
 

 BREVE CURRICULUM VITAE 

Informazioni personali:   

Cognome / Nome 

 

 

Mosconi Andrea 

Qualifica  

Possibili qualifiche:  
1. Docente con titolo ufficiale 
2. Esperto professionale 

Medico Psichiatra, Didatta del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, Direttore 
del Centro Padovano di Terapia della Famiglia 

Istruzione e formazione 

Indicare i titoli posseduti; indicare 
solo le voci indispensabili a 
stabilire la competenza  
(ad es. se si è in possesso di titolo 
di laurea non è necessario indicare 
il diploma di scuola superiore 
conseguito)  

Data di 
conseguimento 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Diploma di scuola superiore  1967 Licenza Liceale Classico Liceo Tito Livio - Padova 

Laurea specialistica  1973 medicina e chirurgia Università di Padova 

Specializzazioni 1977 Psichiatria Università di Padova 

Master 1979 - 1983 terapia della famiglia Centro Milanese di  
Terapia dlla Famiglia 

Dottorato di ricerca    

Altri titoli 

1979 – 1983 
1983 – 1987 
 
2009 
2010 

analisi personale 
formazione didattica in 
terapia della famiglia 
Master in ipnosi 
 
 
Practitionner In EMDR 

Analista SPI 
Centro Milanese di T.F. 

 
Società Italiana di Ipnosi 
Ericksoniana 
EMDR Italia 

Esperienza professionale 

Iniziare con le informazioni più 
recenti ed elencare 
separatamente ciascun impiego 
ricoperto solo se pertinente ai 
contenuti del corso specifico 
(se necessario aggiungere delle 
righe) 

Psichiatra Livello dirigenziale 
Responsabile Servizio di Terapia Familiare Ulss 16 
Co-fondatore e Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale 
Sistemica approvata dallo Stato 
 

Attività scientifiche e 
didattiche 
 Iniziare con le informazioni più 
recenti ed elencarle solo se 
pertinenti ai contenuti del 
corso specifico 

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1973, ho conseguito la Specializzazione in Psichiatria nel 
1977. Già dal 1974, tuttavia, avevo iniziato a lavorare presso l’Ospedale Psichiatrico di Padova, 
prima, e, succesivamente i Servizi Psichiatrici di Padova. Nel lavoro istituzionale ho ricoperto le 
seguenti cariche: 23/7/1981 Aiuto Dirigente, 11/12/1985 Responsabile del Servizio di Terapia 
Familiare (deliberazione dell'Ulss n. 21 n. 2217 dell'11/12/1985), incarico Regionale del progetto 
di ricerca sulla “Terapia Familiare Sistemica nelle Istituzioni” (ricerca reg. n. 143/01/86 prot. n. 
11/6106/87), il 24 marzo 1990 idoneità a Primario in Psichiatria, dal 7 giugno 1990 funzioni 
superiori di Primario  Psichiatra della II^  Divisione di Lungodegenza dello Stabilimento 
Ospedale Psichiatrico, 12/6/1990 Responsabile organizzativo del Progetto di Ricerca Sanitaria 
Finalizzata Terapia Familiare nella Schizofrenia Cronica (delibera Regione Veneto n. 
3729/03/1990, 01/12/1990 titolarità del “Modulo organizzativo Terapia Familiare" (Art. 116 
D.P.R. 384/90), 30/12/1993 I° livello dirigenziale fascia Sub A (D.L. n.502 del 30/12/1993), 
20/12/1994 Referente del Progetto Pilota Regionale "Interventi di aiuto, assistenza e sostegno 
psicosociale alle Famiglie Monogenitoriali" D.G.R.63399. Nell’ambito del lavoro Istituzionale, 
oltre alle diverse esperienze di cui sopra mi sono occupato di Psichiatria Territoriale, di 
Riabilitazione dei pazienti psicotici cronici con particolare riferimento al lavoro nei Gruppi 
Appartamento, dal 1974 al 1978 e, successivamente, in una CTRP che svolge un lavoro 
integrato con le Famiglie ed il Contesto Sociale. Ho proseguito l'esperienza istituzionale fino al 
luglio 1998 per poi scegliere l’attività di Libero Professionista e dedicarmi unicamente alla clinica 
ed alla didattica della Terapia della Famiglia presso il Centro Padovano di Terapia della 
Famiglia (Sede di Padova del Centro Milanese di terapia della Famiglia) fondato il 01/03/1999. 
La mia formazione in Terapia della Famiglia inizia nel ’74 con i primi gruppi di lavoro e 
supervisione tenuti dal dott. L.Boscolo a Padova, per proseguire nel 1978 con un anno di lavoro 
e studio presso la Università di Lovanio con la dott.ssa Borwick. Al mio rientro ho proseguito la 
Formazione e poi la collaborazione con il dott. L.Boscolo ed il dott. G.F. Cecchin presso il 
Centro Milanese di terapia della Famiglia di cui sono Didatta dal 1984. Da quella data sono 
Docente della Scuola di Specializzazione in Terapia Relazionale-Sistemica del medesimo 
Centro. Tra il ’79 e l’ ’85 ho svolto, altresì, anche il mio training analitico. Nel 1987 ho fondato 
insieme al dott.P.Peruzzi la Sede di Padova della Scuola di Specializzazione in Terapia 



Relazionale-Sistemica del Centro Milanese di Terapia della Famiglia di cui sono divenuto 
Docente e Co-direttore. Nel 1999 ho fondato insieme al dott.Peruzzi il Centro Padovano di 
Terapia della Famiglia che è divenuto sede di Padova della Scuola di Specializzazione in 
Terapia Relazionale-Sistemica del Centro Milanese di Terapia della Famiglia. Nel 2009 e 2010 
ho completato la mia formazione in Ipnosi Clinica e in EMDR. Attualmente sono Didatta del 
Centro Milanese di Terapia della Famiglia e Direttore del Centro Padovano di Terapia della 
Famiglia dove svolgo, a tutt’oggi, la mia attività didattica e clinica. 

