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Informazioni personali:   

Cognome / Nome 

 

 

Trotta Barbara 

Qualifica  
Possibili qualifiche:  
1. Docente con titolo ufficiale 

2. Esperto professionale 

 

Psicologa - Psicoterapeuta, Mediatore Familiare, Didatta del Centro Milanese di 
Terapia della Famiglia, Docente del Centro Padovano di Terapia della Famiglia, 
Accredited Practitioner in EMDR, Esperta in Psicoterapia Sensomotoria 
 

 

Appartenenza a società ed 

associazioni 

Iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Veneto al n.3656; 
Membro della Commissione di Ricerca e Socio didatta SIPPR (Società Italiana di 
Psicologia e Psicoterapia); 
Membro della redazione di “Connessioni. Rivista di consulenza e ricerca sui sistemi 
umani”, edita dal Centro Milanese di Terapia della famiglia; 
Socio ordinario A.I.M.S (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici); 
Socio Associazione EMDR Italia 

Istruzione e formazione 

 
Data di 
conseguimento 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

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

Laurea 03/07/1999 
Laurea in Psicologia con 
Indirizzo Clinico e di 
Comunità 

Università degli Studi di 

Urbino 

Specializzazione 

 
Aprile 2005 
 

Specializzazione in 
Psicoterapia Sistemico-
Relazionale  

Centro Milanese di Terapia 

della Famiglia 

Altri titoli e formazioni 

24/10/2005 
Diploma di Mediatore 
Familiare Sistemico nella 
Separazione e nel Divorzio 

Centro Padovano di Terapia 

della Famiglia 

2009 
Didatta in Psicoterapia 
Sistemico Relazionale 

Centro Milanese di Terapia 

della Famiglia 

dal 15 al 17 
novembre 2010 

Intensive Training in Brief 
Strategic Therapy 

Centro di Terapia Breve 

Strategica di Arezzo 

30-31 maggio e 

1 giungo 2013 

 

Corso di formazione all’uso 
clinico di AAI (Adult 
Attachment Interview), LTP 
(Lausanne Trilogue Play) e 
Intervista allo specchio 

Association Européenne de 

Psychopathologie de l’Enfant 
et de l’Adolescent 

dal 11 al 13 
marzo 2011 

Level I Training Emdr  

Associazione Emdr Italia  
dal 11 al 13 
maggio 2012 

Level II Training Emdr 

23/04/2014 
Accredited Practitioner in 
EMDR 

dal 13 al 16 
marzo 2014; 
 
dal 10 al 13 
luglio 2014; 
 
dal 09 al 12 
ottobre 2014 

1° e 2° e 3° modulo 
formativo del 5° training 
italiano in Psicoterapia 
Sensomotoria.  
Livello I. Disregolazione 
emotiva, difese di 
sopravvivenza e ricordi 
traumatici 

Psicosoma.  

Formazione in Psicoterapia 

Integrata 

Esperienza professionale  

Dal 03.01.2013 a tutt’oggi Psicologa Psicoterapeuta presso Reparti di RSA 
(anziani non autosufficienti e pazienti psichiatrici), dal 03.01.2013 al 30.06.2013 
con incarico a tempo determinato e parziale; dal 01.07.2013 a tutt’oggi con 
incarico libero professionale  

Dal 01.09.2011 al 26.12.2012 Psicologa Psicoterapeuta presso il Servizio Psico-

sociale per l’età evolutiva dell’U.L.S.S. n.2 di Feltre con incarico libero 
professionale per la valutazione e presa in carico delle patologie infantili e 
adolescenziali 

Dal 2009 a tutt’oggi Collaborazione presso il Centro Padovano di Terapia della 
Famiglia in qualità di Psicologa Psicoterapeuta all’interno dell’équipe clinica per 
le attività di psicoterapia individuale, familiare, di coppia e mediazione familiare 

