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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARISA MENZÀ 

Indirizzo   PIAZZA GARIBALDI 2 GALLERIA PASSERA 1 46029 SUZZARA MN 

Telefono  3475776566 

Partita iva  02409630205 

E-mail  marisamenza@virgilio.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data e luogo di nascita  30/10/1974  SUZZARA MN 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   DA Settembre 2000 a Luglio 2000 

  Presso Centro Socio Educativo “ANFFAS” via primaticcio, 3 Mantova 

Con mansione di educatrice 

   

  Da Aprile 2004 a Luglio 2004 

Presso cento medico della “Casa del Sole” di S Silvestro Mantova 

Doposcuola ambulatorio di dislessia 

Educatrice volontaria 

 

Dal 30 Aprile 2006 al 30 Giugno 2006 

Disciplinare di incarico per attività di pedagogista  nell’ambito del coordinamento educativo-
pedagogico “Terre dei Gonzaga-area viadanese” 

 

04-05-06 Luglio 2006 

Contratto di lavoro autonomo occasionale 

Associazione Progettinfanzia bassa reggiana 

Progettazione del percorso di selezione e realizzazione selezione 

 

Dal 05 Ottobre 2006 al 20 Dicembre 2006 

Contratto di collaborazione a progetto 

Associazione Progettinfanzia bassa reggiana 

Progetto: “I linguaggi delle differenze: supervisione, progetti, consulenze al lavoro con i bambini 
disabili nei nidi e nelle scuole dell’infanzia” 

 

Dal 01 Settembre 2007 al 30 Giugno 2008 

Contratto di collaborazione a progetto 

Associazione Progettinfanzia bassa reggiana 

Progetto: “I linguaggi delle differenze: supervisione, progetti, consulenze al lavoro con i bambini 
disabili nei nidi e nelle scuole dell’infanzia” 

 

Dal 20 Ottobre 2008 al 30 Giugno 2009 

Contratto  dipendente tempo determinato 

Associazione Progettinfanzia bassa reggiana 

Progetto: “I linguaggi delle differenze: supervisione, progetti, consulenze al lavoro con i bambini 
disabili nei nidi e nelle scuole dell’infanzia” 

 

Dal 1 Ottobre 2009 al 30 Giugno 2010 

Contratto  dipendente tempo determinato 

Associazione Progettinfanzia bassa reggiana 

Progetto: “I linguaggi delle differenze: supervisione, progetti, consulenze al lavoro con i bambini 
disabili nei nidi e nelle scuole dell’infanzia”.  

Psicologa presso Centro per le Famiglie Bassa Reggiana. 

 

Dal 1 Luglio 2010 ad oggi 

Contratto dipendente tempo indeterminato 

Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana 
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Progetto: “I linguaggi delle differenze: supervisione, progetti, consulenze al lavoro con i bambini 
disabili nei nidi e nelle scuole dell’infanzia”.  

Psicologa e mediatrice familiare presso il Centro per le Famiglie Bassa Reggiana. 

 

Altri incarichi ricoperti presso l’Azienda Servizi Bassa Reggiana: 

 

 Da Marzo a Giugno 2010. 

Sostituzione come pedagogista presso la scuola dell’infanzia “Soliani Scutellari” di Brescello. 

 

Da Giugno ad agosto 2010 

Sostituzione come coordinatrice  Sportelli Sociali 

 

Da Giugno a Dicembre 2010 

Sostituzione come coordinatrice Educativa Territoriale. 

 

Da Settembre a luglio 2015 

Coordintrice del progetto “Psicologo Territoriale” 

e Psicologa Territoriale per il comune di Novellara. 

 

 

Da Marzo 2014 ho avviato uno studio privato “ALMA” a Suzzara (MN) che si occupa di: 

- psicoterapia individuale (bambini, adolescenti, adulti), di coppia  familiare, 

- mediazione familiare e gruppi di parole per figli di genitori separati, 

- consulenza psicopedagogica alle scuole, 

- logopedia,  

- psicomotricità. 

