CURRICULUM VITAE DI MARA GIANI
TITOLI
Dal 2021 Socio Professionista MEDEFitalia - http://mediatoridellafamiglia.it/
Dal 2020 socio FONDATORE ASSOCIAZIONE ACFF
Dal 2016 socio ORDINARIO A.I.C.P.F. Associazione Italiana Consulenti PsicoForensi
Dal 2016 socio ORDINARIO SIPCF (società Italiana di Psicologia Clinica Forense)
Dal 2016 socio ORDINARIO SIPPR (Società italiana di Psicoterapia e Psicologia Relazionale)
Dal 2016 socio ORDINARIO S.I.R.T.S (Società Italiana di Ricerca e Terapia Sitemica)
Dal 2014 inserita nell’elenco dei CTU Tribunale Ordinario di Milano
Dal 2013 Practioner EMDR
Dal 2010 Tutor per la preparazione all'esame di stato
Dal 2007 inserita nell’albo degli Psicoterapeuti
Dal 2006 iscritta All’A.I.M.S (associazione internazionale mediatori sistemici)
Dal 2001 iscritta all’Albo degli Psicologi della Lombardia, iscrizione N. 03/6176

FORMAZIONE
2020: Corso di Formazione in Psicologia dell'Emergenza
2019: Corso di Perfezionamento sulla Coordinazione Genitoriale c/o Centro Studi della Famiglia, via
Correggio 43
2017: Corso Perfezionamento in Psicopatologia Forense c/o Università degli Studi di Milano - prof
Merzagora
2016-2017: Formazione come Supervisore EMDR.
2015/2016: Master biennale nella cura e nella Tutela del minore (www.mastertutelaminori.it) CBM, Minotauro
2014: Master sui Disturbi dell’apprendimento organizzato da Fiera&Liuzzo Group.
2013: Formazione in EMDR I e II livello certificata come Practioner.
2006-2007: Corso biennale di Mediazione Familiare Sistemica, patrocinato e riconosciuto dall’A.I.M.S.
Associazione Internazionale Mediatori Sistemici, organizzato dall’ITF di FIRENZE, diretto dal dott. Rodolfo de
Bernart e dalla E.I.S.T. di Milano, diretto dalla prof. Valeria Ugazio.
2002-2006: Corso quadriennale di specializzazione in Psicoterapia sistemico-relazionale familiare, di coppia e
individuale - E.I.S.T. di Milano (Riconoscimento ministeriale: decreto del ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della ricerca del 9 luglio 2001, pubblicato sulla G.U. n° 238 del 121/10/2001).
1999-2001: Master in Psicologia dello Sport c/o il Centro Studi e Formazione in psicologia dello Sport (durata
biennale più tirocinio).
Giugno 1999: Laurea in Psicologia c/o Università Cattolica di Milano relatore prof. CIGOLI Vittorio

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 2007 ha fondato un progetto di prevenzione sul pre-parto e post-parto www.arrivamama.it
Dal 2004 ad oggi: svolgo attività di libero professionista presso Il Granchio Arcobaleno, di cui sono la
fondatrice, coordino l'equipe riabilitativo, coordino l'equipe DSA, svolgo ruolo di psicoterapeuta, mediatrice
familiare- www.ilgranchioarcobaleno.it.
Dal 2007 al 2010: collaborazione come psicoterapeuta presso Cooperativa Dedo srl, Milano. Lavoro in rete
con i servizi di zona, valutazione delle competenze genitoriali, mediazione familiare e culturale, percorsi di
psicoterapia individuale, di coppia e familiare.