Pubblicazioni scientifiche 

Iniziare con le informazioni più 
recenti ed elencarle solo se 
pertinente ai contenuti del 
corso specific 

A. Mosconi 

Alcuni spunti per un dibattito sui livelli e le strategie della conversazione  

terapeutica. - Psicobiettivo - estratto daln. 2 maggio-agosto 1993 pagg. 53-60 
A.Mosconi, A.Castellani, L.De Maria, M.Gonzo, R.Sorgato, M.Tirelli, M.Tomas, E.Zago Come 

costruisci la tua conversazione terapeutica? Breve glossario degli inteventi in terapia sistemica e 

alcune considerazioni sulla possibilità di utilizzo.Terapia Familiare n. 50 marzo 1996 pagg. 41-61 
A.Mosconi, M.Tirelli 

Dalla "scheda telefonica" alla "cartella dati": uno strumento per il primo approccio 

E la catamnesi in terapia familiare. L'esperienza nel servizio di Terapia Familiare 
Dell 'ULSS 16 di Padova. 

Estratto da: "ECOLOGIA DELLA MENTE", volume 20, No.1, giugno 1997. 

A.Mosconi, M.Gonzo, R.Sorgato, M.Tirelli, M.Tomas 
Ipotesi diagnostiche e relazione terapeutica: ricorsività e coerenza nel “Milan Model” – in 

Connessioni n.5 – 1999 – pagg. 67 – 96. 

M. Gonzo, A. Mosconi, M. Tirelli 
L’intervista nei Servizi Socio-Sanitari: uno strumento conoscitivo e d’intervento per gli operatori. - 

Ed. Cortina - Milano 1999 

Andrea Mosconi e  Pio Peruzzi, Paziente, Sistema, Persona,Connessioni n.20, marzo 2008. 
Andrea Mosconi, Terapia relazionale-sistemica con l’individuo: il quadrilatero sistemico come 

riferimento per una costruzione di ipotesi ben formata e l’integrazione di differenti ottiche di 
lavoro, ovvero, “fai una buona ipotesi e poi fai quello che vuoi, Connessioni   n.20, marzo 2008: 

pp.55- 82.   

Andrea Mosconi, Lorenzo Gallo (2008), Psicoterapia sistemica di coppia: la decostruzione dei paradossi 
del “quid pro quo” come base di un percorso terapeutico coerente, in Franco Angeli Editore, Le 

relazioni e la cura, Viaggio nel mondo della psicoterapia relazionale pp 180-190. 

A.MosconiIl Concetto di “Coordinamento Strategico degli Interventi” come strumento per la costruzione 
di un piano terapeutico integrato, 2° Congresso Internazionale SIPPR del Mediterraneo - La mente 

relazionale e l’intersoggettività . Il contributo della psicoterapia sistemica al dialogo tra biologia e 

psicologia - Bari, 21-22-23 Gennaio 2010 
Andrea Mosconi, Manuela Tirelli, Veronica Neglia IL QUADRILATERO SISTEMICO: UNA STORIA 

PER NARRARE ALTRE STORIE Il caso di una supervisione sistemica  
    in un Day Hospital Territoriale, - Terapia Familiare n.101 

Andrea Mosconi (2011) - EMDR e Ottica Sistemica: spunti per un'interazione virtuosa - Relazione al 

Convegno "EMDR Trauna e relazioni" Roma 23 - 25 sett 
A.Mosconi M.Pezzolo B.Trotta (2012) - EMDR as an “unblocking manoeuvre” and a possibility to 

install new resources into the systemic-relational approach, 13th EMDR European Association 
Conference in Madrid from June 15 to 17, 

Andrea Mosconi “Il coordinamento strategico degli interventi come strumento per la costruzione di un 

piano terapeutico integrato”, intervento al Policlinico Universitario dell’Azienda Ospedaliera di Padova 

(29 giugno 2013). 

A. Mosconi, M. Pezzolo, B. Trotta (2014), “Systemic-relational therapy and EMDR: integrations and 

connections points within the hypothesizing process”, Human Systems: The Journal of Therapy. 

Consultation & Training, Special Issue, in press 

A. Mosconi, M. Pezzolo, G. Racerro a cura di (2014). Identità Sistemiche. UltimaBooks. Disponibile da 

http://www.ultimabooks.it/identita-sistemiche  

A.Mosconi (2014), Identità ed Identità Sistemica in A. Mosconi, M. Pezzolo, G. Racerro a cura di (2014). 
Identità Sistemiche. UltimaBooks. Disponibile da http://www.ultimabooks.it/identita-sistemiche  

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che il presente curriculum verrà 
allegato al programma dell’evento formativo XXXXXXX  e pubblicato nella banca dati presente nel sito http:// 
ecm.regione.veneto.it,  a tal fine presto il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti. 
 
Data__21//07/2014____                                                            Firma_Andrea Mosconi 
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