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C U R R I C U L U M  V I T A E  

M A I L A  P A N Z E R A  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
 

  

Nome/Cognome  Maila, Martina Panzera 
Indirizzo  Via Duilio 30 – 55049 Viareggio 
Telefono  328/4556742     0584/53632 

E-mail  aliam83@hotmail.com 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02.07.1983 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 

• Date  Da gennaio 2011 (in itinere) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libero Professionista c/o “Centro per la famiglia”, via Marco Polo 97, 55049 Viareggio (Lu) 

 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Psicologa 

Consulenza e sostegno psicologico individuale, di coppia e familiare per adulti e minori che  
presentano disturbi d’ansia, depressione, disturbi alimentari, sessuali, di personalità e problemi  
relazionali. 

 
 
 

mailto:aliam83@hotmail.com�
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• Date  Da Febbraio a giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Viareggio 

• Tipo di azienda o settore  Scuola materna G.Del Chiaro, via Cairoli 132, 55049, Viareggio (LU) 
 

• Tipo di impiego 
 

 Educatore Scuola Infanzia (Sostegno) 
 
 
 

• Date  Novembre-dicembre 2012  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Viareggio 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Materna A.Basalari, via Toti 10, 55049 Viareggio (LU) 
• Tipo di impiego 

 
 

 Educatore Scuola Infanzia 
 
 
 

• Date  Novembre 2011-novembre 2012  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione “L’Uovo di Colombo” Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Socio-assistenziale 
• Tipo di impiego 

 
 Responsabile progetto Servizio Civile Regionale 

 
 

 
• Date 

  
Febbraio 2012, Giugno 2012, Gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Formazione Futura, via S.Franceschi 13, Lido di Camaiore (LU) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa 
• Tipo di impiego 

 
 Docente di “Elementi di Psicologia Differenziale” nel Corso di Formazione per Operatore Socio-

Assistenziale (O.S.A.), riconosciuto dalla Regione Toscana  
 

 
 

• Date 

  
 
Febbraio 2011, Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TPrisma sas, Via dei Cipressi 56, 57016 Rosignano Marittimo (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa 
• Tipo di impiego 

 
 Docente nel Corso di Formazione per Operatore Socio-Assistenziale (O.S.A.), riconosciuto dalla 

Regione Toscana, per l’area “Psicologia della persona con disagio psicofisico” 
 

 
 

• Date  Febbraio 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Quasar, Via Mincio - ang. Via della Gronda 36, 55041 Lido di Camaiore (LU) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa 
• Tipo di impiego 

 
 Docente nel Corso di Formazione per Operatore Socio-Assistenziale (O.S.A.), riconosciuto dalla 

Regione Toscana, per l’area “Psicologia della persona con disagio psicofisico” 
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• Date  Da ottobre 2009 a giugno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Sociale “Le Briccole”, Pietrasanta 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Disagio Psico-Sociale 
Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività educativa domiciliare con minori con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), disturbi 
psichiatrici, disagio sociale, disabilità 
 
 
 

• Date  Luglio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Sociale “Le Briccole”, Pietrasanta 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Centro Estivo per ragazzi di 6-12 anni c/o “La Versiliana”, Loc. Pietrasanta 
Educatrice Centro Estivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività educativa con minori 
 
 
 

• Date  Dal 13 maggio al 23 giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Sociale “La Cerchia”, Via Mordini Antonio 63, 55100 Lucca 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 

 Residenza Sanitaria Assistita “Arcobaleno” e Residenza Sanitaria per Disabili “San Cataldo”, Loc 
Farneta (LU) 
Educatrice Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività educativa con adulti con disabilità  
 
 
 

• Date  Da febbraio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Privato in Versilia 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Famiglia 
Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività educativa domiciliare per una persona con disturbi mentali di tipo psichiatrico 
 
 

 

  
 
 

• Date  Da dicembre 2010 (in itinere) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Usl 12 di Viareggio 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Azienda Sanitaria 
Tirocinio per la specializzazione in Psicoterapia 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento dello psicologo tutor nello svolgimento delle attività c/o il Centro di Terapia 
Familiare 

 
 

 

  

• Date  Da settembre 2009 a marzo 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Usl 12 di Viareggio, Presidio Distrettuale Tabarracci 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 
• Tipo di impiego  Tirocinio post-laurea professionalizzante in Psicologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento dello psicologo tutor nello svolgimento delle attività c/o l’Unità Funzionale Salute 
Mentale Infanzia e Adolescenza dell’Ausl 12 Viareggio 
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• Date  Da marzo 2009 a settembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ser.T. Azienda Usl n. 1 di Massa e Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 
• Tipo di impiego  Tirocinio professionalizzante post-laurea in Psicologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento dello psicologo tutor nello svolgimento delle attività c/o il S.E.R.T. 
 