Da dicembre 2009 a giugno 2011 Psicologo Dirigente presso il Sert di Larino 

(CB) dell’A.S.rem di Termoli-Larino con incarico di dipendenza a tempo 



determinato e parziale per attività di consulenza e psicoterapia nell’ambito delle 
dipendenze e all'interno del Presidio Tossicodipendenze della Casa Circondariale e 
Reclusione di Larino per le misure alternative alla pena 

Nel 2007 Consulente in qualità di Libero Professionista presso le strutture 
ricettive dell’Associazione “Noi Associazione Famiglie contro l’emarginazione – 
ONLUS”, per attività di psicoterapia a coppie con problemi di dipendenza dalla 
droga  

Dal 2004 al 2009 Consulente C.I.C. (Centri di Informazione e Consulenza) presso 
alcuni Istituti Superiori di Padova per attività di counselling, promozione della 
salute e prevenzione nel campo delle droghe legali e illegali a studenti, insegnanti 
e genitori  

Nel 2004 Consulente presso la Provincia di Padova per l'ideazione e attuazione 
del progetto “La circolarità tra formazione e prevenzione nei disturbi 
dell’alimentazione” per la formazione e sensibilizzazione di genitori e insegnanti 
degli Istituti Superiori del territorio della Provincia di Padova 

Dal 2001 a gennaio 2009 Consulente presso il Dipartimento per le Dipendenze 
dell’Azienda Ulss 16 di Padova principalmente in qualità di Referente del Servizio 
di Terapia Familiare e Inclusione Sociale per le attività di sostegno e 
psicoterapia a coppie e famiglie, attività di supervisione dell'équipe terapeutica, 
attività di ricerca e di coordinamento della rete degli invianti. La consulenza ha 
inoltre previsto l’attuazione di numerosi progetti di prevenzione all’uso di sostanze 
psicoattive.  

Attività scientifiche e didattiche  

Attività didattica: 
 
Da gennaio 2010 collaborazione con il Centro Padovano di Terapia della 
Famiglia all’interno dello staff didattico per le attività formative; dal 2013 a 
tutt’oggi come docente al secondo anno di corso della Scuola Quadriennale di 
Specializzazione in Psicoterapia Familiare Sistemica 

Dal 2005 al 2013 Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Padova 
per i seguenti insegnamenti: 

“Seminario: assistenza alla famiglia (casistica)” per il Corso di Laurea 
Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (sede di Castelfranco): A.A. 
2005-2006; A.A.2006-2007; A.A. 2007-2008; A.A. 2008-2009; A.A. 2009-2010 

“Psicologia dello sviluppo e dell’educazione” (M-PSI/04) per il Corso di 
Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (sede di 
Castelfranco): A.A. 2009-2010; A.A. 2010-2011 
“Psicologia della Salute” (M-PSI/01) per il Corso di Laurea Triennale in 
Infermieristica (sede di Portogruaro): A.A.2010-2011; A.A.2011/2012; A.A. 
2012/2013 
 
Attività scientifica: 
 
Relatrice al Congresso Internazionale “Il viaggio del modello sistemico: territori 
conosciuti e orizzonti da esplorare in psicoterapia relazionale”, organizzato dalla 
Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale, in data 07 maggio 
2016, Prato. Titoli relazioni: “Il trattamento del trauma nella terapia sistemica 
attraverso l’integrazione dell’EMDR”; “L’uso di tecniche bottom-up nella terapia 
sistemica: dalla stabilizzazione alla ristrutturazione all’interno di un approccio 
integrato” 
 
Segreteria scientifica dei workshop gratuiti del Centro Padovano di Terapia della 
Famiglia, sede di Padova, 2014-2015-2016 
 

Relatrice al Workshop “L’Uso delle risorse somatiche in terapia. Verso una 

terapia sistemica integrata”, organizzato dal Centro Padovano di Terapia della 
Famiglia, in data 18 novembre 2015, Padova 

 

