Gaetano De Leo, Giuffrè) 
 
 

1989 
 

Dino Mazzei, Gaetano De Leo  
"Per un'analisi sistemica dell'azione violenta" (sulla Rivista 

"Terapia Familiare", n.30) 
 

 

1989  
Dino Mazzei, Francesca Curti, Stefania Canneti "L'osservazione 

psicologica" (contenuto nel libro 'Lo psicologo criminologo' a cura 

di Gaetano De Leo, Giuffrè) 
 

1989  

Dino Mazzei, Francesca Curti 
 
"Alcune riflessioni sul concetto di intervento nel sistema della Giustizia 
Minorile" (sulla Rivista "Rassegna di Criminologia", n.1) 
 

1989 
 

Dino Mazzei, Gaetano De Leo, Francesca Curti  
"Azione, Processo, Responsabilità" (contenuto nelle dispense di Gaetano De Leo (a 

cura) 'Psicologia della criminalità e della devianza, Bulzoni) 
 

1990 
 

Dino Mazzei F.Bertini, F. Del Chicca, V. de Orsi, S. Moretti  
"Il Centro Giustizia Minorile di Firenze: un esempio organizzativo" (sul n° 2, 

1990, della Rivista Esperienze di Giustizia Minorile) 
 

1990  

Dino Mazzei ,Francesca Curti, Dario Bosi  
"La perizia nel contesto penale minorile. alcuni spunti 

metodologici" (contenuto nel libro 'La perizia psicologica in età evolutiva' 

a cura di Gaetano De Leo e M. Malagoli Togliatti, Giuffrè 
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                                                ANNO 
 

AUTORE 
 

TITOLO 

 

 

 
 

 

ANNO 
 

AUTORE 
 

TITOLO 

 
 
 

 
ANNO 

 
AUTORE 

 
TITOLO 

 
 

 
 

ANNO 
 

AUTORE 
 

TITOLO 

 
 

 
ANNO 

 
AUTORE 

 
TITOLO 

 

 
ANNO 

 
AUTORE 

 
TITOLO 

 
 

 

 

ANNO 
 

AUTORE 

 
ANNO 

 
 
 
                                                ANNO  

                                            AUTORE 

                                              TITOLO 

 
 
 

1994 
 

Dino Mazzei, Giancarlo Francini, Luca Pappalardo  
"un rapporto di ricerca dal titolo "Avvocati e psicologi: indizi e 
ragionevoli dubbi di una collaborazione possibile-una ricerca nel Foro 
senese sull'atteggiamento degli avvocati in materia di diritto di 
famiglia"" (in Quaderni ASCEE n°1) 
 

1995 
 

Dino Mazzei  
"Interazioni tra funzioni di aiuto e di controllo nella Giustizia 
Minorile" (contenuto nel libro "Manuale di Psicologia Giuridica" di 
Quadrio, De Leo LED , Milano ) 
 

1998  

Dino Mazzei, Rodolfo de Bernart 
 
"Tra mediazione globale e mediazione parziale: un percorso diverso" (in 
Connessioni, rivista di consulenza e ricerca sui sistemi umani. N° 4 
Dicembre 
 

1999  

Dino Mazzei, Giancarlo Francini, Luca Pappalardo, Rodolfo de Bernart 

"Quando la coppia finisce la famiglia può continuare?" (in Maurizio Andolfi 

(a cura di ) “La crisi della coppia” , Cortina, Milano) 
 

2002 
 

Dino Mazzei  
“La mediazione familiare, il modello simbolico 
trigenerazionale” Raffaello Cortina 
 

2008 
 

Dino Mazzei  
“Alessandro Manzoni. Ferite e cura dei legami familiari e trasmissione 
generazionale” in STORIE E GEOGRAFIE FAMILIARI , Anno 1, n° 2, 
Scione Editore 
 

2011  

Katia Giacometti, Dino Mazzei,  
“Il terapeuta sistemico-relazionale. Itinerari, mappe e nessi 
tra interazioni e rappresentazioni”, Franco Angeli 

 

2013  

Katia Giacometti, Dino Mazzei, 
 

“La trasmissione generazionale tra ripetizione, riparazione e 

trasformazione: guida alla costruzione della relazione terapeutica” in 

“Transgenerazionalità e Psicoterapie. Una rassegna di ipotesi ed 

esperienze, a cura di C. Bogliolo Franco Angeli 
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ANNO 2015     
                AUTORE 

Dino Mazzei 
   

    

TITOLO “La mediazione familiare: terra di confine”, articolo per RENAGESE 

 – Rete Nazionale Genitori Separati   

ANNO 
2016 

    

AUTORE 
    

Dino Mazzei, Tommaso Innocenti , Ilaria Garosi in Rivista Storie e  

                 TITOLO Geografie Familiari, articolo “La supervisione sistemico relazionale”, 

               ANNO 2017     

                AUTORE Dino Mazzei, Vittorio Neri   

TITOLO “La mediazione familiare. Il modello simbolico trigenerazionale” 

 NUOVA EDIZIONE    
 

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI      

 

Iscritto all’albo professionale degli psicologi della regione Toscana dal 

26/01/1993, posizione n 1246; iscritto come Specialista in Psicoterapia 

presso l’ordine degli psicologi della Toscana con delibera P/552 del 10 

Marzo 1994. Socio ordinario didatta della Società Italiana di Terapia 

Familiare SITF Membro del comitato di redazione della rivista Maieutica 

(rivista di training, clinica e ricerca in psicoterapia relazionale e mediazione 

familiare) ed ISCRA di Modena Membro del comitato di redazione della 

rivista Mediazione Familiare sistemica (rivista dell’AIMS direttore Rodolfo 

de Bernart) Membro della commissione didattica dell’Associazione 

Internazionale Mediazione Sistemica AIMS. E’ stato membro del consiglio  

direttivo nazionale dal 1999 al 2003.  

                                            Socio onorario dell’Associazione Italiana Mediatori Familiari AIMEF  

Iscritto nell’Albo docenti dell’Istituto Superiore di Polizia presso il Ministero 

dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza. Partecipa in qualità di 

membro del coordinamento scientifico e didatta ad un progetto di formazione 

rivolto ad operatori sociali che lavorano presso comunità e strutture penali 

minorili in Colombia dove si è recato varie volte per la realizzazione del 

progetto stesso , a cui partecipano l’Universidad EAFIT Medellin Colombia, 

Corporacion socioeducativa HUMANITAS, Rionegro / Antoiquia Colombia, 

Coordinacion general obras somascas, Roma Italia. Svolge funzioni di 

Consulente Tecnico di Ufficio presso il tribunale Ordinario di Firenze. 

Presidente eletto AITF (Associazione Istituti di Terapia Familiare)  

Vice Presidente AIMS (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici) 
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CONOSCENZA DELLA LINGUA                                                          

 

Inglese 

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE 

 

Buona  

 

CAPACITÀ DI LETTURA CAPACITÀ DI SCRITTURA 

 

 
Buona  

 
 
CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE 

 

 

Buona  

 Spagnola  
CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE 

 
Buona  

CAPACITÀ DI LETTURA CAPACITÀ DI SCRITTURA 

 
 

 

Buona  

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE 

 
Buona 

 

 

 

 

Autorizzo al Trattamento dei Dati Personali ai sensi della normativa vigente in materia  

 

 

 

Siena, 31/08/2018 
 

In fede 

 

 
 

 

 

 

 

 


