
CURRICULUM VITAE di MATTIA DANIELE MARIA MAGGIONI
nato a Bergamo il 10/04/1973
residente a Bonate Sotto (Bergamo) in Via Villa 25
tel. 035/ 4373456 (studio) - 347/4243690 (cell.)
e-mail : mattiamaggioni10@gmail.com

                                                  Percorso scolastico /accademico 

- Ginnasio-Liceo Classico Statale “P. Sarpi” di Bergamo dal 1986 al 1991 

- Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino dal 1991 al 1996 
   Indirizzo di Laurea: Psicologia clinica e di comunità – indirizzo clinico individuale
   Laurea in Psicologia conseguita con la votazione di 110/110 il 4 dicembre 1996  con 
discussione di una    Tesi sperimentale (Docente: prof. Clara Capello) intitolata: “ LA 
CURA E LA MORTE: CONTRIBUTI DI RICERCA SULLE IMPLICAZIONI DELLE 
ISTANZE RELIGIOSE NEGLI OPERATORI SANITARI” (somministrati 650  
questionari e 50  interviste semi-strutturate e registrate agli Operatori Sanitari degli OO 
RR di Bergamo e dell’Ospedale “Città di Sesto” di Sesto San Giovanni -Milano). 

- Tirocinio post Lauream dal 15/03/1997 al 14/03/1998 presso il C.P.S. di zona 2 
dell’U.S.S. L. n.37 a Milano, con frequenza giornaliera, nelle aree psico-sociale (I 
semestre) e psico-diagnostica (II semestre); 

   Psicologo Tutor dott. R. Di Pietro , Responsabile U.O.P. Prof. A Giannelli. 
   Aree prevalenti di training: test intellettivi e di personalità (Rorschach, T.A.T., Blacky 

Pictures), valutazioni e colloqui psico-diagnostici ad orientamento psicodinamico , 
interventi di recupero e riabilitazione psichiatrica (Psichiatria Ospedale Niguarda Ca’ 
Granda-Reparto Grossoni I), prevenzione e presa in carico del disagio minorile e 
familiare, partecipazione alle riunioni d’équipe settimanali. 

                                                       Attività  professionale volontaria 

- frequenza settimanale  come psicologo volontario all’interno del Progetto sperimentale 
di integrazione delle risorse culturali e sociali nel territorio per la prevenzione della 
devianza in età adolescenziale presso la sede staccata della Scuola Media “G. Falcone e 
P. Borsellino” di Milano (sede staccata di Via T. Mann) dal marzo al giugno 1998.

 - attività di Psicologo volontario (frequenza bisettimanale) presso il C.P.S. di zona 2 
dell’U.S.S.L. n. 37 di Milano dal marzo al dicembre 1998.

Esame di Stato superato nella I sessione 1998 presso l’Università degli Studi di Torino; 



iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lombardia dal 10 novembre 1998 n. 
4992

master  annuale “La consulenza tecnica psicologica in ambito giudiziario” (n. 200 
ore in 20 moduli dall’8 febbraio al 21 giugno 1997), organizzato dal Servizio di 
Formazione Permanente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Specializzazione in psicoterapia individuale dell’adulto conseguito presso la SPP 
(Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica ) di via Pergolesi 27 , Milano con la votazione 
di 70/70 nel Dicembre 2003

master di primo livello MACOPS “management e coordinamento delle professioni 
sanitarie” conseguito presso School of management università Lum Jean Monnet , 
anno accademico 2015/2016 

socio ordinario associazione studi psicoanalitici di Milano (A.S.P.) dal 2006

membro I.F.P.S. dal 2006

membro comitato direttivo Associazione Studi Psicoanalitici dal  dicembre 2008 al 
dicembre 2011 

membro comitato redazionale della rivista “setting” dal 2010 a tutt'oggi 

segretario del' Associazione Studi Psicoanalitici di Milano dal gennaio 2015 a dicembre 
2017

CURRICULUM FORMATIVO POST LAUREAM:

-Seminario “Le nevrosi al test di Rorschach” (Torino, 24/02/1997)

