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C U R R I C U L U M  V I T A E  

Dr.ssa Nadia Muscialini 
Psicologa Clinica, 
Psicoterapeuta, Psicoanalista 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Dott. Nadia Muscialini 
Indirizzo  Via pio II 3, Milano 
Telefono  02.405317 

Fax  02\40222889 
E-mail  Muscialini.Nadia@sancarlo.mi.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  18 luglio 1966 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1993 al 1999 Dirigente psicologa SSN 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 U.O. Ostetricia  e ginecologia 

A.O. Ospedale di Circolo e fondazione Macchi 
21100 Varese 
 
Inoltre dal 
 
(1991 al 1993) consulente psicologa per l’Università degli studi di Pav ia. Mi 
occupavo del sostegno psicologico a persone con infezione da HIV ricoverate 
presso il reparto di malattie infettive dell’Ospedale di Circolo e Fondazione 
Macchi di  Varese  e afferenti al Centro Assistenza Sieropositivi e AIDS USSL 
3 di Varese. 
Assistenza domiciliare a pazienti con AIDS e i familiari  per il Servizio di 
Assistenza Domiciliare della  USSL 3 di Varese.  
(1993)  Consulente psicologa per la prevenzione del disagio adolescenziale 
dell’Unità di Strada del Comune di Peschiera Borromeo e presso il Centro di 
Aggregazione Giovanile del Giambellino IRDA di Milano. 
(1994) Consulente psicoterapeuta per il servizio per preadolescenti e 
adolescenti “Progetto Deta” del comune di Cologno Monzese ( Responsabile 
G.Pietropolli Charmet); 
(1994) Consulente per l’Associazione Varese con Te per il sostegno 
psicologico domiciliare ai malati di Aids e ai loro familiari 
 
Attività di docenza universitaria 
A.A. 1997\1998 Professore a contratto di Psicologia Clinica c\o Corso di 
Diploma Universitario per Ostetrica della Facoltà di medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Pavia, sede Varese. 
A. A 1995\1996 docente al seminario l’assistenza psicologica a neonati e ai 
familiari dei neonati gravemente pre-termine, c\o la Scuola di 
Specializzazione in Pediatria I°, Università degli Studi di Milano. 
 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera e consulente per diverse istituzioni  pubbliche e private 
(università, comuni, USSL, ecc). 

• Tipo di impiego  Dirigente Psicologa, psicoterapeuta 
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• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza psicologicoa a donne in gravidanza con 
 problematiche materno\fetali e a puerpere con i neonati  ricoverati  
nella U.O. di patologia neonatale. 
Attività di counselig con il genetista  a coppie con rischio di  
patologie genetiche e per la prevenzione dei tumori familiari  
colon-rettali e  delle ovaie. 
Consultazione  clinica e supporto al personale dei i diversi reparti  
dell'ospedale. 
Organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per il 
 personale sanitario dell'azienda ospedaliera.  
Gruppi di supervisione e balint. 
Collaborazione con il reparto di urologia per la valutazione della  
qualità della vita nei pazienti con tumori alla prostata e il sostegno  
psicologico a pazienti sottoposti al trapianto di rene. 
Valutazioni della qualità della vita in pazienti con incontinenza urinaria. 
 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2010-Dirigente psicologa con un incarico  
di elevata specializzazione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O. San Carlo Borromeo, 
20153, Milano 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Dirigente Psicologa, psicoterapeuta, psicoanalista 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile “Soccorso  Rosa”, Centro in difesa delle donne vittime 
di violenza domestica.  E' stato il primo sportello antiviolenza ospedaliero sul territorio nazionale. 
Referente progetto innovativo prevenzione depressione Post partum, Regione Lombardia. 
Referente per La U.O. di psicologia del progetto HPH (Promozione  
della salute in ospedale) e per le problematiche delle differenze 
 di genere e multiculturalità. 
Referente certificazione e documentazione per l'ente della documentazione Ospedale a Misura 
di donna (Bollini Rosa,Osservatorio nazionale sulla salute della donna) per i bienni2007-2009 e 
2009-211. 
Responsabile assieme a Fondazione Pangea del cooordinamento  
 dello sportello antiviolenza online  www.sportelloantiviolenza.org,  
attivo sul territorio nazionale. 
Organizzatrice e responsabile scientifico di corsi di formazione, 
convegni ed eventi culturali di informazione e sensibilizzazione 
 all’interno e all’esterno dell’azienda.  
-Tutor  per psicologi che svolgono  tirocinio post laurea e di specializzazione. 
-Referente per il servizio statistico- informatico della U.O. di Psicologia 
 all'interno del Dipartimento di salute mentale. 
 

