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C U R R I C U L U M  V I T A E  
DI  GIUSEPPE VINCI 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIUSEPPE VINCI 
PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA 
N. 107 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE PUGLIA 

Indirizzo  VIA BAKUNIN, 5, 74023 - Grottaglie (Ta) 
   

E-mail 
                                            Sito web 

 giuseppevinci@alice.it      
www.giuseppevinci.it 
 

 
Luogo e data di nascita  CRISPIANO (TA), 31/01/1953 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Periodo  gennaio 1982 –  febbraio 2014 (Cessazione per dimissioni volontarie) 
• Tipo di attività  Dirigente Psicologo presso il Consultorio Familiare di Grottaglie 

Dall’1/1/1982 al 30/06/1986 con rapporto a convenzione per 36 ore sett.li 
Dall’1/7/1986 a tutt’oggi in qualità di Dirigente Psicologo di 1° livello a tempo ind. 
1982 – 1993 con funzioni di Coordinatore Tecnico del Consultorio  
1986 – 1993 con funzioni di Coordinatore Gruppo Operativo Tossicodipendenze 
(GOT) 

   
   

• Periodo  Dicembre 1997 – 2016 in corso 
• Tipo di attività  Docente nell’ambito dei Training di Specializzazione in Psicoterapia della sede 

“Change” di Bari del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale – Roma – Scuola 
di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuta dal MIUR 

   
   

• Periodo  Gennaio 2001 – 2016 in corso 
• Tipo di attività  Co-responsabile della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Change”  

• Datore di lavoro 
 
 

 Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale - Roma, sede Change di Bari 
 

• Periodo  1982 – 2014 
• Tipo di attività 

 
 
 
 

 Prevenzione del disagio in età evolutiva e delle tossicodipendenze. Corsi e incontri di 
aggiornamento e incontri per insegnanti, genitori, e/o alunni in Scuole delle province 
di Taranto, Brindisi, Bari, Matera 
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• Periodo  2012  
• Tipo di attività  Supervisione Clinica Comunità Terapeutica Phoenix  

• Datore di lavoro  Cooperativa Phoenix  
   

• Date  2009  
• Tipo di attività  Docente, e Responsabile Scientifico ECM, nel corso di formazione “Comunicazione 

come fattore di qualità” per gli operatori dei Distretti Socio Sanitari  
• Datore di lavoro  ASL Taranto 

   
• Date  1982 – 2009  

• Tipo di attività  Relatore in numerosi convegni e seminari sui temi delle tossicodipendenze, del disagio 
giovanile, delle relazioni familiari e della organizzazione dei servizi (vedi elenco in calce 
al presente cv) 

• Datore di lavoro  Enti pubblici, organizzazioni del volontariato sociale e culturale 
   

• Date  2002 - 2008 
• Tipo di attività  Responsabile Scientifico di 27 eventi accreditati di Educazione Continua in 

Medicina per psicoterapeuti (medici e psicologi) – elenco in calce al presente cv 
• Datore di lavoro  Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale - Roma, sede Change di Bari 

   
• Date  2007 - 2008 

• Tipo di attività  Supervisione clinica degli operatori del Dipartimento di Salute Mentale (CSM, SPDC, 
Strutture residenziali) 

• Datore di lavoro  ASL Matera - Dipartimento Salute Mentale  
   

• Date  ottobre 2007 – gennaio 2008 
• Tipo di attività  Formazione degli operatori U.E.P.E (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) di Taranto  

• Datore di lavoro  Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
   

• Date  maggio 2007 – ottobre 2007 
• Tipo di attività  Supervisione degli operatori della Casa Circondariale di Taranto nell’ambito della 

sperimentazione nazionale delle tipologie di supervisione delle attività trattamentali 
denominata “Progetto Pandora”  

• Datore di lavoro  Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
   

• Date  2003-2007 
• Tipo di attività  Supervisione nel “Progetto Vela – Centro crisi di prima accoglienza per 

tossicodipendenti”  
• Datore di lavoro  ASL Brindisi - SERT  

   
• Date  giugno 2006 – ottobre 2006 

• Tipo di attività  Docente nel corso di formazione “La comunicazione, la relazione, la gestione del 
conflitto nelle organizzazioni di volontariato”  