-Supervisioni per Psicologi Psicoterapeuti nell’area psichiatrica (Azienda U.S.S.L. n.37 
 di Milano: moduli del 16/05/1997, 20/06/1997, 19/09/1997, 17/10/1997)

- Seminario “Il maltrattamento e l’abuso nell’infanzia. Indicatori di rischio: aspetti clinici 
e protezione dei bambini” (Milano, 23/06/1997)

-Seminario “Dal trauma alla parola: lo psicoanalista al lavoro tra sintomo, biografia e 



 modelli” (Milano, 23/09/1997)

-Seminario “La valutazione clinica delle famiglie dei minori. La relazione come risposta 
 alla Magistratura e come strumento di intervento” (Milano, 10/11/1997)

-Convegno “La professione dell’infermiere in Psichiatria: aspetti clinici-assistenziali-
legali” (Milano, 19/20 novembre 1997).                                                                                                                        

-Corso di aggiornamento “Lo sviluppo psicologico in preadolescenza e la relazione 
 adulti-ragazzi”( seminari e incontri presso la Scuola Media “G. Falcone e P. Borsellino”
 di Milano, a cura dell’Azienda U.S.S.L. 37 di Milano): n. 6 seminari + n.2 incontri di   
 discussione dal dicembre 1997 all’aprile 1998.

- Seminario “Realtà psichica, trauma, difesa” (Milano, 31/10/1998)

- Seminario “ La memoria nel linguaggio: corpo e mente” (Milano, 28/11/1998)

- Seminari e Giornate di Studio di Psicoanalisi e Psicoterapia della nevrosi e della psicosi 
organizzate  dall’Associazione di Studi Psicoanalitici di Milano dal gennaio 1999 al 
giugno 2002, con relatori italiani e stranieri

- Corso di formazione interna per dipendenti A.S.L. di Bergamo centrati specificatamente 
sulla figura dello Psicologo nel servizio A.D.I. ( dicembre 1999-marzo 2000)

- Corso di formazione interna per dipendenti A.S.L.di Bergamo sulla vicinanza 
psicologica al malato terminale ( da marzo a maggio 2001, n° 6 moduli per un totale di 
36 ore ) 

- Convegno “Relazione e cura in Psicoanalisi” (Bergamo, 9/11 maggio 2003)

- Corso biennale presso la S.P.P. (via Pergolesi 27,Milano) tenuto da dott.ssa Fabbrichesi 
e dott Meneguz incentrato sul corretto utilizzo dello strumento dell’elaborazione del 
transfert in ambito clinico da ottobre 2004 a Giugno 2006 ( n°1 incontro mensile )

-Convegno “ il sogno dopo Freud “ ( Milano, 21 Maggio 2005 ).

-partecipazione ad alcuni incontri del ciclo di seminari A.S.P. " Freud aveva ragione ? " 
tra Settembre 2006 a Maggio 2007  con relatori italiani e stranieri  ( Ferruta, Gallese , 
Liotti , Bolognini , Kilborne )

-Convegno " essere psicoanalisti oggi " organizzato dall' Associazione Studi    
Psicoanalitici ( Napoli , 31 Ottobre - 4 Novembre 2007 ).

-Corso annuale di supervisione clinica con la dott.ssa Amati-Sas presso la S.P.P.( via  
Pergolesi 27, Milano ) iniziato a Novembre 2007 ( n° 1 incontro mensile ).



-Convegno " la nascita di sè e il cambiamento terapeutico" con N. Dazzi, Torino 19 
gennaio 2008

-Corso annuale di supervisione clinica con la dott.ssa Amati-Sas presso la A. S.P. ( via 
Pergolesi 27 , Milano)           Novembre 2008 - ottobre 2009 ( n°1 incontro mensile)

-Convego internazionale organizzato da Associazion Studi Psicoanalitici "C'è qualcosa di 
nuovo oggi, anzi di antico" Milano,16-17 maggio 2008 con interventi di J. Safran,G. 
Amadei,S. Freni,A. Molino,V. Lingiardi

-Seminario di psicosomatica con C. Smadjia , Milano 24 gennaio 2009

-Seminario "Freud e l'uomo dei topi" a cura di M. Casonato ed E. Mergenthaler , Milano 
14 marzo 2009

