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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Bianchi Mauro 

Indirizzo  Via Per Rovato, 20 – 25049 Iseo BS 
Telefono  3388093347 

Fax 
Partita iva 

 0309821839 
03263520987 

E-mail  mauro.bianchi75@gmail.com   
PEC  mauro.bianchi@bs.omceo.it  

Sito WEB 
 

 www.psicoterapeuta-maurobianchi.it  

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28/01/1975 
 

 
 
              ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da febbraio 2013 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa sociale Seriana 2000 

 
• Tipo di azienda o settore  RL – Residenzialità leggera dell’AO di Treviglio 

 
• Tipo di impiego  Consulente Esperto di Gruppi Appartamento a libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di gruppo volti alla risoluzione delle dinamiche conflittuali di pazienti psichiatrici gravi, 
che condividono l’appartamento protetto in regime di residenzialità leggera. 

 
 
              ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da febbraio 2013 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa sociale Seriana 2000 

 
• Tipo di azienda o settore  CPM – Comunità protetta a media assistenza – “Le Ghiaie” a Bonate (Bg) 

• Tipo di impiego  Consulente Medico in Comunità Psichiatrica a libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità  Prescrizione di terapia farmacologica, colloqui clinico/diagnostici ed interventi psicoterapeutici 

rivolti a pazienti psichiatrici, inseriti in progetti terapeutici riabilitativi e individualizzati (PTR/PTI). 
Discussione dei casi clinici in equipe multidisciplinari supervisionate, con presa in carico degli 
stessi su più livelli: assistenziale, riabilitativo, risocializzante. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Da gennaio 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività clinica presso studio medico privato 
Via Per Rovato, 20 Iseo BS 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Medico Psicoterapeuta a libera professione 
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• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui psicodiagnostici, prescrizione terapia psicofarmacologica e psicoterapia supportiva 
/espressiva. 

 
 
              ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da novembre 2010 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa sociale Seriana 2000 

 
• Tipo di azienda o settore  CPA – Comunità protetta ad alta assistenza – “La Coccinella” a Martinengo (Bg) 

• Tipo di impiego  Consulente Medico in Comunità Psichiatrica a libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità  Prescrizione di terapia farmacologica, colloqui clinico/diagnostici ed interventi psicoterapeutici 

rivolti a pazienti psichiatrici gravi, inseriti in progetti terapeutici riabilitativi e individualizzati 
(PTR/PTI). Discussione dei casi clinici in equipe multidisciplinari, con presa in carico degli stessi 
su più livelli: assistenziale, riabilitativo, risocializzante. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da maggio 2009 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Attività di consulenza privata per pazienti ricoverati presso RSA  

(Fondazione Gambara Tavelli di Verolanuova BS) 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Amministratore di sostegno 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutelare con la minore limitazione possibile la capacità di agire della persona priva in tutto o in 

parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di 
sostegno temporaneo o permanente. L’intervento pone al centro dell’attenzione la persona, con 
le sue difficoltà, le sue piccole o grandi autonomie, le sue debolezze e le sue fragilità, ed è 
finalizzato alla protezione della stessa nel rispetto delle sue capacità residue. 

            
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da marzo 2011 a marzo 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Brescia Solidale (Progetto sperimentale Regione Lombardia) 

 
• Tipo di azienda o settore  CTVAI - Centro territoriale per la vita autonoma e indipendente 

• Tipo di impiego  Consulente alla pari (Peer Counseling) a libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità  

 
Interventi psico-sociali che si strutturano attraverso una metodologia basata sulla “relazione 
d’aiuto” stabilita con persone che sono "alla pari" e che condividono una simile esperienza di vita 
nella disabilità. Svolge inoltre la funzione di “modello di ruolo” nei confronti del consultante 
attivando un lavoro di promozione delle proprie potenzialità (empowerment) e di conoscenza dei 
propri limiti, mediante un processo di elaborazione dei vissuti, emancipazione dello svantaggio 
ed autonomia personale. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da giugno 2010 a dicembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Brescia Solidale (Progetto sperimentale Regione Lombardia) 

 
• Tipo di azienda o settore  CTVAI - Centro Territoriale per la Vita Autonoma e Indipendente 

• Tipo di impiego  Consulente alla pari (Peer Counseling) con contratto a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Come sopra. 