• Datore di lavoro  Centro Servizi per il Volontariato (CSV) - Brindisi 
   

• Date  2004 - 2005 
• Tipo di attività  Coordinatore dell’unità operativa di Taranto del Progetto nazionale “Studenti 
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adolescenti protagonisti di una loro campagna di prevenzione primaria del cancro” 
• Datore di lavoro  F.A.V.O. – Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia 

   
• Date  febbraio 2004 – dicembre 2005 

• Tipo di attività  Formazione e supervisione nel progetto “Artemisia – Comunità terapeutica 
residenziale per donne tossicodipendenti sole o con figli”  

• Datore di lavoro  Coop. CAPS (Centro di Aiuto Psico-Sociale) - Bari 
   

• Date  gennaio 2003 – dicembre 2005 
• Tipo di attività  Supervisione clinica dell’équipe del Progetto “Icaro”, prevenzione e sostegno alle 

famiglie nella lotta alla droga  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione “Itinera” onlus – Comune di Martina Franca 

   
• Date  ottobre 2002 – aprile 2004 

• Tipo di attività  Supervisione del gruppo di osservazione e trattamento (GOT) della Casa 
Circondariale di Foggia, nell’ambito del Progetto nazionale di sperimentazione delle 
tipologie di supervisione delle attività trattamentali  “Pandora”-  

• Datore di lavoro  Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
   

• Date  2001-2003 
• Tipo di attività  Supervisione degli psicoterapeuti del Servizio Tossicodipendenze della ASL di Matera  

• Datore di lavoro  Regione Basilicata – Iefcos - Roma 
   

• Date  gennaio 2002 – maggio 2002 
• Tipo di attività  Formazione degli operatori U.E.P.E (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) di Bari  – 

Progetto “COACH” 
• Datore di lavoro  Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

   
• Date  1995-2001 

• Tipo di attività  Formazione degli operatori nell'ambito di Progetti finanziati dal Dipartimento degli Affari 
Sociali con il Fondo Nazionale per la lotta alla droga (L.309/90) di Brindisi e Lecce. 
Supervisione clinica per operatori dei Consultori Familiari di Potenza. 
Docenze nel corso per Mediatori Familiari della ASL BR/1 

• Datore di lavoro  Istituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica (I.E.F.Co.S) e Cooperativa 
Dedalus di Roma per i Sert di Brindisi e Lecce. 

   
• Date  novembre 2001 – dicembre 2001 

• Tipo di attività  Docente nei seminari “Il sistema penitenziario e i diritti umani – Un approccio integrato 
di gestione del progetto trattamentale” – Taranto, Foggia e Bari  -  

• Datore di lavoro  Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
   

• Date  1995 - 1999 
• Tipo di attività  Corsi di addestramento e riqualificazione del personale della Amministrazione 

Penitenziaria impegnato in progetti per il trattamento, recupero e reinserimento di 
detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti (corsi pilota ex art. 127 D.P.R. 309/90) ( 

• Datore di lavoro  Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
   

• Date  luglio 1998 - dicembre 1999 
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• Tipo di attività  Formazione e supervisione dell’équipe del Progetto “Iride”, sostenuto dal Fondo 
Nazionale per la lotta alla droga (L. 309/90) per 99 ore complessive. 

• Datore di lavoro  Associazione “Itinera”  onlus –  Comune di Martina Franca 
   

• Date  Ottobre 1994 – Dicembre 1997 
• Tipo di attività  Supervisione clinica dell’èquipe del Progetto “Crisalide” – Centro di consulenza e 

sostegno alle famiglie nell’ambito dei progetti di lotta alla droghe del Comune di 
Manduria.  

• Datore di lavoro  IEFCOS – Roma 
   

• Date  Febbraio 1987 - 1989 
• Tipo di attività  Psicologo presso il Consultorio Familiare di Martina Franca 

• Datore di lavoro  USL TA/3, convenzionata con l’USL TA/6 di appartenenza 
   
  1983 - 1989 
  Docente di Medicina Sociale, Psicologia, Psicologia di Gruppo, Sociologia presso la 

Scuola per Infermieri Professionali della USL TA/6,  
  USL TA/6 
   
   

 
 

ALTRE ATTIVITÀ 
 

• Date  2004 - 2009 
• Tipo di attività  Assessore alla Pubblica Istruzione e ai Beni Culturali della Provincia di Taranto 

• Datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Taranto 
   

• Date  1993 – 1997 e 1997 – 2001 
• Tipo di attività  Sindaco della Città di Grottaglie (Ta) 

• Datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Grottaglie 
   

• Date  novembre 1978 – novembre 1982 
• Tipo di attività  Segretario (DSA) di ruolo dal 28/11/1978 (decorrenza giuridica 20/9/1977) al 

19/11/1982 (cessazione per dimissioni volontarie) 
• Datore di lavoro  Ministero P.I. – Istituto Tecnico Industriale Statale “Majorana” – Martina Franca 

   
• Date  agosto 1975 – novembre 1978 

• Tipo di attività  Manovale presso Italsider e Arsenale M.M. di Taranto 
• Datore di lavoro  Coop. “Andrea Doria” - Taranto 

   
• Date  1978 

• Tipo di attività  Psicologo volontario presso il Consultorio Familiare sperimentale “Salinella” 
• Datore di lavoro  Comune di Taranto 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Gennaio 2000  
• Titolo conseguito  Didatta  

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale - Roma 

   
• Date  13 aprile 1993 

Titolo conseguito  Completamento Training Quadriennale di specializzazione in Terapia Familiare e 
Relazionale 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale - Roma 

   
• Date  1992 

• Attività  Partecipazione al “Gruppo di ricerca sull’eziopatogenesi familiare delle 
tossicomanie e relativi trattamenti psicoterapici”  (10 incontri per un totale di 70 
ore) presso il Nuovo Centro per lo studio della famiglia - Milano 

   
• Date  1991 

• Attività  Partecipazione al gruppo di supervisione “Approccio psicoterapeutico dei gravi 
disturbi del comportamento in età evolutiva” (11 incontri per un totale di 77ore) 
presso il Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia - Milano 

   
• Date  1990 

• Attività  Partecipazione al gruppo di supervisione clinica “Tecniche psicoterapeutiche nei 
gravi disturbi del comportamento” (11 incontri per un totale di 100 ore) presso il 
Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia - Milano 

   
• Date  01/04/77 

Titolo conseguito  Laurea in Psicologia 
• Istituto di istruzione o 

formazione 
 Università “La Sapienza” di Roma 

• Voto  110/110 con lode 
   

 
Partecipazione, in qualità di 

relatore, co-relatore o con 
intervento preordinato agli 

eventi accanto indicati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Convegno ASL Matera “Special Mente – La professionalità dello psicologo per un 
servizio di salute mentale di qualità” – Matera 26 novembre 2009 
 
Convegno ASL Taranto: “Formazione alla supervisione e alla ricerca – Una esperienza 
nei Servizi per le Dipendenze Patologiche della ASL di Taranto” – Taranto 16/03/2007 
 
Forum LABOS (Laboratorio per le politiche sociali) Roma degli Operatori delle 
Tossicodipendenze – Roma 25/06/1992 
 
Congresso Internazionale della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia 
Relazionale “L’adolescente e i suoi sistemi” – Rimini 9-12/04/1992 
 
Convegno Comunità Emmanuel: “Ruolo della Scuola per genitori nella realtà 
grottagliese” – Grottaglie (Ta) 27/01/1991 
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Seminario di Formazione: “La de istituzionalizzazione dei minori nel Mezzogiorno: 
esperienze alternative, linee di tendenza” – Camigliatello Silano (Cs) 23-27/07/1990 
 
Seminario USL Ba/9: “Psicoterapia e nuova cronicità: pratiche a confronto” – Bari 
27/03/1990 
 
Incontro di formazione “Aspetti psicologici e medici degli stupefacenti” – Marina 
Militare – Taranto 
 
Convegno “Il diritto del minore alla famiglia” - Consiglio Nazionale sui problemi dei 
Minori – Napoli 10-11 novembre 1989 
 
Seminario Regionale: “L’adolescente e i suoi problemi” – Martina Franca (Ta) 
27/04/1989 
 
Convegno Comune di Taranto: “L’educazione sessuale fra Scuola e Famiglia” – 
Taranto 06/06/1989 
 
Convegno Direzione della Sanità Marina Militare: “Aggiornamento nel campo della 
pianificazione familiare: aspetti medici, psicologici e sociali” – Taranto 24/06/1989 
 
Forum LABOS (Laboratorio per le politiche sociali) “Priorità e obiettivi dei servizi per i 
tossicodipendenti” – Roma 15/11/1988 
 
 

   
Direzione Scientifica e 

partecipazione ai Seminari ECM 
organizzati dalla Scuola di 

Specializzazione  “CHANGE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
L’intervento sistemico nelle organizzazioni. Il coaching sistemico: un’arte nella 
navigazione organizzazionale – Bari – 13/11/2008 – con Felix Castillo 
 