-seminario “percorsi diagnostici e psicoterapeutici : il pdm” con V. Lingiardi , Milano 17 
ottobre 2009

-corso annuale di supervisione clinica con la dott.ssa Amati Sas presso A.S.P. ( via 
pergolesi 27 , Milano) novembre 2009 – ottobre 2010 ( 1 incontro mensile)

-partecipazione ai seminari clinici dell'associazione studi psicoanalitici di Milano gennaio  
-dicembre 2010 ( 1 incontro mensile)

-seminario “ la presenza dell'analista nella terapia di bambini e adolescenti” con G. 
Barbieri e R. Goisis, Milano 20 marzo 2010

-convegno “ambiguità : una sfida etica per la psicoanalisi “ con S. Amati sas, L. 
Andreoli,S. Argentieri, G. Colombo, D. Federici , C. Weber , S. Manghi , Milano 20-21 
novembre 2010

-seminario “ lo spettro dell'onirico “ con A. Ferro , Milano 11 dicembre 2010

-partecipazione ai seminari clinici del associazione studi psicoanalitici di Milano 
gennaio-dicembre 2011 (  1 incontro mensile)

-convegno "in of me out of me" con V.Lingiardi , Milano Fast ,18 marzo 2011

-seminario "pdm : modelli clinici applicativi" con V. Lingiardi , Milano Asp , 9 aprile 
2011

-seminario " il lato oscuro dell'eros : la psicoanalisi e il mondo del pedofilo " con C. 
Schinaia , G. Smerieri , Milano 27 ottobre 2012 



- gruppo di supervisione clinica dell'associazione studi psicoanalitici di Milano da 
gennaio 2012  a tutt'oggi ( 1 incontro mensile)

- corso annuale di supervisione clinica con la dott.ssa Amati Sas presso A.S.P. ( via 
Pergolesi 27 , Milano ) da marzo 2012 a maggio 2013 

- convegno " la psicoanalisi in situazioni estreme " con U. Corino , M.Manica , Milano, 
16 febbraio 2013

- Convegno " la genitorialità : una cartografia per il futuro " con A. Benlodi , D. Scotto di 
Fasano , E. Molinari , Milano 11 maggio 2013

⁃ - Giornate residenziali “ i 30 anni dell’ASP “ 21-22-23 ottobre 2016,  con D. 
Maggioni, C. Weber, M. Maggioni, E. Omodei Zorini  , Nervi ( Ge)   ( chairman)

⁃ -  Convegno “ sense of self”  con 22 ottobre 2016  con M. Peciccia , Nervi ( Ge) 

⁃ -  Congresso internazionale “ la rivoluzione intersoggettiva : le implicazioni per la 
psicoanalisi e la psicoterapia “ con O. Kernberg , V. Gallese , M. Ammaniti , D. 
Maggioni, A. Mendes , D. Kyriazis , M. Gonzales Torres , C. Elia , A. Negri , C. 
Mucci, M. Peciccia , 19-20 maggio 2017 , Bergamo  ( chairman)

⁃ - Giornata di studio “ il setting carcerario “ con G. Fortunato , G. tatti, L. 
Castellano , 11 novembre 2017 , Milano 

⁃ - Giornata di studio “ la psicologia mafiosa : un fondamentalismo nostrano “ con 
G. Lo Verso , G. Craparo , 16 dicembre 2017 , Milano 

-  Corso annuale di supervisione clinica con la dott.ssa Amati Sas presso A.S.P. ( via 
Pergolesi 27 , Milano ) da  dicembre 2013 a marzo 2017 ( 6 incontri annuali )

Pubblicazioni e contributi:

- (R. Di Pietro-M. Maggioni): “La relazione con il paziente in fase acuta”(in Atti del 
Convegno “La professione dell’infermiere in Psichiatria:aspetti clinici-assistenziali-
legali”, 1997). 

- (C. Capello- M. Maggioni) : “La cura e la morte” (relazione tenuta al I Convegno 
nazionale della Società Italiana di Psicologia della Salute, marzo 1998).