 
 
            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2014 
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• Qualifica conseguita  Iscrizione all’elenco degli Psicoterapeuti dell’Ordine dei Medici e abilitazione all’esercizio 
della psicoterapia. 

 
 
            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

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

o formazione 

 Da ottobre a novembre 2012 (25 ore) 
Corso di perfezionamento in Psicogerontologia e Psicogeriatria presso l’Università degli 
Studi di Brescia - Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
 

• Qualifica conseguita  Medico perfezionato in Psicogerontologia e Psicogeriatria 
 

 
            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

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

o formazione 

 Da ottobre a novembre 2012 (200 ore)   
Master di 2° Livello in Psicosessuologia 
 

• Qualifica conseguita  Medico Sessuologo 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Da gennaio 2012 ad oggi 

1 - Supervisore casi clinici  Prof. Fabio Madeddu – Specialista in Psichiatria, Psicoanalista, Prof. Ordinario di Psicologia 
Clinica Università Bicocca di Milano, Membro CIPA (Centro Italiano di Psicologia Analitica) – 
socio IAAP (International Association for Analytical Psychoterapy); socio AADP (American 
Academy of Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry); socio fondatore del PDlab (associazione 
per lo studio e il trattamento dei disturbi di personalità). 

2 - Supervisore casi clinici 
 

 
 
 

 Dr. Giuliano Castigliego – Specialista in Psichiatria, Psicoterapeuta, riconosciuto dall'FMH 
(Foederatio Medicorum Helveticorum) Svizzera, Supervisore di gruppi Balint, Membro APPSI 
(Accademia di Psicoterapia Psicoanalitica della Svizzera italiana), Presidente associazione 
“uma.na.mente”. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2010 a dicembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica presso l’Istituto di Psicologia 

Psicoanalitica di Brescia 
• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Psicoterapia, con votazione ottima (08/03/14) 

Titolo tesi: ” La vergogna, come difesa di vergogna” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Psicoterapeuta 

 
• Analisi personale 

  
Dott.ssa Romana Caruso – Specialista in psichiatria, Psicoterapeuta, Responsabile Servizio di 
Psichiatria Preventiva e Salute della Donna, Gruppo San Donato 

 
• Tirocinio presso Day-Hospital 

psichiatrico 
  
 

  
Tutor: Dr. Giampietro Ferrari – Specialista in psichiatra, Dirigente Medico Responsabile del 
Day Hospital Psichiatrico dell’A.O. Mellino Mellini di Iseo 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

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

o formazione 

 Da novembre 2008 a gennaio 2009 
Tirocinio post-laurea presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari nel reparto di medicina interna diretto 
dal dr. R. Farriello, in chirurgia generale diretto dal dr. M. Giovannetti e presso l’ambulatorio di 
medicina generale del dr. P. Muffolini 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Brescia - n. 08302 (21/04/09) 
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo (2008/ 2) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  2000 – 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie di carattere medico-chirurgico 
Chimica – fisica – statistica – inglese scientifico   

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia, a pieni voti (102/110) in data 09/10/2008 
Discussione tesi: ” Possibili effetti dei PCB sulla salute umana” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Medico chirurgo 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1992 al 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.T.I.S. – Istituto Tecnico Industriale Statale – Benedetto Castelli, sede di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano – storia – scienze – Diritto – Matematica – Inglese tecnico – Sistemi – Elettrotecnica –
Elettronica – Telecomunicazioni – Tecnologie   

