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curriculum vitae  
 

Informazioni personali 

 
Cognome e nome 

Luogo e data di nascita 
FIASCHI MARA  DONATELLA 
Nata a Genova il 28/07/1957 

 
Esperienze professionali 

e lavorative maturate fino ad 
oggi 

dal 24/09/1993 a tutt’oggi: Dirigente Sanitario Psicologo di ruolo presso  

C. D. e CSM (Centro Diurno) attuale distretto 9 Asl 3  

dal settembre 1993 al 1996: Presidio Socio Sanitario di Ge-Quarto  

dal febbraio 1996 al febbraio 1999: CSM Via Pisa  

dal  febbraio 1999 al luglio 2004: SPDC S.Martino dal  luglio 2004  ad oggi;  

dal 29/05/1986 al 10/08/1993 Dirigente Sanitario Psicologo di ruolo presso  

SSM e SERT attuale  distretto 9 Asl 3;  

dal 22/11/1982 al 28/05/1986 Psicologo a locatio operis con 36 ore 

settimanali presso  SSM e SERT attuale distretto 9 Asl 3. 

 
Occupazione attuale        Dirigente Sanitario Psicologo presso SPDC S. Martino DSMDIP Asl 3 

  
  Ricopre e ha ricoperto i  

  seguenti incarichi 
              
             
 

• Vice Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Liguria dal Gennaio 2014 

• Socia fondatrice della Società italiana di psicoterapia breve integrata Mu-

saikòn, Iserdip, Milano.  

• Socio (dal  1986 al 1995)  dell’ISAD (Istituto per lo studio dalla psicologia, 

psicoterapia e psicopatologia dell’adolescenza –Genova)  
 

Istruzione e formazione    Laurea in Psicologia presso la Facoltà di Magistero dell’Università di Roma il 

10 luglio 1981 con votazione di 110/110. Iscritta  all’Ordine degli Psicologi del-

la Liguria n. 159, abilitata all’esercizio della psicoterapia.   
  

Percorso formativo teorico 
clinico 

Nel 1979 esperienza teorico-pratica di due mesi presso la Clinica Psichiatrica 

di Cour-Cheverny (Francia) che si fondava sul metodo della psicoterapia isti-

tuzionale ad orientamento analitico lacaniano, diretta dal dott. J. Oury e dal 

dott. F. Guattari 
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Corsi psicoterapia 
psicoanalitica adulti  

 
 
 
 
 
 

Corso psicoterapia 
della famiglia 

 
 
 
 

Corso Psicodiagnostica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corso di psicoterapia 
breve psicoanalitica 

 
 

Incontri e Corsi di 
psicoterapia di 
gruppo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seminari e Corso 
psicoterapia degli 
stati psicotici 

 

• Corso di  psicoterapia ad orientamento analitico adulti presso il Centro 

Studi di Psicoterapia, psicopedagogia, metodologia istituzionale di via A-

riosto a Milano, diretto dal Dott. Monteverde membro S.P.I., negli anni ’81-

‘82, ’82-’83, ’83-’84, ’84-’85, ’85-’86. Tale centro  si è avvalso fin dalla sua 

istituzione negli anni ’70  del contributo di J. Sandler. 

• Il modello strategico nella diagnosi e nel trattamento dei disturbi di perso-

nalità  per un totale di 24 ore, 5/03/2010 presso Asl 3 Genovese 

 

• Corso di terapia della familiare di primo livello, interno al Servizio di salute 

mentale della U.S.L. n. 11, tenuto dalla dott.ssa Bramini, docente 

dell’Istituto di Terapia Familiare diretto dal Prof. Luigi Cancrini, dall’ottobre 

del 1987 al gennaio del 1988 per un totale di 50 ore 

 

• Corso di perfezionamento in psicodiagnostica organizzato dalla Regione 

Liguria: “Il Rorschac   il Sistema Comprensivo Exner” dal 5 marzo al 19 a-

prile 1991 (90 ore complessive con esame  finale) condotto dai Prof. B. 