- ( M. Maggioni ) : "Contributo sull’esperienza formativa di Laurea e Tirocinio"  (in “Dal 
colloquio al testo”, a cura di C. Capello e E. Tesio, UTET, Torino,1999).

- ( M. Maggioni) articolo “il professore visto dalla luna” in “setting”  n. 30/2011

- (M. Maggioni e D. Maggioni ) relazione “ the conflittuale 3D in the psychoanalytical 
encounter” Lisbon , XXI international forum of psychoanalysis , 5/6/7/8 febbraio 2020 
( pubblicato anche in atti del convegno ) 

                                                Curriculum professionale

-Analisi personale con il dott. Ciro Elia di Bergamo ( marzo 1998-luglio 2002).
 
                                                        Attività  professionale volontaria 

- frequenza settimanale  come psicologo volontario all’interno del Progetto sperimentale 
di integrazione delle risorse culturali e sociali nel territorio per la prevenzione della 
devianza in età adolescenziale presso la sede staccata della Scuola Media “G. Falcone e 
P. Borsellino” di Milano (sede staccata di Via T. Mann) dal marzo al giugno 1998.

 - attività di Psicologo volontario (frequenza bisettimanale) presso il C.P.S. di zona 2 
dell’U.S.S.L. n. 37 di Milano dal marzo al dicembre 1998.

                                                                  Attività privata

⁃     dal gennaio 1999 lavoro come psicologo clinico e psicoterapeuta presso lo 
studio associato  di psicologia clinica e psicoterapia Maggioni ( Bergamo, via 
Broseta 58 ) con supervisione  individuale bisettimanali con la dott.ssa Anna 
Maria Fabbrichesi Zambelli   (1999/2000 ) ,  con  il dott. Guido Medri di  Milano  
(2001, 2002 e 2003) , con il dott.  P.G. Battaglia di Torino ( novembre 2002 - 
aprile 2007) e con il dott. Ciro Elia di Bergamo (dal 2008 a tutt'oggi ).

   attività prevalente: 
   consultazione psicologica 
   psicoterapie ad orientamento psicoanalitico  a medio e lungo termine 
   sostegno psicologico e trattamenti ad adolescenti.
   valutazioni psicodiagnostiche ( adulti, anziani ,adolescenti ed età evolutiva )
   valutazioni cognitive ( adulti , anziani ed età evolutiva) 
   percorsi di sostegno psicologico per famigliari di malati terminali 
   valutazioni della competenza genitoriale 
   terapia di coppia e mediazione famigliare 
   supervisioni cliniche
   supervisioni in ambito istituzionale 
   valutazione e presa in carico del disagio nell’anziano ( in particolare con quadri di 



demenza ) e dei caregivers
   
  A tutt'oggi ho seguito oltre 400  pazienti  di età compresa tra i 5 ed i 92 anni .
   

                                                 incarichi professionali per enti / istituzioni

-Incarico a tempo determinato dall’ottobre 1998 al maggio 1999 per sostegno 
pomeridiano  per studenti della Scuola Media l.r. “S. Alessandro” di Bergamo (15 ore 
settimanali).

-Incarico come docente di psicologia per corso serale istituto per dirigenti di comunità di 
Bergamo febbraio – maggio 1999

- Incarico di collaborazione libero-professionale come Psicologo (n.20 ore settimanali) 
per il servizio A.D.I. dell’ASL della provincia di Bergamo presso il Distretto di Romano 
di Lombardia dal giugno ’99 al giugno 2000.

- Incarico di collaborazione libero-professionale come Psicologo (n. 9 ore settimanali) per 
il  servizio A.D.I. dell’ASL della provincia di Bergamo presso il Distretto di Sarnico 
dall’1/3/ 2000 al 15/10/2000

-  Incarico di collaborazione libero-professionale come Psicologo (n.20 ore settimanali) 
per il servizio A.D.I. dell’ASL della provincia di Bergamo presso il Distretto di Bergamo 
dal giugno 2000 al Giugno 2005

- Intervento di orientamento scolastico finanziato da Fondo Sociale Europeo  “BIPOP 
Multimedia” (colloqui     individuali di consulenza/orientamento per alunni IV Liceo 
Scientifico per un totale di 90 incontri) per  “Custodia” s.r.l. (gennaio-giugno 2003)

- Incarico di collaborazione libero-professionale come Psicologo per il sevizio A.D.I. del 
centro accreditato Don  Orione di Bergamo dal 01/01/2005 al 01/01/2006

- Superamento concorso pubblico per titoli ed esami per assegnazione di n.2 posti di 
dirigente  psicologo presso l’azienda ospedaliera Bolognini di Seriate ( Bg ) con relativo 
inserimento nella graduatoria finale in data Giugno 2006 ( chiamato nel 2008 per incarico 
rifiuto la proposta ) .

