FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DAVIDE M. MEZZANOTTE
Telefono

3401020267
E-mail

Davide.mezzanotte@asstsantipaolocarlo.it
Mezzanotte.dav@gmail.com
Nazionalità

Italiana
Data di nascita
23/06/1987

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Maggio 20 - oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Centro Medico Santagostino
Sedi di Repubblica e Foppa
Milano
• Tipo di azienda o settore
Centro Medico
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Psicologo e Psicoterapeuta
Colloqui di supporto psicologico e di psicoterapia

• Date (da – a)
Febbraio 20 - oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Istituto Starting Work
Como, Italia
• Tipo di azienda o settore
Istituto superiore e di formazione
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Psicologo e Psicoterapeuta
Formazione a membri delle forze dell'ordine su comunicazione e leadership

• Date (da – a)
Ottobre 17 - oggi
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro
ASST Santi Paolo e Carlo, Via Di Rudinì
• Tipo di azienda o settore
Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Psicologo Consulente
Psicologo sanitario presso la II Casa di reclusione di Milano-Bollate
•
•
•
•

Servizio nuovi giunti: valutazione rischio suicidario e diagnosi
differenziale
Servizio AS ( Attenta Sorveglianza): supporto psicologico e
monitoraggio psichico per
detenuti
Psicologo referente del reparto per i detenuti protetti: sex
offenders e collaboratori di giustizia

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Ottobre 17 - Febbraio 20
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
ASST Santi Paolo e Carlo, Via Di Rudinì
• Tipo di azienda o settore
Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego
Psicologo Consulente
• Principali mansioni e responsabilità
Psicologo sanitario la Casa circondariale di San Vittore
•
•
•
•

Servizio nuovi giunti: valutazione rischio suicidario e diagnosi
differenziale
Servizio CAR ( detenuti in celle a rischio) , SAV ( detenuti con
sorveglianza a vista) e P.I. (Pronto Intervento, supporto
psicologico e monitoraggio psichico)
Psicologo referente del reparto Giovani Adulti:
Supporto psicologico per detenuti comuni e in Attenta
Sorveglianza, conduzione di gruppi sulla gestione dell'impulsività e
della rabbia

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Ottobre 15 - Ott 17
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
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RIPARI cooperativa, via della Signora 3, Milano
Servizio Tutela Minori di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone Corsico e
Trezzano sul Naviglio
Educatore professionale
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• Principali mansioni e responsabilità
•
•

•
•

Assistenza domiciliare domestica per minori e nuclei familiari di
con difficoltà socio-economiche, emotive, affettive, psichiatriche,
comportamentali, di condotta e penali.
Gestione di spazi neutri tra minori e famigliari. Sviluppo e
facilitazione del rapporto, monitoraggio e osservazione dei
familiari, allontanati dal minore per problematiche legate ad abuso
di sostanze, detenzione in carcere ( reati civili o penali)
Colloqui intermedi con il giudice onorario del Tribunale dei Minori
di Milano per verificare andamento del progetto del minore affidato
all'ente.
Colloqui intermedi con il giudice onorario per verificare buon
andamento della messa alla prova in casi di minori che hanno
commesso reati.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Dicembre 14 - Aprile 19
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

CPS Conca del Naviglio/Via Ovada- Ospedale San Paolo, Via Conca del
Naviglio n. 45, Milano
Azienda Sanitaria
Psicologo clinico

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

•

Colloqui individuali e di gruppo in CPS ed SPDC

•

Riunioni e supervisioni di caso settimanali

Settembre 15 - oggi
Studio privato, Via Q.Sella 5, angolo P.za Castello, Milano
Psicologo e Psicoterapeuta
Colloqui privati di supporto psicologico e di psicoterapia

Giugno 17 - Luglio 17
Hope Onlus, via Spartaco 3, Milano

Psicologo

• Principali mansioni e responsabilità
•
•
•
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Tutoring in un campo estivo di un'area colpita dal terremoto del 2016
[San Severino delle Marche (MC)] per un gruppo di 20 minori preadolescenti.
Supporto psicologico nei confronti dei ragazzi maggiormente in
difficoltà, quali pre-adolescenti con PTSD diagnosticato o con
sindrome Down
Attività laboratoriali ( arte, recitazione, cucina, resilienza) finalizzate
all'esplorazione, all'espressione e alla condivisione degli eventi
traumatici, spesso sottaciuti o dissociati, del terremoto
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settembre 14 - Giugno 15
Cooperativa Cresco, Scuola primaria Don Gnocchi, via Don Gnocchi 25,
Milano
Scuola primaria
Educatore Professionale

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

•

Supporto educativo e scolastico per minori con gravi difficoltà di
apprendimento e di condotta, quali deficit di attenzione ed iperattività
(ADHD) e autismo.