Zanchi e J. E. Exner 

• 1992 corso di “Approfondimento Diagnostico Adulti” condotto dal dott. Ma-

rio Morpurgo per un totale complessivo di 150 ore; presso Centro Psicolo-

gia Clinica della  Provincia di Milano, Milano 

• 1992-1993 corso di ”Approfondimento Diagnostico” condotto dal Dott. Ma-

rio Morpurgo, per un totale i 34 ore annue, presso Centro Psicologia Clini-

ca della Provincia di Milano, Milano 

 

• 1999/2000- 2000/2001-2001/2002-2002/2003  I° II° III° IV° corso di “Psi-

coterapia Breve Adulti ad orientamento analitico, tenuto dalla dott.ssa M.C. 

Gislon, presso I.S.e.R.Di.p Milano, per un totale di 80 ore 

 

• Convegno “Fattori terapeutici e antiterapeutici nei gruppi.: gruppi  istituzio-

nali e gruppi di psicoterapia” Genova, Marzo 1995, a cura della SPI Cen-

tro  Genovese 

• Incontro con R. D. Hinshelwood nell’ottobre 1996 a cura dell’ACANTO-  

Genova 

• Incontro con M. Conran nell’aprile 1997 a cura dell’ACANTO- Genova 

• 1994-1995, 1995-1996  I° e II° corso di “Psicodramma Psicoanalitico” con-

dotto dal  Dott. E. Razzini. Corsi di aggiornamento presso il Centro di Psi-

cologia Clinica della Provincia di Milano diretto dal Prof. G.C. Zapparoli, 

soci dell’AIPP, membri COIRAG 

• La terapia Sistemica di Gruppo dal 1/1072013 al 19/1172013 per un totale 

di 24 ore, Corso Aziendale  Asl 3 

• La psicoterapia di gruppo nell’ottica analitica, per un totale di 12 ore dal 

10/03/2014 al 18703/2014 Corso Aziendale ASL 3 

 

• Seminari sul trattamento delle psicosi, cinque incontri, condotti dal Prof: 

Masnata, psicoanalista, presso il Centro di psicoterapia infantile di via Dei 

Franzoni a Genova, dal gennaio al marzo1981  

• Seminario di studio “Psicodinamica delle Psicosi”, tenuto dal dott. G.P. Ra-
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Formazione psicopatologia 
evolutiva, psicopatologia e 

psicoterapia 
dell’Adolescente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formazione personale 
 
 

camier e dal Prof. Ammanniti, psicoanalisti, a Roma presso il C.N.R. 

nell’aprile 1985 

• Seminari sul tema: “Prospettive di cambiamento nella cura del paziente 

psicotico” tenuto dal prof: P.C. Racamier e “Il gruppo di supervisione di una 

comunità terapeutica” tenuto dalla dott.ssa  Taccani, Pietra Ligure giugno 

1991, U.S.L. n. 5 Finalese 

• Gennaio 1995 al Marzo 1997, I°  II° III°corso di “Psicoterapia degli Psicoti-

ci” condotto dalla dott.ssa M.C. Gislon per un totale di 60 ore 

 

• Seminario “Neurologia e psicologia evolutiva del 1° anno di vita del bambi-

no sano. Stimolazione precoce nelle diverse patologie”, tenuto a Trieste da 

Nora Weber presso il Centro Studi sulla Comunicazione infantile  nei giorni 

4-5-6 dicembre 1981 

• Corso di formazione, interno al Servizio di Salute Mentale della U.S.L. 

n.11,rivolto alla prevenzione e alla cura dell’autismo infantile, condotto da 

Nora Weber, dal dicembre 1982 all’ottobre 1983, organizzato in quattro 

moduli trimestrali articolati in tre giornate di studio per ogni modulo. 