2001-2004: Assunta con l’incarico di Consulente Psicopedagogico presso “Telefono Azzurro” onlus, Ente
Morale nella tutela del minore. Lavoro svolto presso il Centro Nazionale d’Ascolto, sia nei casi d’emergenza
(abuso e maltrattamento) sia nei casi ordinari (disagio relazionale, problematiche adolescenziali etc).
Attività pregresse
Dal 2007 al 2010: intervento di ri-orientamento c/o istituto Oriani Mazzini di Milano.
2005-2006: partecipazione ad un progetto per la prevenzione all’obesità nelle scuole elementari e medie della
città di Milano.
Dal 2003 al 2010: Cultore della materia presso la cattedra di Psicologia Clinica Università Bicocca - Prof.
Marco Castiglioni.
2002-2006: Centro di Terapia della Famiglia - Asl Milano - Tirocinio di specializzazione, Tutor Dott.ssa
Mascheroni Rita - Partecipazione dietro lo specchio e co-conduzione di terapie di coppia e familiare,
Partecipazione alla valutazione e alla presa in carico dei casi inviati dall’U.T.M..
2000-2001: Collaborazione con la “Lega Italiana contro i Tumori” al progetto “antitabagismo” nelle scuole
elementari.
2000-2001: Collaborazione presso il Centro Studi e Formazione in Psicologia dello Sport. Fra le attività
principali svolte: stesura di un opuscolo per la prevenzione e ricerca nelle scuole elementari e medie sulla
diffusione del doping nei giovani.
2000-2003: Formazione agli allenatori del CSI riguardo gli aspetti psico-educativi.
1999-2000: Consultorio Familiare - Asl di Milano - Ho seguito la programmazione e gli interventi per il
progetto di educazione sessuale nelle scuole medie superiori. Accoglienza e primi colloqui con gli adolescenti
nello spazio giovani e discussione di casi clinici. Progetto distrettuale relativo l’adozione e l’affidamento.
Dal 1999 al 2005: Collaborazione con l’Università Cattolica per siglatura e valutazione dei test di ammissione

AGGIORNAMENTI
2020
Sabato 29 Febbraio "La terapia EMDR negli attacchi di panico" Elisa Faretta
Domenica 1 Marzo "Neurobiologia del PTSD e della terapia EMDR" Marco Pagani
AGGIORNAMENTI in TEMA COVID
Aggiornamenti per i trattamenti Psicoterapeutici con EMDR:
• 14 marzo 2020: seminario sugli interventi più utili ed efficaci nella fase di emergenza Coronavirus:
strumenti, protocolli, informazioni e stimoli - Giada Masclovaric
• 2 maggio 2020: Covid-19 esiti di una pandemia su bambini, adolescenti e coppie - Annarita Verardo
Aggiornamento sulla Mediazione Familiare presso GeA:
• 2 MAGGIO 2020 “Genitorialità, conflittualità, Covid-19: confini e orizzonti”
• 9 MAGGIO “La deontologia del Mediatore Familiare tra specificità, fonti normative e pratica quotidiana ” Docente Dott. Paolo Scotti, già presidente di MEDEFitalia
• 10 GIUGNO 2020 “La Pre Mediazione nel modello integrato trasformativo
• 30 MAGGIO “Confrontiamo le esperienze di mediazione familiare a distanza: potenzialità e criticità”: Spazio
di confronto dedicato ai mediatori familiari che stanno sperimentando nuovi strumenti e setting di lavoro.
• 6 GIUGNO 2020 “Tempo del processo, tempo della mediazione familiare, tempo della pandemia

