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Istruzione e
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Indicare i titoli
posseduti





psicologo psicoterapeuta
Didatta presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale
istituita presso il Centro Padovano di Terapia della Famiglia, Via Martiri della Libertà 1

Data di
conseguimento

Titolo della qualifica
rilasciata

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

21 dic. 1976

Laurea in Psicologia

Dicembre 1988

Diploma di
Specializzazione in
Psicoterapia
Sistemico
Relazionale

Conseguito presso la scuola quadriennale di
Specializzazione del Centro Milanese di Terapia della
Famiglia

Master per
formatori nel
counselling

Conseguito presso l’Istituto Change di Torino

Didatta di Scuola di
Specializzazione in
Psicoterapia
Sistemica

Conseguito presso il Centro Milanese di Terapia della
Famiglia

Laurea
Laurea
specialistica

Specializzazioni

Master

Ottobre 1999

Dottorato di
ricerca

Altri titoli

da dicembre
1996

Attualmente:

Esperienza
professionale






Psicologo, psicoterapeuta libero-professionista;
didatta del Centro Milanese di Terapia della Famiglia (CMTF) e docente presso le sedi
di Palermo e di Padova;
membro del Comitato di Redazione della rivista Connessioni (rivista di consulenza e
ricerca sui sistemi umani edita dal CMTF);
Coordinatore della Sezione e del Corso di formazione al counselling sistemico del
Centro Padovano di Terapia della Famiglia;




Formatore S.I.C.I.S (società italiana di counselling ad indirizzo sistemico);
Consulente supervisore di équipes psico-socio-educative per minori.



Dal 1998 al 2008 psicologo, psicoterapeuta presso il Settore Interventi Sociali del
Comune di Vicenza: interventi per famiglie e minori



Dal 2005 al 2008 psicologo, psicoterapeuta formatore presso il Settore Interventi
Sociali del Comune di Vicenza: formazione operatori nell’ambito della tutela minorile



Dal 1976 al 1979 educatore professionale presso L’Istituto Medico Psicopedagogico
“Nordera” a Thiene (Vicenza): interventi educativi e professionali con utenti con grave
disabilità



Dal 1979 al 1978 psicologo, psicoterapeuta presso l’ULSS n. 4 “Alto Vicentino” a
Thiene (Vicenza): interventi di consulenza, diagnosi e psicoterapia nell’ambito delle
attività di neuropsichiatria infantile.

Dal 1996 docente nella scuola di specializzazione del Centro Milanese di Terapia della Famiglia



Attività
scientifiche e
didattiche

Dal 1996 al 2004 presso la sede del Centro Padovano di Terapia della Famiglia
Dal 2004 a tutt’oggi presso le sedi di Palermo (Centro Siciliano di Terapia della
Famiglia), Padova e Trieste (Centro Padovano di Terapia della Famiglia)

Dal 1996 a tutt’oggi ha tenuto seminari, work-shop e pregetti formativi in veri ambiti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Psicoterapia sistemico relazionale
Counselling sistemico relazionale
Terapia familiare con i bambini
Terapia di gruppo ad orientamento sistemico relazionale
Adolescenza e psichiatria
Tutela minorile
Comunicazione interculturale

Pubblicazioni:




Pubblicazioni
scientifiche











La costruzione della realtà terapeutica, in "Riabilitazione e apprendimento",
anno 9, nr.2, 1989;
Recensione al libro Handicap e riabilitazione. Una bussola sistemica
nell'universo relazionale del bambino con handicap, di A.M. Sorrentino, in
"Riabilitazione e Apprendimento", Anno 9, nr.2, 1989;
Recensione all'articolo Handicap and rehabilitation: two types of information
upsetting family organization, in "Riabilitazione e apprendimento, Anno 10,
nr.2,1990;
con C.Ballardin e M.Trevisan, L'interazione tra i sistemi che si occupano del
bambino con handicap: una griglia di lettura, in "La complessità invisibile:
bambini, scuola, servizi socio-sanitari", a cura di A. Dinacci e I. Ursini, Liguori
Editore, 1991;
Dialogo semi-serio tra Socrate e un allievo, in "Il Bollettino", set 1991, Milano;
con C.Ballardin e M.Trevisan, Bambini in terapia familiare, in "Connessioni",
nr.11, dic 1995;
Disegno anche me?, in "Connessioni", nr.13/14, dic.1996;
con T. Apolloni, Il sé linguistico, in "Connessioni", nr.1, ott 1997.
Con F. Frison e R.Ostuzzi, La terapia breve di gruppo ad orientamento
sistemico relazionale, in “Connessioni”, nr. 9, ott 2001.
Cura e n. 2 articoli contenuti nel numero 12/2003 della rivista Connessioni,
“Figli, genitori e terapeuti,
La storia di Carlo. Presa in carico e valutazione di un minore straniero in






Data ____________

assenza di famiglia, in “Connessioni”, nr. 13, lug 2003
La gestione della complessità relazionale e della comunicazione nello sviluppo
organizzativo: riflessioni e suggerimenti sulla formazione dei dirigenti di
un’azienda, in Connessioni, nr. 18, ott 2006.
Con Baglioni, P., Counseling familiare e servizio sociale, in Connessioni, nr.
19 set 2007(in stampa)
Il counseling nell’ambito della tutela minorile, in “Il counseling sistemico
pluralista”, di Cecilia Edelstein, ed. Erickson, Trento, 2007.
In collaborazione con Apolloni e Fischbein: Sawubona. Ti vedo.
Conversazione postuma con Gianfranco Cecchin, Unipress 2010, Padova.

Firma _____________