• Seminario di Studio sul tema: “ Valutazione dei disturbi dell’adolescente” 

tenuto dal Prof: Moses Laufer, psicoanalista , presso il club Turati di Torino 

nel marzo 1987 

• Seminari teorici di approfondimento della psicologia, psicopatologia e psi-

coterapia dell’adolescente, condotti da: dott.ssa Gislon. Dott. Goisis, dott: 

De Vito, dott:ssa Pandolfi, dott. Senise, prof. Zapparoli, psicoanalisti, 

membri del Centro d Psicologia Clinica della Provincia di Milano, tenuti 

presso l’I.S.AD. di Genova 

• Giornate di Studio, a cura dell’I.S.AD., sul tema: “Psicopalogia 

dell’adolescenza”orientamenti psicoanalitici nella diagnosi e nella terapia 

condotte dai seguenti relatori, prof. M. Morra, dott. T. Senise, prof. G.C. 

Zapparoli, tenutesi a Genova dall’Aprile a giugno 1988 

• Convegno Nazionale, a cura dell’I.S.AD., Breakdow evolutivo 

nell’adolescenza, valutazione e trattamento” relatori: prof. M. Egle Laufer, 

prof. Moses Laufer, prof. R. Rossi, tenutosi a Genova , Marzo 1990 

• Seminari, quattro, sul tema “Psicoterapia breve di individuazione con 

l’adolescente”, a cura dell’I.S.AD., condotti dal dott. T. Senise e dalla 

dott.ssa E. Pelanda, tenuti a Genova presso l’ I.S.AD., Aprile-Maggio-

Giugno 1990 

• Seminario sul tema: “ La conclusione nel trattamento in adolescenza”, te-

nuto dal prof. Jack Novik e dalla prof.ssa Kelly Novik, psicoanalisti , nel 

giugno 1990 a Milano a cura del Centro Progetto A diretto dal dott. E. De 

Vito 

• Corso Diagnosi e trattamento dell’adolescente, docente dott.ssa Pelanda, 

Asl 3 Genovese 

• Corso “Giornate Seminariali Sull’Auto Mutuo Aiuto” presso ASL 3 Ge-

novese , 29/03-30/03-31/03-1/04- 2000 

 

• Analisi personale dal 1989 al 1997 con il Dott. Mario Muzio, membro S.P.I. 
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Supervisioni cliniche  indivi-
duali e di gruppo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Supervisione di gruppo, interna al servizio di Salute Mentale della U.S.L. n. 

11, condotta dal prof. C. Conforto, dal luglio 1981 al settembre 1984 

• Seminari teorici, supervisioni individuali e di gruppo,di adulti in consulenza 

e in psicoterapia, condotte dalla dott.ssa A. Antolini, membro A.I.P.P.I. ,dal 

gennaio 1981 al giugno 1986 

• Supervisione individuale adulti con la dott.ssa M. Concas Cellesi, psicolo-

ga socia ordinaria Associazioni Studi Psicoanalitici di Milano, dal dicembre 

1982 al dicembre 1985 

• Supervisione di  casi di adolescenti e work-discussion, condotti dal prof. 

Mauro Morra, dall’ottobre 1987 al marzo 1989 

• Supervisione di gruppo casi adolescenti, condotta dalla dott.ssa M.C. Gi-

slon, dal febbraio 1989 al giugno 1991 

• Supervisione di gruppo sulla consulenza allo staff che lavora con adole-

scenti, condotta dal dott. D. Di Ceglie,medico psichiatra presso la Croy 

Child Guidance Clinic di Londra, dall’ottobre 1988 all’ottobre 1991 

• Supervisione di gruppo, tre partecipanti, del caso di un adolescente in psi-

coterapia di individuazione a lungo termine, condotta dal dott. T. Senise, 

dal febbraio a settembre 1991 
                                          

CURRICULUM SCIENTIFICO 
 

Interventi a convegni e 
Congressi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• relatrice al Convegno nazionale, organizzato dall’I.S.AD., sul tema: “La re-

lazione terapeutica con  l’adolescente”, svoltosi a Rapallo nel 1989 con la 

seguente comunicazione: ”Problemi di alleanza terapeutica con un pazien-

te psicosomatico” 