- Conduzione di un gruppo di auto-mutuo aiuto per famigliari di pazienti in coma vigile 
ricoverati presso l’istituto “ S.Maria ausiliatrice “ ( ex Gleno ) di Bergamo dall’ Ottobre 
2006 a Dicembre 2007

- Supervisione clinica equipe educatori della casa accoglienza delle suore poverelle di 
Passirano ( Bs) da giugno 2009 a tutt'oggi ( ora diventata casa accoglienza san Giuseppe 
di Brescia) 



 - Supervisione clinica equipe operatori casa accoglienza “ il mantello” di Torre Boldone 
( Bg ) da gennaio 2016 a tutt’oggi 

⁃ - Responsabile del Centro Diurno Integrato , accreditato e contrattualizzato ATS 
per 40 ospiti , della società  San Donato srl  di Osio Sotto (Bg) dal 25/02/2014 al 
15/08/2019 ( coordinamento equipe multiprofessionale, gestione budget, gestione 
rapporti con vigilanza ATS, enti locali, enti del terzo settore, famigliari, 
associazioni di volontariato, rete dei servizi…….) 

                                                        attività formativa / docenze 

- Collaborazione con “Associazione Sclerosi Multipla” provinciale di Bergamo ( n. 1 
incontro con famigliari e volontari su “Dolore,    malattia, invalidità: reazioni, difese e 
risorse psicologiche): dicembre 2001

-Relazione sul disagio psichico nel malato terminale tenuta all’Associazione Volontari di 
Colzate (Bg) il 13/03/2002

-Intervento di formazione psicologica e addestramento alla relazione ed alla relazione 
d’aiuto   (3 moduli di 5 ore) per Operatori e Volontari  ASSI- sezione AIDS e sindromi 
correlate- dell’ASL di Bergamo (gennaio-marzo 2003)

- Relazione sul tema “ la vicinanza al malato grave : tra empatia e ricerca di una giusta 
distanza”  tenuta all’Associazione Volontari di Torre Boldone ( Bg) nel Febbraio 2003

- Incontri di formazione ad operatori di centri privati accreditati per l’erogazione di 
servizi A.D.I. sul tema “ la relazione d’aiuto con il malato terminale : l’empatia e 
l’elaborazione del lutto come strumento psicologico della cura “ n°3 incontri tra maggio e 
giugno 2004.

- Relazione sul tema “ la vicinanza psicologica al malato terminale “ tenuta ad operatori e 
volontari della casa di riposo di Dalmine  ( Bg) il 01/04/2005

-Relazione sul tema “ la fragilità psicologica “ tenuta a genitori di bambini della scuola 
elementare  C. Cittadini di Ponte S. Pietro ( Bg) il 01/02/2005

- Progettazione e gestione di un corso di educazione all’affettività ed alla sessualità per le 
classi seconde medie presso l’istituto comprensivo di Bagnatica  ( Bergamo ) tra Gennaio 
e Maggio 2006

- Progettazione e conduzione di n.2 incontri con genitori di bambini della scuola 
elementare C.Cittadini di Ponte S.Pietro ( Bg) 11 e 14 aprile 2008 sul tema della 
fragilità psicologica ( 80 partecipanti) 



- Progettazione e conduzione di breve corso di "educazione all'affettività" per genitori 
della scuola elementare C.Cittadini di Ponte S.Pietro (Bg) 2-9-16 febbraio 2009 ( 100 
partecipanti)

⁃ - Progettazione e conduzione corso “l'identità genitoriale nella modernità “ per 
genitori della scuola elementare C.Cittadini di Ponte S. Pietro ( Bg) 1-8- 22 
febbraio 2010 ( 120 partecipanti)