Relatrice al Workshop “L’ EMDR per il superamento di blocchi emotivi e/o 
cognitivi nella terapia sistemica”, organizzato dal Centro Padovano di Terapia 
della Famiglia, in data 21 ottobre 2015, Padova 

 

Coordinatore scientifico e moderatore degli Aperitivi in Dialogo tra sistemici e 

costruttivisti, organizzati dal Centro Padovano di Terapia della Famiglia in 
collaborazione con l’Istituto di Psicologia Costruttivista (ICP), periodo ottobre-
novembre 2015, in costruzione quelli per il 2016 

 

Relatrice al 1° Congresso per allievi ed ex allievi del Centro Padovano di 
Terapia della Famiglia dal titolo: “Vivere il modello sistemico: esperienze, 
percorsi, evoluzioni”, organizzato dal Centro Padovano di Terapia della Famiglia, in 
data 19 giugno 2015, Trieste. Titolo relazione: “Integrazione tra tecniche nella 
cornice dell’ottica sistemica: Verso una terapia sistemica integrata” 
 



Coordinatore al Primo Congresso per allievi ed ex allievi del Cptf dal titolo: “Vivere 
il modello sistemico: esperienze, percorsi, evoluzioni” nella sessione parallela dal 
titolo “P.N.E.I., E.M.D.R. e Ottica Sistemica”, in data 19 giugno 2015, Trieste 
 
Relatrice all’incontro sul tema “Autoriflessività”, organizzato dal Centro Padovano 
di Terapia della Famiglia, in collaborazione dell’Istituto di Psicologia Costruttivista 
(ICP), in data 21 maggio 2014, Padova 
 
Segreteria scientifica e chair alle Giornate “Diventare Psicoterapeuta Oggi”, in 
qualità di didatta del Centro Padovano di Terapia della Famiglia, organizzato in 
collaborazione dell’Istituto di Psicologia Costruttivista (ICP), in data 9 novembre 
2013, Padova; in data 17 settembre 2014, Udine; in data 29 ottobre 2014, 
Verona; in data 12 novembre 2014, Rovereto 

Relatrice all’8th Congress European Family Therapy Association, dal titolo 

“Opportunities in a Time of Crisis: The Role of the Family, organizzato dall’Efta, in 
data 25 ottobre 2013, Istanbul, Turchia”. Titolo relazione: “Psicoterapia sistemica e 
emdr: punti di connessione, nuove interpretazioni e integrazioni nel processo 
terapeutico” 

Relatrice al Seminario dal titolo “Terapia breve strategica”, organizzato dal 
Centro Padovano di Terapia della Famiglia, presso la sede di Padova, in data 03 
dicembre 2011 e in data 18 febbraio 2012; presso la sede di Trieste, in data 19 
novembre 2011 e in data 25 febbraio 2012  

Relatrice al Seminario residenziale dal titolo “Narrare e ri-narrare: tra Sé 
personale e Sé professionale” della sezione Counselling del Centro Padovano di 
Terapia della Famiglia, in data 7-8 ottobre 2011, per un totale di 30 ore 

Chairman al Seminario residenziale dal titolo “Evoluzione, complessità, 
benessere. Applicazioni del Milan Approach in psicoterapia e oltre”, nella 
sessione “Processi di formazione”, organizzato dal Centro Genovese di Terapia 
della Famiglia, in data 6 novembre 2010, Genova 

Chairman al Seminario residenziale dal titolo “L’albero del Milan Approach, le 
radici, il tronco, i rami”, nella sessione “Figli”, organizzato dal Centro Milanese di 
Terapia della Famiglia, in data 3 ottobre 2009, Bellaria 

Chairman al Seminario residenziale dal titolo “Mondi presenti e mondi futuri. Il 
percorso e le applicazioni del modello sistemico dai contesti di oggi a 
quelli di domani, nella sessione “Lavoro sistemico: un mondo ancora da 
esplorare fra tecnica e invenzione…con la lente della clinica”, organizzato 
dal Centro di Terapia Familiare di Treviso, Eidos s.c., in data 27 settembre 2008, 
Iesolo  

