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DOTT.SSA BREGOZZO TIZIANA 
MEDICO CHIRURGO 

SPECIALISTA IN  OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

PSICOTERAPEUTA SESSUOLOGA 

PERFEZIONATA IN TERAPIA DELLA COPPIA 

 

 

 

  

DATI PERSONALI 

nata a Milano il 27 maggio 1954  

                                                          
FORMAZIONE 

 
DIPLOMA di LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA conseguito presso l’ UNIVERSITA’ 

STATALE DEGLI STUDI DI MILANO con la votazione di 110/110 nell’A.A. 1983/ 84 

 

ABILITAZIONE all’ ESERCIZIO PROFESSIONALE come MEDICO-CHIRURGO conseguita 

presso l’ Università degli Studi di Milano nella prima sessione dell’ A.A. 1983/ 84 

 

ISCRIZIONE all’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI di 

MILANO dal 30/08/1984 

 

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA conseguito presso la 

Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia dell’Università degli Studi di Milano 

nell’A.A. 1987/ 88 con la votazione di 67/70 

 

DIPLOMA di  CONSULENTE in SESSUOLOGIA conseguito presso l’ISTITUTO 

INTERNAZIONALE di SESSUOLOGIA di FIRENZE ( sede di MILANO) il 3/12/93 con la 

votazione 30/30 

 

DIPLOMA di PSICOTERAPEUTA in SESSUOLOGIA conseguito presso 

l’ISTITUTO INTERNAZIONALE DI SESSUOLOGIA di FIRENZE ( sede di  Milano il 16/12/93) 

 

ISCRIZIONE all’ELENCO DEGLI PSICOTERAPEUTI dell’ORDINE dei MEDICI  CHIRURGHI 

E ODONTOIATRI della PROVINCIA di MILANO. 

 

CORSO BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE    “ LA PSICOTERAPIA  di  COPPIA  

NELL’OTTICA  RELAZIONALE”    presso la  SCUOLA DI  PSICOTERAPIA DELLA 

FAMIGLIA   “MARA  SELVINI  PALAZZOLI “ DI MILANO 

 

CORSO DI FORMAZIONE” PSICOPATOLOGIA NELL’ETA’ ADULTA e  TRAUMI  

INFANTILI”    presso  CENTRO TIAMA  VIA PACINI  MILANO 
 

CORSO DI FORMAZIONE  “ADOLESCENTI AUTORI DI ABUSO SESSUALE : ASPETTI 

CLINICI,SOCIALI E GIUDIZIARI NELLA PRESA IN  CARICO INTEGRATA”  presso 

CENTRO TIAMA VIA PACINI MILANO  

 

 

 



 
 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
 

  

 

ATTIVITA’ LAVORATIVA 

 

 

OSTETRICO-GINECOLOGO  

1) presso i Consultori Familiari della ex U.S.S.L. 75/17 come Specialista 

Ambulatoriale incaricato SUMAI  dal  luglio 1989 al 31/12/1990 

(incarichi trimestrali) 

2) presso la ex U.S.S.L. 58 come Specialista Ambulatoriale incaricato 

SUMAI dal 20 gennaio 1989 al 26 luglio 1989 (incarichi trimestrali) 

3) presso la ex U.S.S.L. 58 dal 8 aprile 1991 al 15 maggio 1992 come 

Assistente Medico di Ostetricia e Ginecologia  

4)  presso A.I.E.C.S.  Milano dal 1986 al 1993 

 

OSTETRICO-GINECOLOGO CON FORMAZIONE IN SESSUOLOGIA 

1) per la ex U.S.S.L. 75/V nel 19991 per 3 Progetti di Educazione alla 

Salute 

2) per la ex U.S.S.L. 58 dal 10/92 al 11/93 e dal 11/93 al 31/12/95 come 

Borsista presso il Nucleo Educazione Sessuale  e presso il Consultorio 

Adolescenti di Bussero 

3) per la A.S.L. Città di Milano dal 2/95 al 7/99 per il Progetto Educazione 

Sessuale 

4) per la  A.S.L. Provincia Mi.2  dal 1/1/1996  a tutto’oggi come  

consulente  presso il Consultorio Adolescenti di Bussero 

 

      PSICOTERAPEUTA  (colloqui di accoglienza e counseling ,conduzione di 

      gruppi di automutuoaiuto ) presso la ONLUS AGEDO ( Associazione genitori di  

      omosessuali)  sede di Milano dal 01/ 2006 al 12/ 2009. 