⁃ - Seminario "differenze, diseguaglianze, diversità: maschile e femminile, generi 
rigeneranti" per genitori scuola elementare C.Cittadini di Ponte S. Pietro (Bg) 24 
febbraio 2011 ( 100 partecipanti)

⁃ - Conferenza " educazione tra libertà ed autorità" presso la sala parrocchiale di 
Almenno S. Bartolomeo (Bg) , 16 marzo 2011 ( 90 partecipanti )

⁃ - Progettazione e conduzione corso “la crisi come opportunità “ per il comune di 
Azzano San Paolo ( Bg) , marzo 2012 , n. 3 incontri

⁃ - Progettazione e conduzione corso " la crisi come opportunità : riflessioni e 
strumenti per affrontare le sfide della contemporaneità " per genitori scuola 
elementare C Cittadini di Ponte S. Pietro ( Bg) 4- 11 - 18 marzo 2013 ( 120 
partecipanti)

⁃ - Interventi sul tema " la crisi come opportunità " presso  radio alta (Bg) ,  
bergamo tv ( Bg) e  fiera della salute presso centro le due torri , sterzano (Bg)

⁃ - Progettazione ed erogazione di un intervento formativo per le docenti della 
scuola primaria paritaria " C. Cittadini" di Ponte S. Pietro , n.6 moduli per un 
totale di 16 ore da ottobre 2014 a marzo 2015 

⁃ - Progettazione e conduzione del corso di educazione all’affettività per genitori 
scuola paritaria Cittadini di Ponte San Pietro, marzo 2016 , Ponte San Pietro ( 110 
partecipanti)

⁃ - Progettazione e conduzione corso “ il dolore del crescere, la fatica di cambiare /
cambiarsi” 18 gennaio, 25 gennaio , 1 febbraio 2018 , Ponte san Pietro ( 120 
partecipanti) 

⁃ - Docenza modulo “ identità di genere, orientamento sessuale , omofobia : le 
radici psicologiche” all’interno del corso di perfezionamento post laurea “ 
violenza di genere e bullismo . Conoscere per agire , educare per prevenire “ 
prima edizione , Università degli studi di Bergamo , Aprile 2016 



- Docenza modulo “ le radici dell’omofobia e il bullismo tra pari ” all’interno del corso di 
perfezionamento post laurea “ violenza di genere e bullismo . Conoscere per 
agire , educare per prevenire “ seconda  edizione , Università degli studi di 
Bergamo , febbraio  2017 

⁃ - Progettazione e conduzione corso “ la gestione della relazione con il paziente 
neurologico in ambito istituzionale “ ,  gennaio /dicembre 2018 per gli operatori 
di San Donato srl , Osio Sotto ( Bg) - 30 ECM

⁃ -  Progettazione e conduzione corso “ strategie operative nella relazione con il 
paziente anziano ed i caregivers : un approccio clinico “ , gennaio 2019/ luglio 
2019 per gli operatori di San Donato srl , Osio Sotto (Bg) - 23 ECM 

- Organizzazione , segreteria scientifica e docenza del convegno “ incontrarsi al confine : 
i centri diurni integrati narrano luoghi e storie di un equilibrio possibile “ , 
10/11/2018 , Boltiere ( Bg) , 6 ECM 

- Tutoring per tirocinio post laurea sperimentale di diversi laureati in psicologia 
dell’Università degli studi di Bergamo negli anni 2017/2018/2019 in 
collaborazione con Prof. Braibanti, ASST Bergamo Ovest , UNIBG 

⁃           segreteria scientifica dei seguenti convegni accreditati ECM 
⁃           organizzati  all’interno dell’attività scientifica di A.S.P. :

⁃ giornate residenziali “ essere psicoanalisti oggi “ a cura di ASP ,   ottobre 2007 , 
S.Agata dei due golfi ( Na)

⁃ convegno “ l’ambiguità , una sfida etica per la psicoanalisi “ con S. argentieri, G. 
Colombo, S. Amati Sas , 21-21 novembre 2009 , Milano 