• relatrice al XVII Congresso Internazionale C.I.S.S.P.A.T., ”Modelli Attuali in 

Psicoterapia Breve” nel 1993 con la comunicazione nella II Sessione  Psi-

coterapie Dinamiche: “Psicoterapia breve di individuazione: un caso” 

• organizzatrice e relatrice del Convegno “Mente e Corpo: Quale dialogo”, 

D.S.M. ASL3 Genovese nel novembre 2009, nel quale ha presentato una 

ricerca in collaborazione con U.O. Allergologia A.O. S. Martino dal titolo: 

“Studio sulle componenti psicologiche in un campione di pazienti allergici” 

• relatrice al Convegno organizzato da Iserdip, dal tema “La Resilienza nella 

Clinica: Seduta singola e Resilienza”, di M.D. Fiaschi, M. Bologna, Milano, 

26/27/11/2010 

• relatrice con un intervento preordinato al I° Workshop Nazionale di Psico-

logia della Salute, Spotorno 2011 con: “Alessitimia e Salute in un campio-

ne di 120 pazienti di Medici di Medicina Generale”, di A. Iacometti,, M. Di 

Trani, , L. Solano, M.D. Fiaschi 

• relatrice al Workshop : La resilienza nella clinica, Iserdip, Milano, 18/19 

novembre 2011 con la relazione :” L’Intervento a Seduta Singola secondo 

l’approccio focale integrato”, di M. Bologna, M.D. Fiaschi 

• Organizzatrice e relatrice del convegno La Prospettiva psicosomatica tenu-

to presso L’Ordine degli Psicologi della Liguria dal Dott. Franco Baldoni il 5 

ottobre 2012 

• relatrice al Congresso SIPSA ( Società Italiana di Psicologia della Salute) 

2013 che si è tenuto ad Orvieto il 10-11-12  maggio 2013 con la relazione: 



Mara Donatella Fiaschi 

5 
 

 
 
 
 
 

Pubblicazioni 

Lo Psicologo nell’Unità Operativa di Allergologia 

• relatrice al XVII Congresso di Psicodermatologia SIDEP, 7/8 febbraio 2014 

Genova, con la seguente relazione: Studio sulle caratteristiche psicologi-

che del paziente che sviluppa un effetto nocebo al test orale con farmaci” 

 

• Mara Donatella Fiaschi, “Psicoterapia breve di individuazione: il caso di 

Roberto” in Adolescenza Vol. 6 n. 3, sett-dic 95, Il Pensiero Scientifico Ed. 

• Mara Donatella Fiaschi, Giuseppina Romeo, “Il Cineforum come attività te-

rapeutico-riabilitativa con pazienti psichiatrici in Prospettive Psicoanaliti-

che nel lavoro istituzionale,Vol. 14, numero 3, sett-dic 96, Il Pensiero 

Scientifico Ed. 

• Mara Donatella Fiaschi, Silvana Banacchioni, “Tra terapia e riabilitazione Il 

Vaso di Pandora Dialoghi in Psichiatria” Vol V, n. 1, 1997, Ed. LA RE-

DANCIA 

• Mara Donatella Fiaschi, Mara Giribaldi “Modalità di parto e stile difensivo: 

quali correlazioni?” in “Link”, Rivista scientifica di psicologia n.12, sezione 

Ricerche, luglio 2008;  

• coautrice in “Chronic Urticaria: Importance of Medical-psychological ap-

proach”,in “European Annals of Allergy and Clinical Immunology” vol. 

38 n. 5-2006; 

• Mara Donatella Fiaschi, “Psicoterapia breve di individuazione: il caso di 

Roberto” in  Adolescenza Vol. 6 n. 3 sett-dic 95, Il Pensiero Scientifico Ed. 