• Date  Da agosto 2008 a gennaio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unità Funzionale per l’Inclusione Sociale dell’Azienda Usl n.12 di Viareggio 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 
• Tipo di impiego  Frequenza volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione e interpretazione del questionario Satisfaction Profile (SAT-P) di Majani e 
Callegari 

 
 
 

• Date  Agosto 2008 
• Tipo di impiego  Assistente per anziani c/o privato 

   
   

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date 

  
 
 
Da novembre 2010 (in itinere) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale di Prato (direttore dott. Gianmarco 
Manfrida) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscritta al quarto anno del Corso di Specializzazione post-lauream in “Psicoterapia familiare e 
relazionale” 

 
 
 

• Date 
• Qualifica conseguita 

 
 
 

• Date  

  
 
 
13 novembre 2010 
Iscrizione nella sezione A dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Toscana (n. 5880) 
 
 
 
6 settembre 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Dipartimento di Psicologia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo  
 
 
 

• Date  Dall’anno scolastico 2006/2007 all’anno scolastico 2008/2009  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi di neurofisiologia, Psicofisiologia Clinica, Psicologia di Comunità, Psicodinamica delle 
relazioni oggettuali, metodi di ricerca e intervento in Psicologia di Comunità, Psicopatologia 
differenziale, Tecniche di valutazione testistica in psicologia clinica, Metodologia Clinica, 
Seminario di metodologia e di analisi dei dati, Terapia psicologica, Psicopatologia dello sviluppo, 
Laboratori esperenziali di Psicologia Clinica, Psicologia Dinamica e Psicologia di Comunità. 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in “Psicologa Clinica e di Comunità”  
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• Date  Dall’anno scolastico 2002/2003 all’anno scolastico 2005/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia generale, Psicologia dello Sviluppo, Biologia generale, Psicometria 

 
• Qualifica conseguita 

 Laurea di Primo Livello in “Scienze e tecniche di Psicologia Clinica e di Comunità”  

 
 

Dal 28 febbraio al 18 marzo 2008 
Azienda USL di Cesena 

Corso di Formazione per operatori del progetto “Notti sicure 2008” (Direttore Dott.ssa Lidia 
Agostini). Attività formativa accreditata dalla Commissione Regionale della Regione Emilia 
Romagna per la Formazione Continua 
Certificato del conseguimento di n. 13 Crediti Formativi ECM per l’anno 2008 (Determinazione 
della Commissione Regionale n. 4451 del 22/4/2008) 
 
 
 

• Date  Dall’anno scolastico 2002/2003 all’anno scolastico 2005/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia generale, Psicologia dello Sviluppo, Biologia generale, Psicometria 

• Qualifica conseguita  Laurea di Primo Livello in “Scienze e tecniche di Psicologia Clinica e di Comunità”  
 
 
 

• Date  Dall’anno scolastico 1997/98 all’anno scolastico 2001/2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Magistrale G.Chini: Liceo Socio-Psico-Pedagogico (lido di Camaiore) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, Sociologia, Filosofia, Metodologia, Pedagogia 

• Qualifica conseguita 
 
 
 

SEMINARI E CONVEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diploma di Scuola Media Superiore  
 
 
 
Partecipazione ai seminari “Che cosa possono dirci le neuroimmagini sulla mente umana?” con 
Carlo Umiltà e “La dimensione sociale dell’attenzione spaziale” con Giovanni Galfano, svoltosi 
presso il centro C.S.A.P.R. di Prato in data 16 novembre 2013. 
 
Partecipazione al seminario “Storie d’amore in psicoterapia, tra normale follia e folle normalità” 
con Gianmarco Manfrida, svoltosi presso il centro C.S.A.P.R. di Prato in data 12 ottobre 2013. 
 
Partecipazione al congresso internazionale SIPPR (Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia 
Relazionale) “Le risorse della psicoterapia relazionale: teorie, tecniche, condivisione, 
responsabilità, coraggio…” con Alfredo Canevaro,Corrado Bogliolo, Erica Eisenberg,  Giangarco 
Manfrida, Juan Luis Linares, Kyriaki Polychroni, Lamberto Scali, Lia Mastropaolo, Luigi Cancrini, 
Luigi Onnis, Pasquale Chianura, Philippe Caillé, Matteo Selvini, Rodolfo Debernart, Rossella 
Aurilio, Umberta Telfner, svoltosi presso il Teareo Politeama Pratese e la Monash University di 
Prato nelle date 7-8-9-marzo 2013 
 