• Qualifica conseguita  Diploma in elettronica e telecomunicazioni, con votazione 48/60 
Discussione tesina: “Modulazione demodulazione FSK” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Perito elettronico 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Corso di aggiornamento per giovani medici (06/06/09): fiscalità, compilazione ricette, 
responsabilità medico legali. 
Corso di aggiornamento (26/09/09): Accoglienza e gestione della donna che ha subito violenza. 
Corso di aggiornamento (30/09/09): I disturbi dell’umore: dalla biologia alla clinica attraverso le 
più recenti acquisizioni sul ruolo dei neurotrasmettitori. 
Corso di aggiornamento (10/10/09): Empatia: basi neurobiologiche, implicazioni farmacologiche 
e pratica terapeutica. 
Corso di aggiornamento (16/10/ 09): Pandemia A1N1: miti e realtà. 
Convegno (17/10/09): Professione 2009 fra etica e condizionamenti economici. 
Convegno (21/05/10): La perinatalità psichica. 
Convegno (09/10/10): Figlio di altri: il faticoso percorso dell’adozione. 
Seminario (14/10/10): Le psicoterapie e la psicologia clinica. 
Convegno (12/03/11): Il bambino e la sua malattia, dalla pediatria alla psicoanalisi. 
Dibattito pubblico (09/09/11): Disturbi mentali oggi e domani. Quale psichiatria/psicoterapia per 
la società del futuro? 
Congresso (10/09/11): Vergogna, basi neurobiologiche, quadri clinici ed approcci terapeutici. 
FAD (04/10/11): Le depressioni bipolari e i disturbi dell’umore. 
Stage di studio (14/04/12): L’incontro: di connessione in connessione. 
FAD (23/04/12): Nuove strategie per il trattamento dei disturbi dell’ansia. 
Congresso (08/06/12): I figli della scienza, l’influenza delle biotecnologie perinatali sullo sviluppo 
emotivo della persona. 
Seminario (09/06/12): Dalla pittura di famiglia al modello Relazionale-Simbolico: il lavoro clinico 
con le famiglie. 
Congresso (29/09/12): Multitasking: come la rete, il digitale ed i social media stanno cambiando 
la nostra psiche e le scienze che la curano. 
FAD (23/12/12): Disturbi del comportamento alimentare DCA. 
Corso di aggiornamento (11/06/13): Farmacoterapia e farmacovigilanza. 
Congresso (28/09/13): Le stagioni della vita, aspetti psicologici dell’avanzare dell’età. 
Corso di aggiornamento (30/10/13): Prevenire i conflitti e gestire l’aggressività all’interno del 
gruppo di lavoro 
Corso di aggiornamento (05/06/14): Perizia psichiatrica, imputabilita', pericolosita' sociale e 
misure di sicurezza alternative alla pena detentiva: evoluzione giurisprudenziale e Implicazioni 
psichiatrico-forensi 
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PRIMA LINGUA  Italiano 
 

 

  Inglese    -    Tedesco 
• Capacità di lettura  Ottima      -    Scolastico 

• Capacità di scrittura  Buona      -    Scolastico 
• Capacità di espressione orale  Buono      -    Scolastico 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Elevata capacità relazionale e comunicative affinate da un percorso di analisi personale; notevoli 
capacità di ascolto, osservazione e interpretazione; elevata sensibilità e comprensione 
empatica; spiccate capacità dialettiche, descrittive e di sintesi; notevole senso di responsabilità; 
marcato senso di iniziativa e rispetto delle regole.  

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 Ottime capacità organizzative acquisite in campo professionale; attinenza a lavorare in equipe 
multidisciplinari; capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto col 
paziente psichiatrico grave ed alla sua gestione sia in ambito privato che comunitario; capacità 
di gestire e condurre “setting gruppali” di pazienti affetti da disagio mentale. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Ottime conoscenze informatiche (hardware/software): utilizzo di sistemi operativi Microsoft 
(Windows 2000, XP, Vista, Seven, Windows 8 e applicativi come Office ecc.); sistema operativo 
Macintosh (OS X Mavericks); gestione posta elettronica ed altro. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 196/03. 

 
Iseo, 05/06/2014 
 Dr. Mauro Bianchi 

__________________________________________ 

ALTRE LINGUE     