    

      CONDUTTORE DI SEMINARI / FORMATORE  dall’A.A. 2002/2003      

      all’ A.A. 2009/2010 nell’ambito del  Modulo “ Sessualità e Relazione  

      d’aiuto”  del corso di  Metodi e tecniche del Servizio Sociale  - Facoltà di 

      Sociologia –  CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE -  UNIVERSITÀ 

      DEGLI STUDI DI  MILANO BICOCCA  

 

      FORMATORE  per il corso “ acquisizione di  metodi e tecniche  nella  

      conduzione di gruppi non terapeutici “ rivolto agli operatori dei c.f. presso  

      ASLMI2 Melegnano  Dipartimento Assi Servizio Famiglia  nov/dic 2007 

 
     

      SUPERVISORE   degli Operatori della Casa  Alloggio “ La Sorgente “ di Como 

      gestita da PLOCRS ( Padri Somaschi) sul tema 

      “Affettività all’’interno di una struttura comunitaria: come gestirla senza ledere i  

      Bisogni naturali e primari delle persone”  dic 2009 
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       FORMATORE / PSICOTERAPEUTA  

       all’interno del progetto “Non solo pari” ,finanziato dalla ex legge 45  

       a favore  di ragazzi, insegnanti genitori , adulti significativi nel Distretto Sociale  

       Sud-Est  gestito da LILA ( lega italiana lotta all’aids) ,PLOCRS ( centri  

       Accoglienza dei Padri Somaschi) e AGEDO. 

 

       PSICOTERAPEUTA nel Progetto  “ Lo spazio per Dirlo” ,sportello di ascolto   

       psicologico per il Sostegno e la Formazione  delle funzioni educative degli adulti 

       finanziato dalla L:R. 23/99 ,rivolto ai genitori di adolescenti presso il Servizio  

       Minori  e famiglia del Comune di San Giuliano Milanese , gestito da LILA, 

       PLOCRS, e AGEDO 

 

       PSICOTERAPEUTA per il  Progetto “ Per dirla tutta “ : forum dedicato ai 

       genitori  sul sito  “ Incroci Comuni “ del Comune di San Donato , finanziato 

       dalla legge 23/99 ,  gestito da LILA ,PLOCRS e AGEDO 

 

       SUPERVISORE   dell’ equipe degli operatori  del Progetto “Suonati  e Stonati” , 

       indirizzato agli studenti dei C.F.P. del distretto sud-est , finanziato dalla   

       L.R.23/99  gestito da  LILA , PLOCRS e AGEDO 

 

       SUPERVISORE   dell’equipe degli operatori del Progetto “ Stiamoci dentro”  

       rivolto agli  studenti dei C.F.P. del distretto Sud –Est, finanziato dalla L.R.23/99,  

       gestito da LILA,  PLOCRS  e AGEDO. 

 

       PSICOTERAPEUTA  FORMATORE  per l’aggiornamento professionale degli  

       operatori  su “affettivita’ e sessualita’ in adolescenza”  presso ASLMI2 

       MELEGNANO  da marzo 2009 a tuttoggi 

 

       COORDINATORE  del progetto “campagna di prevenzione andrologica” per  

       studenti sc. medie superiori della ASLMI2 MELEGNANO  in collaborazione  

       con A.O . san paolo di Milano Reparto di urologia II con indirizzo andrologico 

       DIRETTORE PROF. G.M. COLPI  dal 2000 al 2010 

 

       PSICOTERAPEUTA libero professionista presso ISES Milano  
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DOCENZE e RELAZIONI A CONVEGNI 

 
1) Nel 1985/86 ai Corsi della Scuola di Sessuologia della Regione 

Lombardia (Dir. Dott.ssa Bottani) 

 

2) Nel Maggio 1993 al Corso di Aggiornamento Professionale tenuto 

presso la  U.U.S.L. 68 Rho su : “Percorsi istituzionali per il sostegno e la 

prevenzione della Interruzione  Volontaria di Gravidanza  

nell’adolescente” 

 

3) Nel Marzo 1994 al Convegno Regionale “L’adolescente. Cultura della 

normalità –Prevenzione del disagio” organizzato dalla U.S.S.L. 58 

 

4) Nell’ottobre 1994 alla Giornata di Studio “  L’educazione sessuale: zona 

d’ombra del progetto educativo. L’adulto in relazione all’adolescente 

nella scuola e nella famiglia” organizzato dalla U.S.S.L. 58 

 

5) Nel novembre 1992 al Convegno “Educazione e Sessualità” tenutosi a 

Firenze con  una relazione dal titolo “Perché è così difficile per gli 

adolescenti parlare di sesso con gli adulti?” 
 