 
Partecipazione al seminario “Approccio familiare e problemi alcol correlati” con Massimo Cecchi, 
svoltosi presso il centro C.S.A.P.R. di Prato in data 27 ottobre 2012 
 
Adesione all’iniziativa “Mese del Benessere Psicologico” organizzata da S.i.p.a.p. (Società 
Italiana Psicologi Area Professionale Privata) nel mese di ottobre 2012 
 
Partecipazione al seminario “Le catene dellamore: la dipendenza patologica nella relazione di 
coppia” con Rossella Aurilio, svoltosi presso il centro C.S.A.P.R. di Prato in data 29 settembre 
2012 
 
Relatrice dell’incontro “Buon Umore Post-Partum” svoltosi il 13 aprile presso Villa Paolina, via 
Machiavelli 2, Viareggio, all’interno del ciclo di incontri “Sapientemente” del Centro per la 
Famiglia di Viareggio, in collaborazione con la Biblioteca Comunale. 
 
Co-Progettazione, organizzazione e promozione del ciclo di seminari “Sapientemente” del 
“Centro per la Famiglia”  in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Viareggio, svoltosi 
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presso villa Paolina, via Machiavelli 2, Viareggio. 
 (Titoli incontri: “IL DISAGIO CHE NOIA! COSTRUIAMO L'AGIO" con Riccardo Domenici ed 
Ettore Pasculli; "NON ESISTONO DOMANDE STUPIDE", con Saverio Provenzale e Riccardo 
Domenici; "SIAMO QUEL CHE MANGIAMO E COME MANGIAMO", con Alessandra Mazzoni e 
Amelio Fantoni; “E IN UN ATTIMO FINISCE TUTTO: La strage di Viareggio raccontata dai suoi 
protagonisti” con .Riccardo Domenici e Fabrizio Bartolini; "L'AMORE SI FA CON PIACERE... IN 
ALCUNI CASI NO" con Daniela Tessieri e Monsignor Giovanni Scarabelli; “BUONUMORE 
POST-PARTUM" con Maila, Martina Panzera e Francesca Spazzafumo; "ESISTE UN SOLO 
GENERE: L'INDIVIDUO" con Daniela Tessieri e Darianna Saccomani; "MONDI VIRTUALI: 
QUESTO MONDO NON MI PIACE... ME LO FACCIO DA SOLO!" con Saverio Provenzale e  
Guido Intaschi.) 
 
Partecipazione al seminario “La cura delle infanzia infelici” con Luigi Cancrini, svoltosi presso il 
centro C.S.A.P.R. di Prato in data 12 maggio 2012 
 
Partecipazione al seminario “Alexitimia-analfabetismo emozionale: programmi di promozione 
della salute e psicoterapia” con Lamberto Scali, svoltosi presso il centro C.S.A.P.R. di Prato in 
data 21 aprile 2012 
 
Partecipazione al seminario “La contenzione in psichiatria e in medicina”, organizzato 
dall’Azienda USL 8 di Arezzo, Piano Annuale di Formazione 2011, finanziato dal Centro Studi 
“Franco Basaglia” della Provincia di Arezzo, tenutosi in edizione unica il 17 giugno 2011  presso 
l’Auditorium Banca Credito Valdinievole di Montecatini Terme (PT).  
 
Partecipazione al seminario “Analisi sistemica del lutto” con Roberto Pereira, svoltosi presso il 
centro C.S.A.P.R. di Prato in data 7 maggio 2011 
 
Partecipazione al seminario “La terapia sistemica ed i disturbi psicotici…quali prospettive oggi?” 
con Pier Giuseppe de Filippi, svoltosi presso il centro C.S.A.P.R. di Prato in data 19 marzo 2011 
 
Partecipazione al seminario “La valutazione e la riabilitazione delle demenze” con Sara Mondini 
e Daniela Mapelli, svoltosi presso l’Art Hotel Milano di Prato in data 26 febbraio 2011 
 
Partecipazione al seminario “Il mio stile terapeutico: metafore, terapie fluttuanti, lavoro sul sé” 
con Lia Mastropaolo, svoltosi presso il centro C.S.A.P.R. di Prato in data 29 gennaio 2011 
 
Partecipazione al Convegno Giovani S.I.P.P.R. “Esperienze innovative nella ricerca e nella 
clinica in psicoterapia relazionale sistemica”, svoltosi presso l’Hotel Palace di Prato in data 11 
dicembre 2010 
 
Partecipazione al seminario “Immagine e Famiglia” con Rodolfo De Bernart , svoltosi presso il 
centro C.S.A.P.R. di Prato in data 20 novembre 2010 
 