• Mara Donatella Fiaschi, Giuseppina Romeo, “Il Cineforum come attività te-

rapeutico-riabilitativa con pazienti psichiatrici” in Prospettive Psicoanaliti-

che nel lavoro istituzionale Vol. 14 n. 3 sett-dic. 96, Il Pensiero Scientifi-

co Ed. 

• Mara Donatella Fiaschi, Silvana Banacchioni, “Tra terapia e riabilitazione 

Il Vaso di Pandora Dialoghi in Psichiatria” Vol 5 n. 1, 1997, Ed. LA RE-

DANCIA 

• Mara Donatella Fiaschi, Mara Giribaldi “Modalità di parto e stile difensivo: 

quali correlazioni?” in Link, Rivista scientifica di psicologia n. 12, sezione 

Ricerche, luglio 2008 

• come coautrice in “Chronic Urticaria: Importance of Medical-psychological 

approach”,in “European Annals of Allergy and Clinical Immunology”- 

volume 38 n. 5-2006 

• come coautrice “ Il costrutto della resilienza in psicoterapia focale breve”di 

M.C. Gislon, M. Bologna, A.M. Borziani, S. Crosato, M.Fiaschi, M. Mosca-

ra, in Resilienza ,Rivista Sperimentale di Freniatria, Vol.CXXXIV n. 

1/2010, Franco Angeli Ed. 

• Mara Donatella Fiaschi “ L’intervento breve come seduta singola” in : “La 

resilienza nella clinica: prevenzione e trattamento” di M.C. Gislon, in I 

quaderni di Musaikòn, Dialogos Edizioni, Milano 2010; 

• come coautrice in Psichiatria di Comunità vol. X, n. 3-4 sett.-dic. 2011, 

“La seduta singola nella prospettiva della resilienza” di Maria Bologna, 

Mara D. Fiaschi 

• Mara Donatella Fiaschi “ Quale psicoterapia per la depressione” in Il Vaso 

di Pandora Dialoghi in psichiatria e scienze umane - Vol. XXI, N. 3, 2013 
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• Mara Donatella Fiaschi,Maria Moscara,”Competenze cliniche in psicotera-

pia breve”. Attitudini e formazione in Rivista Sperimentale di Freniatria, 

Vol.CXXXVIII n.1/2014, Franco Angeli Ed. 
 

Capacità e competenze or-
ganizzative 

• Ha curato l’ideazione e l’organizzazione dei seguenti Seminari: 

• Organizzatrice e relatrice del convegno La Prospettiva psicosomatica tenu-

to presso l’Ordine degli Psicologi della Liguria dal Dott. Franco Baldoni il 5 

ottobre 2012 

• Il Centro di psicologia Clinica G.C. Zapparoli e la Saggezza Clinica per il 

DSM-DIP asl 3 genovese, 8/02/2013, aula magna via Balbi 5, Genova  

• Lo Psicologo insieme al Medico di Medicina Generale a cura di Luigi Sola-

no il 18 maggio 2013 per L’Ordine Psicologi della Regione Liguria. 

• Il Seminario: L’Ecobiopsicologia come psicosomatica della Complessità, 

Ordine degli Psicologi della Liguria, Genova 28/09/2013, a cura di docenti 

dell’Istituto Aneb, Milano 

• Il Seminario: Pnei, evidenze scientifiche ed esperienze pratiche sulla co-

municazione mente corpo, il 9/11/ 2013 presso l'Ordine  degli Psicologi 

della Liguria, a cura della SIPNEI, Genova 
 

Capacità e competenze tec-
niche con particolare riguar-

do a quelle correlate alla 
Struttura da assegnare 

• Dal  1982 al 1996 ha lavorato presso CSM e Sert e si è occupata di pa-

zienti  con patologia psichiatrica e con problematiche di tossicodipendenza 

• Dal  2007 ad oggi collabora settimanalmente con l’attuale Centro Alcologi-

co Regionale IRCSS Azienda  Universitaria S Martino in qualità di consu-

lente psicologo svolgendo attività clinica e organizzativa per la parte relati-

va alla propria disciplina 

• Facilitatrice ed attivatrice di Gruppi di AUTOMUTUOAIUTO a favore di fa-

milari di pazienti ricoverati in SPDC e familiari di pazienti con Alzheimer 
 

Capacità e competenze In-
formatiche 

• Buone competenze informatiche, conoscenza dei principali programmi 
 

          