6) Nel novembre 1994 al Convegno “Le paure del sesso. L’impossibilità,il 

passare del tempo,la violenza.Prevenzione e terapia” tenutosi a Firenze 

con una relazione dal titolo   ”L’educazione sessuale come attività del 

Consultorio adolescenti.Riflessioni sull’esperienza di intervento 

nella scuole medie superiori” 
 

7) Nel novembre 1994 al II International Congress of Adolescentology con 

una relazione su “ Esperienza del Consultorio Adolescenti di 

Bussero” 

 

8) Dal 12/96 al 2/97 al Corso di Formazione per docenti “La sessualità e 

l’adolescente.Alcuni approfondimenti” organizzato dalla U.S.S.L. di 

Milano Ambito Territoriale 41 presso  I.T.C. Bronzini Cassinis per un 

totale di 9 ore 

 

9) Dal 2/97 al 1/98 al Corso di Aggiornamento per docenti “Comunicazione  

     e    Relazione” organizzato dalla U.S.S.L. 58 presso I.T.I.S. Marconi di      

     Gorgonzola per un totale di 24 ore 

 

             10) Nel marzo 1996 al Corso di Formazione e Aggiornamento per docenti su 

                    “Educazione alla sessualità e affettività” organizzato dalla U.S.S.L. 58  

                    presso la S.M.S. di Cassina de’ Pecchi per un totale di 15 ore   
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             11) Nell’aprile 1997 al Corso di Formazione per docenti  su “Educazione alla  

                    Affettività e sessualità” organizzato dalla U.S.S.L.58 presso I.P.S.I.A 

                    Maiorana di Cernusco sul Naviglio per un totale di 15 ore 

 

12) Nel 1998/99 al Corso di Formazione per docenti su “ Educazione alla  

       affettività e  Sessualità. Approfondimenti” organizzato dalla U.S.S.L.58 

       presso I.P.S.I.A. Maiorana di Cernusco sul Naviglio per un totale di 10 h 

 

13) Nel 1998/99 al Corso di Formazione per docenti “Affettività e sessualità  

                    negli adolescenti “ organizzato dalla U.S.S.L. 58 presso il Liceo 

                    N.Machiavelli” di Pioltello per un totale di  20 ore     

                

              14) Nel giugno 2001 al Convegno “ WWW Eros e Sentimenti.it Realtà e  

                    Virtualità @dolescenti” organizzato dalla A.S.L. Provincia MI2 

 

15) Nel giugno 2004  al 1° Corso di aggiornamento in SEXUAL 

MEDICINE  Organizzato dall’A.O. San Paolo di Milano in collab. con 

I.S.E.S. con la relazione “ Adolescenza e sessualità” 

 
16) Nel settembre  2004 al  XXI Congresso Nazionale delle Sezioni 

Regionali –  Società Italiana di Andrologia  Trieste  con la relazione 

“L’andrologo a scuola:una risorsa per la prevenzione” 

 
17) Nel novembre 2004  Correlatore della tesi  “Interruzione volontaria di  

     gravidanza : analisi del fenomeno a 25 anni dall’approvazione della 

     Legge  194/78  presso il Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale-  

     della Facoltà di Sociologia dell’Università degli studi di MilanoBicocca 

 

18) Nel novembre e dicembre 2004  al Corso di Formazione per gli 

Operatori  dei Consultori Familiari della A.S.L. Provincia MI 2  dal titolo 

“ Sessualità e affettività in Adolescenza-Metodologia dell’educazione 

sessuale” per un totale di  30 ore 

 

19) Dall’aprile 2004 al giugno 2005  al Corso di formazione  sulla sessualità  

Rivolto agli  “ operatori grezzi” nell’ambito del Progetto S.M.S.  su 

incarico del Comune di Gorgonzola (MI) per un totale di  30 ore 

 

              20)Nel settembre 2005   Correlatore della tesi  “ La gravidanza in 

                    adolescenza :   una scelta  difficile “  presso il Corso di Laurea   

                   Specialistica in Psicologia  dello Sviluppo e della Comunicazione – 

                   della Facoltà di Psicologia  dell’Univer. Cattolica  del  Sacro Cuore –  

                   Milano 
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21) Nell’ottobre 2006  al Seminario  “ Essere madri e padri , nascere in terra 

     di migrazione :  vulnerabilità e risorse del rapporto genitori/ figli 

     nell’Esperienza del Servizio di clinica transculturale per le donne , i 

     minori  e le famiglie migranti “  con  la  relazione  “Educazione sessuale 

     e  multiculturalità  : un viaggio da   Babele  a  Gerusalemme “  

 