⁃ giornata di studio “la presenza dell’analista nella terapia di bambini e adolescenti” 
con G. Barbieri e R. Goisis , marzo 2010 , Milano 

⁃ giornata di studio “ lo spettro dell’onirico “ con A. Ferro  ottobre 2010 , Milano 

⁃ convegno “ into me , out of me . sesso, genere , sessualità nella psicoanalisi 
contemporanea” con V. Lingiardi 2011, Milano

⁃ giornata di studio  “ nuove prospettive nelle psicoterapia psicoanalitica delle 
psicosi “ con C. Elia  ,20 ottobre 2014 , Milano 

⁃ convegno “ la parola che cura “ con M. Francesconi , C. Weber , M. Peciccia , F. 
Cimatti , marzo 2015 , Milano



⁃ convegno “ psicoterapie brevi : perché , per chi , per cosa “  con S. Lemma , 10 
maggio 2015 , Torino ( relatore)

⁃ giornata di studio “ neuroscienze e psicoanalisi, un abbraccio inevitabile “ a cura 
della redazione di Setting , 13 dicembre 2015 , Milano 

⁃ giornata di studio “ istituzione : contenitore rigido o apparato di sviluppo “ con A. 
Correale 12 giugno 2016 , Milano 

⁃ convegno “ diversi da chi ?” con V. Lingiardi 20 marzo 2016 , Milano  
( chairman)

⁃ convegno “ una giornata con l’adolescenza “ con R. Goisis  17 aprile 2016 , 
Milano 

⁃ giornata di studio  “ la danza relazionale “ a cura del gruppo kairos , 17 gennaio 
2016 , Milano 

⁃ giornate residenziali “ i 30 anni dell’ASP “ 21-22-23 ottobre 2016,  con D. 
Maggioni, C. Weber, M. Maggioni, E. Omodei Zorini  , Nervi ( Ge)   ( chairman)

⁃ convegno “ sense of self”  con 22 ottobre 2016  con M. Peciccia , Nervi ( Ge) 

⁃ giornata di studio  “  la psicoterapia psicoanalitica dell’autismo “ con P. Vassallo e 
R. Bormida  12 novembre 2016 , Milano 

⁃ giornata di studio  “ Violence, terror and terrorism today : psychoanalytic 
perspectives” con C. Weber , 21 gennaio 2017 , Milano 

⁃ congresso internazionale “ la rivoluzione intersoggettiva : le implicazioni per la 
psicoanalisi e la psicoterapia “ con O. Kernberg , V. Gallese , M. Ammaniti , D. 
Maggioni, A. Mendes , D. Kyriazis , M. Gonzales Torres , C. Elia , A. Negri , C. 
Mucci, M. Peciccia , 19-20 maggio 2017 , Bergamo  ( chairman)

⁃ giornata di studio “ il setting carcerario “ co G. Fortunato , G. tatti, L. Castellano , 
11 novembre 2017 , Milano 

⁃ giornata di studio “ la psicologia mafiosa : un fondamentalismo nostrano “ con G. 
Lo Verso , G. Craparo , 16 dicembre 2017 , Milano 

⁃                                                             Altre attività / certificazioni 
   



- Dal Giugno 2002 al Giugno 2007 mi sono occupato dell’ufficio servizi alla persona del 
comune di Curno in qualità di assessore ai servizi socio-sanitari. 

  In tali vesti ho partecipato anche alla stesura ed all’approvazione del piano di zona 
dell’ambito di Dalmine per il riassetto dei servizi sociali ( L. 328 ).

- socio fondatore di “Alilò, futuro anteriore”  associazione per ricerca , consulenza e 
formazione, promozione sociale e culturale , Bergamo 2015 

- socio promotore di “ welcome Bergamo” , associazione culturale impegnata nella 
produzione di eventi culturali e formativi con il comune di Bergamo 

- certificazione come preposto per la sicurezza nei luoghi di lavoro , ambito socio 
sanitario 

Bergamo, 10/10/2019                                                                        In fede
                                                                                                  Dott. Mattia Maggioni
                                                                                                

Con la presente dichiarazione vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali per gli 
usi consentiti dalla legge .