2019
27, 28, 29 Settembre: Congresso Nazionale “Clinica Ricerca Interventi – 20 anni di EMDR in Italia” – Milano –
MiCo Milano Congressi
12 e 13 ottobre: Applicazione dell’EMDR con Bambini e Adolescenti – Milano – Hotel Michelangelo – Anna
Rita Verardo
26 e 27 ottobre L’utilizzo della terapia EMDR per trattare il lutto e la perdita – Milano – Hotel Michelangelo –
Roger Solomon
2017
21 gennaio: Affrontare le sfide iniziali dell'EMDR
27 e 28 maggio Declinazioni e opportunità nell’utilizzo dell’EMDR in contesti emergenziali: dalla maxi
emergenza alla comunicazione delle bad news EMDR e contesti di Emergenza
10 e 11 giugno EMDR Perinatalità e Disagi nella Maternità
22 settembre EMDR e Disturbi Alimentari
24 settembre EMDR di Gruppo Protocolli e possibilità Applicative
2016
24-25 settembre "La dissociazione strutturale e il trattamento della traumatizzazione cronica con EMDR"
19-20 novembre "La teoria dell'emozione stato per i disturbi da sostanze e da comportamenti e i protocolli
E.S."
2015
24-25 gennaio: “Applicazione dell’EMDR con Bambini e Adolescenti, esperienze traumatiche e ADHD”
28-29 novembre 2015 “Disturbi di Personalità, Trauma complesso, dissociazione e EMDR”
2013
1-3 febbraio I LIVELLO EMDR
4-6 ottobre II LIVELLO EMDR
2010
“Psicodiagnosi in Età Evolutiva” c/o Centro Ripsi
“La Testimonianza del minore, tecniche di intervista e strumenti di analisi” c/o Centro TiAma
“Lo scenario Familiare: la valutazione e il sostengo genitoriale attraverso lo Sceno Test” c/o CTA
2009
“Interpretazione del disegno infantile” corso seminariale di 4 incontri c/o Associazione terapie naturali
“Il test di Rorschach, applicazione clinico diagnostiche nel maltrattamento e abuso all’infanzia” - corso
seminariale di 6 incontri c/o Centro TiAma
“Nuovi strumenti nella psicodiagnosi dei bambini abusati e maltrattati” - corso seminariale di 6 incontri c/o
Centro TiAma
“Adolescenza e teoria dell’attaccamento. L’integrazione del modello sistemico e della teorica dell’attaccamento
nella presa in carico delle situazioni complesse c/o CTA
2008
Psicopatologia nell’età adulta e traumi infantili - corso seminariale di 6 incontri c/o Centro TiAma
2007
Diritto e Rovescio della Famiglia: dentro le maglie del conflitto - convegno a Firenze organizzato dall’AIMS
2001
ciclo di Seminari “Adolescenza, linea d’Ombra”, c/o la Casa della Cultura di Milano - Enrico De Vito
“Problematiche adolescenziali e attaccamento” c/o AreaG.
2000
Formazione sull’Educazione Sessuale alle Elementari - Giornata formativa organizzata dall’ASL di Milano. Congresso “A Colloquio con Glen Gabbard - il paziente Borderline”.

PUBBLICAZIONI
PSICOLOGIA della GENITORIALITA', CAPITOLO III.VIII - 3.8 Lutto e Gravidanze Difficili
A cura di S. A. Martini - 2017, Editore: Golem Edizioni - Collana: Psiconauti

CONSULENZA PSICHIATRICA e PSICOLOGICA, CAPITOLO XIII
"La valutazione della capacità genitoriale e strumenti di diagnosi in sede di separazione, divorzio affidamento
dei figli"
A cura A.M. Casale, M.S. Lembo, P. De Pasquali - 2017, Maggiolini Editori
LA PERIZIA PSICHIATRICA nel PROCESSO PENALE - ha curato CAP IX "La psicologia della Testimonianza del
bambino: la distorsione della memoria, il falso ricordo e la suggestione - CAP XIII "Strumenti di valutazione,
colloquio clinico, protocolli diagnostici", 2015, Maggiolini Editori.
GIOVENTÙ FRAGILE, I nuovi contorni della devianza e criminalità minorile.
A cura di Gianandrea SERAFIN e Valeria LUPIDI, 2014, Franco Angeli.
Le famiglie ricostituite: compiti di sviluppo e specificità relazionali, Rapporto Nazionale sulla Condizione
dell’Infanzia e dell’Adolescenza - Eurispes Vol. III -571-582 (In coll. Con Telefono Azzurro).
Risk Perception and Safety Rapresentation, European Congress on Work and Organizational Psychology 1619.5.2001, Praga (In coll. con L.Giossi, A. Sada, A. Crescentini).
La rappresentazione sociale della sicurezza interna-esterna, Risorsa Uomo, Vol. VIII, 1-2/01, (In coll. con
L.Giossi, A. Sada, A Crescentini).
Verso una dimensione interna della percezione della sicurezza, Risorsa Uomo, (In coll. con L.Giossi, A. Sada, A
Crescentini).

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE
Inglese: buono con permanenza nel periodo estivo in Inghilterra, in una famiglia locale.
Francese: discreta comprensione della lingua

CONOSCENZA PC
Buona conoscenza di Word, Excel, Power Point, Internet, E-Mail, Intranet, SPSS.
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