 

Attività attivate privatamente: 

Da Ottobre 2014 a Maggio 2015 psicologa presso l’Istituto Comprensivo di Gonzaga (MN) con il 
progetto “Punto d’Ascolto”. 

 

Da Ottobre 2015 a Maggio 2016 psicologa presso l’Istituto Comprensivo di Gonzaga (MN) con il 
progetto “Punto d’Ascolto”. 

 

Da Ottobre 2016 a Maggio 2017 psicologa presso l’Istituto Comprensivo di Gonzaga (MN) con il 
progetto “Punto d’Ascolto”. 

 

Da Maggio 2015 a Novembre 2015 

Conduttrice del gruppo “il tempo delle confidenze” per l’associazione Porto Solidarietà presso il 
comune di Porto Mantovano (MN) con il ruolo di facilitatore. 

 

Da Ottobre 2015 a Ottobre 2016 

Incarico professionale nell’attività di accompagnamento e sostegno alla genitorialità presso il 
Comune di Reggio Emilia 

 

Da Ottobre 2016 a Ottobre 2018 

Dipendente presso Consorzio Romero di Reggio Emilia con incarico di Psicologa consulente 
presso il Centro per le Famiglie. 

 

 

Da marzo 2017 a marzo 2019 

Incarico professionale nell’attività di psicologa consulente del Centro per le famiglie presso il 
distretto “Pianure Reggiane” con sede a Correggio. 

 

Da marzo 2019 ad oggi 

Incarico di psicologa consulente dello sportello “Punto d’ascolto” presso l’Istituto Comprensivo M. 
Hack di Suzzara 

 

Da febbraio 2017 ad oggi  

Incarico di psicologa consulente del Centro Famiglie Bassa Reggiana per Azienda speciale Servizi 
Bassa Reggiana dove svolgo consulenza individuale e percorsi gruppo per i genitori. 

 

   

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 



   

  
 

  Diploma magistrale e anno integrativo  

conseguito nell’anno 1993 presso l’istituto “A. Manzoni” di Suzzara MN 

 

Corso di formazione “la disabilità”  

presso la Provincia di Mantova  area servizi alla persona nell’anno 2000 

 

Laurea in psicologia indirizzo clinico e di comunità 

conseguito presso l’Università degli Studi di Padova nell’anno 2004 

con una tesi di psicologia generale sulla “memoria delle collocazioni spaziali, ruolo della condizioni 
di apprendimento e del livello intellettivo” 

 

Attestato di partecipazione al 7° convegno internazionale 

“imparare: questo è il problema” e 7° congresso nazionale AID (associazione italiana dislessia) 

“vivere, convivere con la dislessia” 

 tenutosi in collaborazione con l’Università degli Studi di San Marino il 17-18 Settembre 2004 

 

Tirocinio della durata di un anno 

presso il Coordinamento Pedagogico della “Bassa Reggiana” e delle “Terre dei Gonzaga” 
riguardante l’aspetto  applicativo di due aree: Psicologia dello sviluppo e psicologia sociale 

Da Marzo 2004 a Marzo 2005 

 

Esame di Stato conseguito nel Febbraio 2007 

presso l’Università degli Studi di Parma 

 

Iscrizione alla Sezione A dell’Albo Professionale degli Psicologi dell’ Emilia Romagna 

con il numero progressivo 5727 a decorrenza dal 11/06/2008, trasferimento all’Albo della Lombardia 
con n°15756 delibera 404/12 del 13/12/2012. 

 

Diploma in Psicoterapia Sistemica relazionale conseguito presso la scuola di specializzazione 
“Iscra” di Modena nell’anno 2012 

 

Corso di Mediazione Sistemica relazionale  

Presso la scuola “Iscra” di Modena  

 

Corso per conduttori di Gruppi di Parola tenuto da Marie Simon presso il centro di formazione 
Gregory Bateson di Milano conseguito nell’anno 2013. 

 

  

   

   

 

   

   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” 
 
 

        Firma   
Dott.ssa Marisa Menzà  



   

  
 

 