Lingua/e 

Madrelingua 

 

Altra lingua 

 

Italiana 

 

Francese 

Capacità di lettura: buono 

Capacità di espressione orale: buono 



Mara Donatella Fiaschi 

7 
 

Docenze/insegnamenti 
 

 
 
 
 

• Docente al convegno La Patologia Alcol Correlata nell’età giovanile: Pre-

venzione, Cura e Riabilitazione  24 novembre 2007 presso Auditoriun CBA 

IST S. Martino con la relazione: L’approccio psicologico al paziente etilista, 

un’esperienza  clinica 

• Docente Corso di sensibilizzazione e formazione alla mutualità, alla forma-

zione di gruppi di auto-aiuto, alle iniziative di fare assieme nel campo della 

salute mentale 14-15 /11/2007 DSMDIP ASL 4 Chiavarese 

• Docente  al Corso Alcol dipendenza quando i farmaci antricraving, etica 

della prescrizione e della prescrizione assistenziale 25 gennaio 2013, Or-

dine dei Medici di Genova 

• Docente presso il Corso di aggiornamento Pianeta Alcol : epidemiologia, 

policy e management del rischio alcol correlato tenutosi il 29 aprile 2014 

presso IRCCS  AOU S. Martino 

• La Continuità e l’Integrazione Assistenziale e Terapeutica Tra Ospedale e 

Servizio di Salute Mentale 18/09/2013-12/12/2013 

• La Continuità e l’Integrazione Assistenziale e Terapeutica Tra Ospedale e 

Servizio di Salute Mentale11/09/2013-11/12/2013 

• Docente in Nuovi approcci Psicoterapeutici al Gruppo e all’Individuo  

5/04/2013-15/11/2013 a cura di ASL 3 

• Docente Corso Adolescenze. Dentro la Rete del servizio Pubblico 

24/11/2011 a cura di ASL 3 

• Docente a contratto dal 2003 ad oggi  presso  La Scuola di Specializzazio-

ne in Psicoterapia Breve Focale Psicoanalitica e Cognitiva ISerDip ( Istituto 

Scientifico  per la Ricerca e sui Disturbi Psichici)  (riconosciuta dal Ministe-

ro Università e Ricerca Scientifica con decreto 7/2001) già diretta dal prof. 

C. Zapparoli e attualmente dalla dottoressa  M.C. Gislon a Milano 

• Docente presso il corso di laurea in Psicologia presso DISFOR Università 

degli studi di Genova, ha curato: 
� Laboratorio libero sulla Psicoterapia Breve anno accademico 2012 

per un totale di 25 ore 
� Laboratorio libero  sulla Psicoterapia Breve anno accademico 2013 

per un totale di  25 ore  

• Docente per il corso di aggiornamento a favore di Medici di Medicina Ge-

nerale organizzato dall’U.O. di allergologia dell’Az. Ospedaliera S. Martino 

nel 2007 

• Docente presso la scuola infermieri professionale dell’Ospedale Villa 

Scassi di Genova con l’insegnamento di Psicopatologia Generale 1986-

1987 

• Attività di tutor a favore di laureati in Psicologia per tirocinio esame di stato 

e specializzandi in psicoterapia per tirocinio scuola di specializzazione ne-

gli anni 2011-2012-2013-2014 per un totale di 25 crediti annuali ricono-

sciuti dall’Ordine degli Psicologi della Liguria 
 

 
 
 


