
CURRICULUM VITAE TIZIANA CASAZZA

Informazioni personali

Nome: Tiziana Casazza
Indirizzo: v. Giambellino 26, 20146 Milano
Telefono: +39 347 79 17 019
E-mail: tiziana.casazza@gmail.com

Sito: psicologomilanolorenteggio.it

Nazionalità: Italiana
Data e luogo di nascita: 09/10/76 Bollate (Mi)

Esperienze lavorative: Ambito   clinico

• Dal 2009: Psicologa Psicoterapeuta: Attività libero-professionale in studio privato, in via Giambellino 26 – 20146 
Milano. Colloqui individuali per adulti e piccoli gruppi. 
 
• Dal 2015: Psicoterapeuta di riferimento, c/o Ipso – Istituto di Psicologia Somatorelazionale, Milano

• Dal 2012: Psicoterapeuta di riferimento, c/o Corpus in Fabula – Scuola per counselor professionali, Milano

• 2007-2010: Consulente psicologa e psicoterapeuta specializzanda 
presso l'Unità Clinico-Psicologica per il Disagio Familiare e Lavorativo e il Centro PsicoSociale, zona 6 via Procaccini
14, Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico, Milano (Attività finanziata dalla Camera del Lavoro di Milano –
Settore Politiche Sociali – c.so di P.ta Vittoria – Milano). 
Attività  clinica:  valutazione  psicodiagnostica  ai  fini  clinico-legali  attraverso  colloqui  e  batterie  testali,  colloqui  di
sostegno a lavoratori soggetti a disagio lavorativo. Lavoro in rete con psichiatri, assistenti sociali, Sindacato (CGIL) e
avvocati privati. 
Colloqui psicologici  a pazienti  con disagio psicologico e psichiatrico. Sostegno psicologico, diagnosi e valutazione
testistica di pazienti psichiatrici e di soggeti con disagio familiare e lavorativo. Lavoro integrato nell’equipe sanitaria.
Ricerca-intervento su disagio lavorativo e mobbing con dati raccolti grazie all’attività clinica di cui sopra. 
Psicoterapie: adulti con disagio lavorativo, familiare e disagio psichiatrico di media gravità. 

• 2006: Tirocinante psicologa: “La Città del Sole” - Centro Diurno per la salute mentale,  c.so di Porta Romana 116/a
Milano. Affiancamento e successiva co-conduzione di gruppi di riabilitazione nella gestione delle relazioni sociali con
malati psichici di media gravità.

Prevenzione e Promozione del Benessere

• Dal 10/2014: Insegnante di pratica Bioenergetica c/o Ludoteca Dimillecolori - via Tolstoj 39, Milano
Lavori di consapevolezza corporea, familiarizzazione e sviluppo della capacità percettiva e propriocettiva, della 
capacità di sentire, gestire e caricare/scaricare/contenere il livello di energia corporea in maniera individuale e nella 
relazione. Successiva integrazione con la dimensione psicologica

Formazione/docenza

• Dal 2012: Docente per l'area di metodologia bioenergetica e di processo del counseling, c/o Corpus in Fabula di 
Milano– Scuola di formazione per counselor professionali.
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• 2005-2010: Docente di Psicologia clinica e sociale in corsi per adulti e Docente di orientamento in corsi per 
ragazzi (2006-2008) c/o IAL CISL Lombardia, viale Monza, 270. Milano.

Consulenze nella Psicologia Sociale e del Lavoro

• 2004-2006: Consulente di orientamento, Consulente di dinamiche di gruppo, Consulente junior Human 
Resources (part time) e psicologa del lavoro in abilitazione professionale (part time)

• 09/1997 – 09/2002: Lavori per mantenimento studi: operatrice telefonica in-bound (EuropAssistance), receptionist 
(Boston Consultino Group), standista alla Fiera di Milano, cameriera, commessa e gelataia.

Istruzione e formazione permanente

• 2017: Master “Contatto profondo in Psicoterapia” (I livello ), IPSo - Istituto di Psicologica Somatorelazionale di
Milano. 

• 2017: Formazione Avanzata in Psicoterapia Biosistemica, SIB - Scuola Italiana di Biosistemica di Bologna.

• Dal 2017: Gruppo di supervisione clinica e approfondimento con il dott. Luciano Marchino - direttore dell’Istituto di
Psicologia Somatorelazionale di Milano.

• 2015: conclusione formazione Counselor Somato-Relazionale, IPSo, Milano.  

• 2014: Insegnante di Pratica Bioenergetica, IPSo, Milano.  

• Dal 2014: Supervisione clinica mensile presso il prof. Stupiggia Maurizio – direttore SIB, Bologna.

• 2009: Psicoterapeuta Biosistemica, SIB Scuola Italiana di Psicoterapia Biosistemica, Bologna.  

• 2007:  Psicologa testista  per valutazione cognitiva di adulti e anziani,  Centro di Psicologia e Neuropsicologia di
Torino.    

• Dal 2007: Frequenza settimanale dei laboratori di pratica Bioenergetica condotti dal dott. L. Marchino.

• Dal 2006: Psicoterapia individuale a orientamento psicocorporeo con il prof Luciano Marchino 

• 2006: Iscrizione all'Ordine degli Psicologi della Lombardia.

• 2005: Conduttrice di Gruppi, Adolescere – Fondazione di Comunità – Voghera (Pv).

• 2004: Abilitazione per la professione di Psicologa, Università Statale degli studi di Parma.

• 2003: Laurea in Psicologia del lavoro e delle Organizzazioni, Università Statale degli studi di Parma.

• 1996: Diploma di Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Statale Bertrand Russel, sede di Garbagnate M.se (Mi).

Data: Aprile 2017
                        Firma:
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