Partecipazione al convegno “L’arte del vivere e del divertirsi” svoltosi nel 2009 presso il centro 
convegni “Principe di Piemonte” di Viareggio 
 
Partecipazione, presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Bologna, al seminario sul tema: 
“Il test di Rorschach secondo il Comprensive System di Exner”, nel 2009 
 
Partecipazione, presso la Facoltà di Psicologia dell’università di Bologna, al seminario  “L’uso 
dell’Intervista Clinica Strutturata per i disturbi in Asse II – SCID-II”, con Fausto Mazzi, nel 2009 
 
Partecipazione alla Ventitreesima Conferenza della Società Europea di Psicologia della Salute 
(23rd Conference of the European Health Psychology Society) svoltasi nel settembre 2009 
presso il Palazzo dei Congressi di Pisa, con presentazione della ricerca “A study about social 
work inclusion” di G.De Plato, J.Masi, M.Panzera 
 
Partecipazione alla giornata seminariale “Inconscio istituzionale oggi” organizzata dalla Società 
Italiana di Psicoterapia Concreta nel novembre 2009 
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 LINGUA STRANIERA  Inglese 
 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 
Superamento del Test di Lingua Inglese Livello B2 con rilascio di attestato da parte del CLIRO 
(Centro Linguistico del Poli Scientifico-Didattici della Romagna) nel 2009 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Dal 2013, socio volontario dell’Associazione A.C.C.A. onlus di Lucca per la Cura del 
Comportamento Alimentare, nata dall’esigenza degli utenti di dare al problema "cibo" una 
risposta non esclusivamente di carattere sanitario e favorire, con lo sviluppo di una rete di 
automutuo-aiuto, il reinserimento nel tessuto sociale delle persone che combattono il disturbo 
alimentare. 
 
Dal 2009 (in itinere) Socio-volontario e nel 2012 Referente del Progetto per il Servizio Civile 
Regionale dell’Associazione ONLUS “L’Uovo di Colombo” di Viareggio che si occupa di favorire 
una ri-acquisizione del pieno diritto di cittadinanza da parte delle persone in condizioni di 
svantaggio (in particolare con problemi di salute mentale, disabilità o dipendenze) spostando la 
centralità degli interventi dalla patologia alla persona, alle sue capacità e potenzialità di 
cambiamento, tramite: progetti di inserimento socio-terapeutico e lavorativo; occasioni di 
socializzazione  e di espressione culturale; opportunità di volontariato attivo. 
 
Nel 2008, Esperienze volontarie come Operatrice di strada per il progetto “notti sicure” del 
S.E.R.T. di Cesena (FC). 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Discrete abilità nell’uso del PC in ambito dei Sistemi Operativi, “Windows 7”, “Windows XP”, 
“Windows Vista”, programmi di Scrittura (Word, ecc), programmi di Elaborazione Dati (Excell, 
SPSS), programmi di Presentazione (Power Point), buona capacità di navigare su internet, 
confidenza con gli strumenti online di social-networking (Facebook, Twitter, Linkedin, Tumblr) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

 Conseguimento del diploma di “Teoria e Solfeggio” presso il conservatorio L.Boccherini di 
Lucca. 
14 anni di studio di pianoforte. 
1 anno di frequenza al Conservatorio Musicale L. Boccherini di Lucca. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 • Baby Sitter privata per bambini da 0 a 12 anni durante le stagioni estive dal 1999 al 2009 nel 
territorio versiliese 
• Lezioni private di propedeutica per pianoforte e solfeggio come attività saltuaria e occasionale 
dal 1999 al 2009 
• Addetta Squadra Corsi Servizio sicurezza c/o Fondazione Carnevale all’interno del corsi 
mascherati del Carnevale di Viareggio nel Febbraio 2007, febbraio 2008, febbraio 2009 
• Hostess Servizio di informazione al pubblico c/o The Caledonian Accademy of Tuscany (sede 
Lucca) dal giugno al settembre 2005 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 
La sottoscritta, consapevole delle conseguenza penali che derivano dal rilascio di false dichiarazioni, ai sensi della Lg. N: 15/68 e del D. P. R. 
n. 403/98 e successive modifiche ed integrazioni, dichiara che le informazioni contenute nella presente scheda corrispondono a verità. 
La sottoscritta , dichiara di essere stata preventivamente informata, all’atto della comunicazione dei propri dati personali, sul loro utilizzo e 
finalità, così come meglio previsto dall’art.13 del D.L.vo 196/03. Autorizza, ai sensi dell’art. 23 del succitato decreto, il trattamento e la 
diffusione dei propri dati personali limitatamente a finalità pertinenti con i compiti istituzionali. 

 
 
 
Data________________________         Firma_______________________________________ 


