
CURRICULUM VITAE di Maria Pia Mangione

Maria Pia Mangione è nata il 6.10.1960 a Taranto (Italia), dove ha conseguito nel 1978 la maturità
scientifica presso il liceo scientifico G. Battaglini con punteggio di 60/60.
Tra 1978-1985 si è laureata presso l’Università di Pavia Facoltà di Medicina e Chirurgia con una tesi
“Sulla nevrosi: uno studio di incidenza.” con punteggio di 104/100. E’ stata ospite nel corso degli
studi presso il Collegio Universitario “Santa Caterina da Siena” a Pavia. Dal 2015 fa parte
dell’associazione di ex-alunne con attività di sostegno per altre studentesse.
Nel 1986 ha conseguito l’abilitazione alla professione di Medico Chirurgo presso l’Università di
Pavia.

Tra 1986-1989 ha collaborato a vari lavori di ricerca in epidemiologia e statistica medica, presso
l’Università di Pavia, dove ha conseguito la Specializzazione in Statistica Medica nel 1989 con
punteggio di 30/30.
Nel 1990 ha lavorato come supplente assistente medico di diversi Ospedali della Provincia di
Milano nell’ambito dell’Organizzazione dei Sistemi Sanitari.
Da 4-1991 fino a 10-1993 ha svolto l’attività di assistente medico di psichiatria presso l’Ospedale di
Alba (Cuneo,I) con esperienze nel reparto acuto ed ambulatoriale approntando i primi gruppi di
Arteterapia sia nel reparto psichiatrico acuto che nel settore riabilitativo.

Dal 1994 al 2002 ha svolto la formazione FMH di psichiatria e psicoterapia presso varie Cliniche nel
Canton Ticino e Canton Grigioni e presso la Clinica Hildebrand di Brissago.

Da 12-2002 a tuttora ha lavorato in studio in proprio come specialista di psichiatria e psicoterapia
FMH a Roveredo GR. E` membro della associazione di psichiatria e psicoterapia svizzera SGPP e
l’associazione svizzera per la cura dei disturbi bipolari.
Nel 2004 si è diplomata presso l’Istituto C.G. Jung di Zurigo ed è analista accreditata in psicologia
analitica.
Anni 2006-2011 :medico aggiunto di psichiatria presso l’Ospedale San Giovanni di Bellinzona per
servizi di consulenza nei reparti e nel Pronto Soccorso.

Anni 2004-2007 ha approfondito la psicoterapia nel campo dell’arteterapia con un’esperienza di
formazione presso IKT (Institut für Kunstherapie) a Monaco di Baviera, e con la Prof. Dr.med.Gisela
Schmeer (Monaco,D) tra 2007-2017, in formazione continua.

2008-2012 ha svolto la formazione di terapia sistemica presso la Scuola di Boscolo e Cecchin di
Milano e si è diplomata con una tesi sull’uso in clinica del genogramma familiare con tecniche
arteterapiche.
I colloqui, sono caratterizzati da tecniche arteterapiche accanto allo strumento del genogramma
familiare, focalizzandosi sui messaggi positivi dati dalla famiglia d’origine e/o allargata.
Dalle esperienze di formazione e di attività clinica, la dr.ssa Mangione ha approfondito le
tematiche delle parti antagoniste della personalità che si sviluppano da una storia familiare di
traumi di diversa tipologia, utilizzando la terapia sistemica e le tecniche di psicotraumatologia,
riprendendo gli insegnamenti della Prof. Luise Reddemann, con la psicoterapia immaginativa e
della Prof. Gisela Schmeer per l’ Arteterapia.

Oltre ad attività di terapia individuale, la dr.ssa Mangione conduce dal 2015 gruppi di arteterapia,
a cadenza quindicinale.



Tra il 2018 a tuttora ha organizzato gruppi di auto aiuto in co-conduzione con il dr. Giuseppe
Tibaldi, Carpi (Modena) ospite dello studio una volta all’anno, focalizzandosi su attività di
autobiografia ed condivisione degli scritti. Con il Dr.Tibaldi ha inoltre svolto supervisione e
formazione con la tecnica del dialogo aperto

Tra 2005 e 2012 attività di volontariato presso l’Associazione Basemo per figli di genitori con
disturbi psichici, di cui è presidente la signora Nicoletta Noi- Togni di San Vittore.

Dal marzo 2021 ha collaborato alla creazione di gruppi aperti nell’ambito di LAB ARTE RENDE
LIBERI, con la co-conduzione di artiste (Luana Cortini, Elena Salvi-Ciocco e Prisca Mornaghini,
Giulia Gazza e Francesco Romanelli) con l’obiettivo di usare mezzi artistici (mosaico, stampe
monotipo, collage, radici assemblate ad altro materiale), per lo sviluppo di manualità, condivisione
emotiva e resilienza.
Nel corso del 2022 si è costituita l’Associazione Lab Arte rende liberi a Roveredo con lo scopo di
aprire ad un pubblico più ampio i gruppi.

In ottobre 2020 e novembre 2021 mostre collettive alla Cà Rossa di Grono con la partecipazione di
vari artisti autodidatti e non.

Frequenza di corsi di argilla presso Atelier Arteceramica di Locarno con Brigitt Hurst (2000 -2018
con creazione di tema di “case”); presso Ceramica al Lago a Minusio, dal dicembre 2020-2022.

Lingue: materna Italiana, tedesco (B1), spagnolo(B1) Inglese basico.
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