
CURRICULUM FORMATIVO E  PROFESSIONALE

Dott. Angelo Mazza

- Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1985 con 

punteggio di 110/110 e Lode.

- Specializzazione in Psichiatria presso l’Università degli studi di Pavia nell’anno 1989 con 

punteggio di 50/50 e Lode.

- Diploma di  formazione manageriale per l’esercizio delle funzioni di Direzione di Struttura 
Complessa Organizzato dall’Università del Piemonte Orientale e dall’ Istituto Superiore di 
Sanità 
-Diploma di Scuola quadriennale di terapia familiare presso la Scuola Milanese di Terapia 
della Famiglia
- Esperienze varie nel campo della psicoterapia  ( esperienza personale di supervisione 
psicoanalitica, Diploma di 1° e 2° livello di psicoterapia EMDR, Esperienza biennale 
personale di psicoanalisi bioenergetica, Stage formativi di psicoterapia cognitiva con 
supervisione dei casi clinici , protocollo MBSR di mindfulness, Formazione in psicoterapia 
senso motoria  )
Inoltre ha svolto:
- Docenza presso i corsi di Assistenza Domiciliare dal 1992 al 2002
- Docenza presso i corsi di formazione professionale di una cooperativa privata 
(Cooperativa insieme di Verbania)
- Attività di supervisione della comunità casa-accoglienza donne maltrattate di Armeno 
( Vb)
-Il sottoscritto ha svolto attività di dirigente medico I livello presso il Servizio di Salute 
Mentale di Domodossola, dal 1989 al settembre 2009, con l’opzione dell’esclusività nel 
rapporto con l’ASL, e parte dell’attività è stata dedicata alla psicoterapia individuale e 
familiare.
- Dal 2009 al 2011 ha svolto attività di dirigente medico presso il  Dipartimento delle 
Dipendenze con sede a Verbania ( ASL 14 ) nel cui interno ha svolto attività di docente per
formazione sui disturbi di personalità e le dipendenze.
-Nell’ambito del contesto di terapia familiare è stato relatore di diverse tesi di 
specializzazione nella psicoterapia della famiglia
-Il sottoscritto è stato inoltre tutor di psicologi tirocinanti delle scuole di specializzazione 
- Ha svolto attività di docente nella formazione all’interno della stessa ASL 14 al personale 
della Salute Mentale
- Attualmente svolge attività di Dirigente Medico Psichiatra presso la Salute Mentale di 
Verbania  ed è responsabile dealla S.O.S. GASMADR: Gestione Attività di Salute Mentale 
Ambulatoriale, Domiciliare e Riabilitativa.
Ha inoltre svolto dal 1 settembre 2018 al 15 aprile 2019  il ruolo di Direttore Sostituto 
della  S.O.C. SSMT: SERVIZIO SALUTE MENTALE TERRITORIALE

\   In  Fede
                            Dott. Angelo Mazza 