Incarichi di docenza universitaria: 
Dall’A.A. 2001\2002 all’a.a. 2006\2007 : professore a contratto per il corso di 
Psicologia Medica c\o la Scuola di Specializzazione in Psichiatria della Facoltà di 
medicina e Chirurgia dell’Università Bicocca di Milano. 
Dall’A.A  2004\2005 all’ A.A. 2010\2011  Docente di Psicologia Clinica c\o Corso di 
laurea Infermieristica, Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di 
Milano. 
Dall’A.A. 2002\2003  al1’ A.A. 2007\2008   docente nel seminario “La consulenza 
nella diagnosi prenatale” nel Corso di  diagnosi prenatale  precoce, I° e III° Scuola di 
specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, Università degli studi, Milano. 
A.A. 2001\2002 Professore a contratto di Psicologia Generale c\o Corso di laurea 
Infermieristica, Università degli Studi di Milano. 
 
 
Partecipazione alle principali attività di ricerca 
 
-Progetto di Ricerca Scientifica Nazionale per la Diagnosi e la Psicoterapia dei 
disturbi di personalità, Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica. 
-Valutazione degli aspetti psicologici e psicopatologici in corso di infezione da 
HIV: tecniche di supporto” Ministero della Sanità-Istituto Superiore di Sanità- V, 
VI Progetto AIDS. 
-Valutazione degli aspetti psicologici e psicopatologici in corso di infezione da 
HIV.  Tecniche di supporto per i pazienti e gli operatori sanitari. Analisi degli 
interventi preventivi. Del G:R:n 49571/12.12.1989. 
-“Aspetti psicologici dell’interruzione di gravidanza nel secondo trimestre a 
seguito di diagnosi di grave patologia fetale” Ospedale di Circolo di Varese, 
Spedali Civili di Brescia, ospedali Riuniti di Bergamo, Clinica Mangiagalli di 
Milano. 
-Valutazione degli aspetti psicologici dell'aborto medico. 
-Presa in carico precoce degli atti autolesivi in adolescenza in collaborazione 
con Minotauro e Area G. 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)   
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 1985/1989 - Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità– presso  
l’Università degli Studi di Padova 
 1989/1994 – Specializzazione in Psicologia Clinica presso la Scuola 
 di Psicologia Clinicadell’Università degli Studi di Milano 
2004 Perfezionamento in Psicoterapia Psicoanalitica- Società  psicoanalitica italiana 
2007 Conferimento diploma  di abilitazione  del  Corso di Formazione 
Manageriale Dirigenti di Struttura  Complessa – Scuola di Direzione in Sanità – 
Istituto Regionale Lombardo di Formazione di Direzione e Sanità 
2008 Qualifica di associatura  come psicoanalista della Società Psicoanalitica 
Italiana e dell’ International Psychoanalytical Association. 
Partecipazione a centinaia di Corsi di Formazione e congressi. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi sulla psicologia femminile, in particolare gravidanza, parto,  
puerperio e problematiche di salute e  qualità della vita.  
Referente del progetto sui pazienti vulnerabili in ospedale.  
L'umanizzazione dell'assistenza ospedaliera,  consultazione nei diversi reparti dell'ospedale e 
attività di supporto al personale medico e infermieristico. 
Attività e progetti per 'identificazione precoce dei segnali di disagio psichico, già a partire dalla 
gravidanza e nel post partum, e quindi della prevezione precoce dei disturbi mentali. 
Studi  sulla presa in carico precoce del disagio psicologico in età adulta ed evolutiva.  
Sostegno e presa in carico a donne e bambini vittime di violenza.   
Lotta alla violazione dei diritti umani e alla discriminazione di genere.  
Prevenzione dei tentati suicidi e atti autolesivi in adolescenza.  
La consultazione psicologica nei reparti dell'ospedale generale e attività di sostegno e 
formazione degli operatori sanitari dell'ospedale.  
Attività di counseling con il genetista in ambulatori di diagnosi prenatale e oncologici. 
I risultati di tali ricerche sono stati presentati a convegni nazionali ed internazionali e sono stati 
pubblicati per esteso o sotto forma di abstracts. 
Ho svolto numerose  pubblicazioni e relazioni scientifiche  sugli argomenti precedentemente 
citati.  
Ho partecipato alla stesura di testi di psicologia. 
L'ultimo (maggio 2010), di cui sono unica autrice è intitolato “Maternità difficili. Psicopatologia 
della gravidanza aspetti teorici e clinici” 