•

Contenimento, gestione ed elaborazione di episodi di aggressività
verso sé o verso gli altri (compagni di classe, insegnanti educatore)
con gravi episodi di discontrollo degli impulsi

Febbraio 13 - Luglio 14
Methodos Spa, Via Mellerio 3, Miano

• Tipo di azienda o settore

Formazione

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente
Corsi di formazione per istituti bancari e case farmaceutiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Febbraio 12 - Febbraio 13
Casa di reclusione di Bollate, Via Cristina Belgioioso, 120, Milano
Penitenziario
Psicologo clinico tirocinante

• Principali mansioni e responsabilità
•
•
•
•

•
•
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Colloqui di supporto psicologico e di valutazione psico-criminologica
con i detenuti sex offender. Iniziale affiancamento ( ed in seguito
conduzione autonoma) ad uno psicologo esperto ex articolo 80
Stesura di report settimanali per il magistrato di sorveglianza.
Partecipazione ai gruppi terapeutici per i sex offender condotti dal Dott.
Paolo Giulini.
Partecipazione alle sessioni ippoterapeutiche di rieducazione
all'interno del maneggio dell'istituto di Bollate: osservazione
dell'avvicinamento tra il detenuto sex offender ed il cavallo ed in
seguito rielaborazione con lo stesso di quanto avvenuto e vissuto.
Utilizzo ed analisi di test proiettivi per la valutazione della pericolosità
sociale. (Rorschach)
Ricerca empirica condotta in autonomia volta ad indagare il benessere
psicologico ed organizzativo degli agenti di polizia penitenziaria
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

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

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

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

Giugno 19
Diploma in Psicoterapia Psicoanalitica
Voto: 50/50 con lode

Novembre 14 - Novembre 18
Scuola di Psicoterapia "Area G", Scuola di psicoterapia ad orientamento
psicoanalitico per adolescenti, giovani adulti ed adulti

Ottobre 14
Iscrizione all'Albo A degli Psicologi dell'Ordine della Lombardia, Università
Cattolica del Sacro Cuore

Settembre 10 - Dicembre 12
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Laurea in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni

Settembre 06 - Settembre 10
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

Settembre 01 - Giugno 06
Istituto Classico Cesare Beccaria, Milano
Diploma di Liceo Classico

RELATORE

Ottobre 17

Tra dentro e fuori: Il Servizio
di Psicologia di Bollate
Ciclo di conferenze, "Giovani
e lavoro"
Confartigianato Piemonte
Provincia del Verbano-CusioOssola
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Ottobre 19

Tra dentro e fuori: Il
Servizio di Psicologia di
Bollate
XX Agorà Penitenziaria di
Simpse Onlus
Milano, Italia

Novembre 19
Condurre gruppi con i giovani adulti di San
Vittore
Aula Magna Niguarda Ca' Granda
Milano, Italia

PUBBLICAZIONI
"Nuove culture detentive: vissuti e ricadute sul ruolo e sul benessere
della polizia penitenziaria" con Chiara D’Angelo e Caterina Gozzoli, in
Narrare i gruppi - Etnografia dell’interazione quotidiana, Prospettive cliniche e
sociali (vol. 10, n° 3, Dicembre 2015)
Presentato ai convegni:
CONVEGNO DI PSICOLOGIA MILITARE
Università di Roma "La Sapienza"
Facoltà di Medicina e Psicologia con il supporto del'Esercito Italiano (12 e 13
giugno 2015)
OKLC 2015: ORGANIZATIONAL LEARNING KNOWLEDGE AND
CAPABILITIES
Authors in practice, practical authorship. Learning, knowing and organizing in
turbulent time
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (9 - 11 aprile 2015)

“La detenzione dal punto di vista della polizia penitenziaria:
considerazioni sul benessere organizzativo" in L'impatto del teatro in
carcere: misurazione e cambiamento nel sistema penitenziario edito da Egea
di Filippo Giordano, Delia Langer, Francesco Perrini, Luigi Pagano, Giacinto
Siciliano (Giugno 2017)
New Custodial Cultures: Experiences and consequences on prison
police's well being D.Mezzanotte, C. Gozzoli, C.D'Angelo,The Journal of New
Paradigm Research (May 2018)

ITALIANO: Madrelingua

Lingue

INGLESE: Avanzato

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE
2016/679).
29/07/2020
Dott. Davide Mezzanotte
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