Il dott. Emanuel Mian è nato a Latisana (UD) nel 1972, dopo il Liceo Linguistico P.
d' Aquileia a Gorizia si è laureato in psicologia a Trieste con indirizzo "Psicologia
dello Sviluppo e dell’Istruzione" svolgendo una tesi sulle “ Tecniche di Morphing
Video Strutturato per la Diagnosi del Dismorfismo Corporeo” ed in Psicologia
Socio‐Culturale sempre a Trieste svolgendo una tesi dal titolo “Comunicazione
Pubblicitaria ed Immagine Corporea: I mass‐media possono influire
sull’insoddisfazione corporea dei giovani d’oggi? ” entrambe con il prof. Walter
Gerbino.
Nel corso degli anni di formazione ha svolto attività di tirocinio presso il
Dipartimento di Salute Mentale di Trieste all'interno del progetto ministeriale
Cronos sulla malattia di Alzheimer e presso l’Unità per i Disturbi Alimentari dell'
Ospedale S.Polo di Monfalcone (GO).
Dopo l'abilitazione come psicologo, ha continuato il suo percorso
perfezionandosi in "Diagnosi e Trattamento dei Disturbi del Comportamento
Alimentare" presso la Facolta' di Medicina e Chirurgia dell' Universita' di Padova
ed ha in corso un Dottorato di Ricerca in Neuroscienze e Scienze Cognitive
presso l' Universita' di Trieste su "Attenzione Spaziale e Immagine Corporea nei
Disturbi del Comportamento Alimentare" (Anoressia, Bulimia ed Obesita'
Psicogena).
Attualmente è psicologo responsabile dell' equìpe multidisciplinare per i
Disturbi del Comportamento Alimentare presso la Clinica Salus Alpe Adria a
Udine, mentre a Trieste svolge l’attività di libero professionista come psicologo
nello studio di via San Francesco d'Assisi 6.
Per il triennio 2008‐2010 è inoltre Consigliere Onorario della Corte d'Appello del
Tribunale di Trieste sezione minorile.
Attualmente e' membro del Comitato Scientifico dell'Associazione Donne
Operate al Seno (ADOS).
In passato ha presieduto l'Istituto di Ricerca Internazionale sul Disagio e la
Salute nell' Adolescenza (IRIDSA), ed e' stato membro del Comitato Scientifico
del Comitato Italiano Progetto Mielina.
E' autore di libri e pubblicazioni scientifiche sui disturbi del comportamento
alimentare e dell'immagine corporea e tiene durante tutto l'anno seminari e
conferenze su questi temi.
Si occupa di consulenza psicologica e sostegno psicologico e motivazionale in
casi di:
· disturbi alimentari (anoressia, bulimia, binge eating disorder)
· difficoltà relazionali
· problemi adolescenziali
· sostegno alla genitorialità
· gestione dell' autostima
· problemi inerenti alla separazione dei genitori
· crescita personale‐ counselling‐coaching
Sintesi del CV del dott. Mian aggiornato al 16 aprile 2009

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"