• Qualifica conseguita  Psicologa clinica e di Comunità. Psicoterapeuta. Psicoanalista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Dirigente psicologa I° livello del SSN 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.   

 OTTIME CAPACITÀ COMIUNICATIVE , RELAZIONALI E DI DI ASCOLTO. 
RIESCO AD  INTEGRARMI MOLTO VELOCEMENTE IN UN GRUPPO NUOVO E RIESCO AD  
INSTAURARE RELAZIONI DI AMICIZIA PROFONDA O DI CARATTERE PROFESSIONALIEIN CUI  
È PRIORITARIO IL RISPETTO E LA STIMA RECIPROCA. 

 PRIMA LINGUA  italiana 
 

ALTRE LINGUE 
 

  inglese 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  buona 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  ABILITÀ A  MOTIVARE IL GRUPPO. E COORDINARE PERSONALE APPARTENENTE  
A DIVERSE ISTITUZIONI ALL’INTERNO E  ALL’ESTERNO DELL’OSPEDALE. 
CAPACITÀ DI LAVORARE  IN DIVERSI SETTING E CONTENSTI ANCHE A LIVELLO 
MULTIDISCIPLINARE E MULTICULTURALE. 
ABILITÀ A COMUNICARE  ATTRAVERSO I MASS MEDIA (NATURALMENTE DIETRO E 
AUTORIZZAZIONE DELLA DIREZIONE AZIENDALE). HO RILASCIATO NUMEROSE 
INTERVISTE SU  GIORNALI, RADIO, TV, A CARATTERE NAZIONALE E LOCALE. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Gestione clinica e organizzativa del centro antiviolenza Soccorso Rosa. 
Coordinamento nazionale sportello antiviolenza on line con Fondazione  
Pangea 
2006/2007 Corso di Formazione Manageriale Dirigenti di Struttura 
 Complessa – Scuola di Direzione in Sanità – Istituto Regionale  
Lombardo di Formazione di Direzione e Sanità. 
Sono ormai da molti anni tutor  per psicologi i tirocini post laurea e di 
specializzazione. 
Sono   referente per il servizio statistico- informatico della U.O. di Psicologia, 
dove ho svolto numerosi incarichi organizzativi e clinici . 
Certificazione per l’ospedale San Carlo,dei servizi per l'ospadale a misura di 
donna. 
Organizzazione e svolgimento di supervisioni e corsi di aggiornamento per 
diversi reparti, dipartimenti, UO degli ospedali dove ho svolto la mia attività. 
Membro della commissione per la valutazione della graduatoria per le richieste 
di frequenza all’asilo nido interno all’ospedale San Carlo. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Computer le altre strumentazioni in uso in Sanità 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

    Amo molto e svolgo con passione il mio lavoro e la mia professione. 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
   

 
   

 
 
Dichiaro sotto la mia responsabilità  che il presente curriulum vitae presentato è vero ed atentico. 
 
Milano, 10.5.2011 
 

 NADIA MUSCIALINI