22) Nell’ottobre 2009 al convegno organizzato dalla aslmi2 su “gravidanza 

                    in adolescenza: quale maternita’? “ con una relazione dal titolo “ la  

gravidanza in adolescenza :un pensiero sui numeri” 
 

23) Nel novembre 2009 al convegno organizzato dalla aslmi2 su “percorsi di 

assistenza alla donna nei consultori familiari: il  tema della interruzione 

volontaria di gravidanza nella rete tra territorio e ospedale” con la 

relazione “ il ruolo degli operatori nell’accogliere, accompagnare e 

sostenere gli adolescenti” 

 

24) Nel marzo 2010  al convegno organizzato dalla aslmi2  su “ percorsi di 

accoglienza e assistenza alla donna nei consultori familiari: il tema 

dell’interruzione volontaria  di gravidanza  con la relazione :  

“inquadramento dati nazionali, regionali, locali” 

 
25)  28 maggio e 11 giugno 2010 al convegno organizzato dalla aslmi2  

                    “ sessualita’ e adolescenza : dalle classi multietniche all’iniziazione  

                    tecnologica” con la relazione “ l’attivita’ di educazione all’afffettivita’  

                    e sessualita’ per le scuole medie superiori della aslmi2 .Presentazione  

                    metodologica e riflessione critica.” 

 

26)   08 giugno  e  15  giugno 2010  al corso di aggiornamento per pediatri 

organizzato dalla azienda ospedaliera di melegnano – presisio di vizzolo 

predabissi- s.c. di pedriatria con la relazione  “ l’educazione alla 

sessualita’ e all’affettivita’ : ruolo del pediatra . 1° e 2° parte. 

 

27)  08/15/22/29  settembre 2010    al corso di formazione  organizzato dalla 

aslmi2 “ la progettazione di interventi di gruppo “ con la relazione   

      “ il progetto adulti: la formazione per docenti e genitori di  

      preadolescenti. riflessioni e interrogativi.” 

 

28)  04 novembre 2010 al convegno organizzato dalla aslmi2 su “ adolescenti  

e scuola : quando le difficolta’ scolastiche sono segnali di disagio”  - 

presentazione / introduzione del convegno e gestione tavola rotonda  

“ istantanea sugli interventi degli operatori della aslmi2” 

 



 
 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 
 

  

 

 

29)  14 marzo 2011 al  seminario di formazione  operatori aslmi2  con una 

relazione su “educazione all’affettivita’ e alla sessualita’ e 

pornografia”   
 

30)  02 aprile 2011 al convegno “ il sabato dell’andrologia 17°incontro- la 

prevenzione andrologica nel giovane : un obiettivo strategico nazionale” 

organizzato dalla siams con una relazione dal titolo “ problematiche 

psicosessuali nei maschi adolescenti”. 

 

31)  02-12-18-25  maggio 2011 al  seminario di formazione  operatori aslmi2  

su “la complessita’ del gruppo di lavoro: risorse multidisciplinari ed 

efficacia operativa “   

 

32)  24 maggio 2011 al seminario per pediatri  ospedalieri e di libera scelta  

c/o a.o. di melegnano, p.o di vizzolo predabissi, s.c. di pediatria con una 

relazione dal titolo “ gravidanze precoci : quali strategie preventive in 

mano al pediatra” 
 

33)  09 giugno 2011 al  convegno organizzato dalla ASLMI”2  “ sessualita’ e 

limite : nuovi gesti e nuove identita’ per donne e uomini del terzo 

millennio” con una relazione dal titolo “ pornografie :chi le fa , chi le 

usa…capire per educare”. 

 

34)  22 ottobre 2011  asl mi 1  abbiategrasso associazione mmg  corso per 

mmg  “ screening andrologico nel giovane” con una relazione  dal titolo 

“ le problematiche psicosessuali nei maschi adolescenti “ 

 
35)  10 novembre 2011  asl mi2  convegno “ felicemente maggiorenni. 

lasciateci il futuro! 18anni d iattivita’ preventica e clinica del consultorio 

adolescenti” 

 

    

 PARTECIPAZIONE  A  GRUPPI DI LAVORO 

 

1) Dal novembre 1987 al febbraio 1998  al Gruppo di Lavoro sul Sistema 

     Informativo dei Consultori Familiari Area 194/ 78 c/o Direzione Servizio 

     Famiglia e Politiche  Sociali – Servizio Dipendenze Minori Volontariato 

     della REGIONE LOMBARDIA 

2) Osservatorio sulla Dispersione Scolastica del Distretto 58 del 

Provveditorato 

Agli studi di Milano dal 1997 al 1999 compreso 
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