Dottoressa Marta Mussi
E' psicologa clinica e psicoterapeuta, si è laureata nel 2007 presso l'Università degli Studi di Pavia
presentando una tesi sperimentale che indagava il monitoring e il coinvolgimento della figura
paterna nella vita del figlio adolescente, si è specializzata nel 2012 presso l'Istituto di Psicoterapia
dell'Approccio Centrato sulla Persona di Milano. Dal 2008 è iscritta all'Albo degli Psicologi della
Lombardia, lavora come libero professionista nell’ambito della psicologia clinica, attraverso
percorsi di sostegno psicologico e psicoterapie ad adulti ed adolescenti, percorsi di consultazione
familiare e sostegno alla genitorialità.
Nel suo percorso lavorativo oltre all’area del supporto psicologico e della psicoterapia, si è occupata
dal 2008 ad oggi anche di formazione, sia per gli Operatori Socio Sanitari, ma soprattutto per le
figure che interessano il mondo dell’infanzia, attraverso corsi di formazione e supervisione ad
insegnanti ed educatori di scuola materna ed asilo nido.
Dal 2008 al 2013 attraverso alcune esperienze formative e sul campo si è occupata della tematica
del trauma, in particolare attraverso interventi di prevenzione secondaria del disturbo post
traumatico da stress con le famiglie che avevano vissuto un evento traumatico, da qui è nata la
possibilità di condurre corsi di formazione al corso di base per volontari alla protezione civile di
Pavia riguardanti il trauma psichico nelle situazioni di emergenza.
Da Aprile 2014 ad oggi, collabora con Italiassistenza S.p.A., fornendo supporto psicologico
nell’ambito del Progetto “Multiple Care” - realizzato in partnership con la Casa Farmaceutica
“Teva” - destinato a pazienti affetti da Sclerosi Multipla.
Da qualche anno, accanto all'attività clinica, il suo interesse si è rivolto a comprendere ed accogliere
le esperienze di dolore cronico, per questo ha tutt'ora attiva una collaborazione volontaria presso il
reparto di Terapia del Dolore di una clinica di Pavia.
Dal 2014 collabora con l'associazione Apeiron come psicoterapeuta nell'Equipe del Centro Clinico
Infanzia e Adolescenza.