Chairman al Seminario residenziale allievi ed ex-allievi del Centro Milanese di 
Terapia della Famiglia dal titolo “Percorsi clinici e processi di cambiamento in 
ottica sistemica relazionale: Persona, Famiglie, Gruppi, Istituzioni”, nella 
sessione “Studi sulla comunicazione e dinamiche familiari”, organizzato dal Centro 
Padovano di Terapia della Famiglia, in data 10 novembre 2007, Trieste 

Chairman al Seminario di studio residenziale allievi ed ex-allievi del Centro 
Milanese di Terapia della Famiglia dal titolo “Il cambiamento sociale come sfida 
per i terapisti sistemici”, organizzato dal Centro Bolognese di Terapia della 
Famiglia, Salsomaggiore 20-21-22 ottobre 2006  

Relatrice al Convegno “Collection Prevenzione”, nella Sessione “La famiglia”, 
organizzato dal Dipartimento per le Dipendenze Ulss 16 di Padova, in data 24 
febbraio 2006, Padova. Titolo relazione: “Possibili indicatori di prevenzione 
desunti da un’analisi condotta su famiglie padovane” 

Pubblicazioni scientifiche  

A. Mosconi, M. Pezzolo B. Trotta (2014), “Ottica sistemica e EMDR: quando 

l’integrazione diventa una risorsa”,  in F. Bruni (a cura di), Newsletter S.I.P.P.R. 
News. Notiziario della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale, 
ottobre/dicembre 2014 

A. Mosconi, M. Pezzolo B. Trotta (2013), “Systemic-relational therapy and EMDR: 
Integration and Connection Points within the Hypothesizing Process”, Human 
Systems: The Journal of Therapy. Consultation & Training. Vol. 24: Special Issue  

A. Mosconi, M. Pezzolo B. Trotta (2012), “EMDR as an unblocking manoeuvre and a 
possibility to install new resources into the systemic-relational approach”, Poster 
alla 13th EMDR European Conference Assotiation 15-17 giugno, Madrid, Spagna 

A. Mosconi, B. Trotta (2011), “Depressione e Psicosi Bipolare: non sono le cose che 
ci preoccupano ma l’idea che abbiamo di esse” in P. Chianura, L. Chianura, E. 
Fuxa, S. Mazzoni (a cura di), Manuale clinico di terapia familiare Vol I: Processi 
relazionali e psicopatologia, Franco Angeli, Milano. 

A. Mantovani, B. Trotta (2008), “Percorsi clinici e processi di cambiamento 
nell’ottica sistemica-relazionale”, Terapia Familiare, n.88 – Novembre 2008, pp. 
111 – 116.  

C. Fietta, R. Sorgato, B. Trotta (2004), “Alcune esperienze di prevenzione nel 



mondo del lavoro (aggiornamenti ed integrazioni), in Regione Veneto - Azienda 
Ulss 16 Padova, R. Sorgato (a cura di), “Contributi teorici ed operativi per una 
prevenzione delle dipendenze nel mondo del lavoro”, Padova. 

R. Sorgato, B. Trotta (2001), “Prevenzione delle dipendenze nel mondo del lavoro: 
tre realtà a confronto e una ricerca empirica”, ADD - Periodico di documentazione 
scientifica sui comportamenti d’abuso, n.3. 

R. Sorgato, B. Trotta, E. Scaglia, A. De Nicolo (2001), “Esperienze di prevenzione 
nel mondo del lavoro”, in Ulss16 Padova, A. Vendramin, R. Sorgato (a cura di), 
“Prevenzione delle dipendenze nel mondo del lavoro”, Padova. 

Data  13 giugno 2016        Firma Barbara Trotta 

 