La psicoterapia delle dipendenze patologiche da sostanze, gioco, potere: cornici 
diagnostiche e trattamenti – Bari 26/09/2008 – con Luigi Cancrini 
 
Il trattamento dei disturbi di personalità gravi – Bari 14/05/2008 (non ECM) – con John 
Clarkin 
 
Terapia individuale sistemica dell’adulto con il coinvolgimento dei familiari significativi – 
Bari – 14/03/ 2008 – con Alfredo Canevaro 
 
Conoscere e trattare i disturbi di personalità – Bari 29/02/2008 – con Lorna Smith 
Benjamin 
 
Filosofia e Psicoterapia – Andata e ritorno – Bari 26/01/2008 – con Umberto Galimberti 
 
Tratti di personalità e sintomatologia del paziente: l’utilità di individuare un tratto chiave 
della personalità per costruire una prima spiegazione del sintomo – Bari – 15/02/2008 – 
con Matteo Selvini 
 
Quando il tempo è sospeso – Un approccio sistemico multidisciplinare ai D.C.A. 
nell’adolescenza – Bari 16/02/2007 – con Luigi Onnis 
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Direzione Scientifica e 
partecipazione ai Seminari ECM 

organizzati dalla Scuola di 
Specializzazione  “CHANGE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Direzione Scientifica e 
partecipazione ai Seminari ECM 

organizzati dalla Scuola di 
Specializzazione  “CHANGE” 

  

 
Diagnosi e trattamento delle psicopatologie gravi in età evolutiva, con particolare 
riferimento all’autismo infantile e al metodo dell’holding – Bari 09/07/2007 – con 
Annamaria Sorrentino 
 
L’intersoggettività nella famiglia: osservare e valutare la relazione genitori figli in 
terapia, in mediazione e nella C.T.U. – Bari 05/10/2007 – con Silvia Mazzoni e Marisa 
Malagoli Togliatti 
 
Transfert e controtransfert nella terapia del paziente borderline: linee guida per il 
terapeuta – Bari 18/05/2007 – con Luigi Cancrini 
 
La dimensione etica del lavoro psicoterapeutico nella clinica e nel contesto sociale  - 
Bari 17/02/2006 – con Luigi Cancrini  
 
La perizia sistemica nella separazione dei coniugi con affidamento dei figli: criteri, 
strumenti – Taranto 28/10/2005 – con Guglielmo Gullotta e A. Romanello 
 
L’oceano borderline. Terza puntata: i disturbi di personalità – Bari 10/06/2005 
con Luigi Cancrini 
 
Tecniche analogiche in terapia sistemica: le sculture e le maschere – Bari – 23/09/2005 
– con Philippe Caillè 
 
Le radici orizzontali: la risorsa dei fratelli nella famiglia normale e nella clinica familiare 
– Bari 04/02/2005 – con Rodolfo De Bernart 
 
L’oceano borderline. Seconda puntata: i comportamenti estremi – Bari 26/11/2004 – 
con Luigi Cancrini 
 
L’orientamento sistemico nella psicoterapia delle sindromi ansiose, delle fobie e degli 
attacchi di panico – Taranto 20/09/2004 – con Francesco Maxia 
 
L’importanza dei contributi di Gregory Bateson per gli psicoterapeuti – Lecce 
22/10/2007 – con Giovanni Di Cesare 
 
La diagnosi di personalità come guida del trattamento psicoterapico – Bari 12/03/2004 - 
con Matteo Selvini 
 
Il Centro di Aiuto al Bambino Maltrattato e alla Famiglia: modello di intervento e risultati 
dei primi anni di attività – Brindisi 18/06/2004 – con Francesca De Gregorio e Paola 
Maione 
 
I figli dei tossicodipendenti, alcolisti, pazienti psichiatrici: tutela del minore e cura del 
genitore. – 14/03/2003 – con Stefano Cirillo 
 
L’oceano borderline: individui e famiglie. – Bari 15/05/2003 – con Luigi Cancrini 
 
Quando il corpo parla: disturbi psicosomatici in una prospettiva sistemica. – lecce 
07/11/2003 – con Luigi Onnis 
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Psicoterapia e Mediazione Familiare nella separazione e nel divorzio – Taranto 
19/09/2003 – con Fabio Bassoli 
 
Psicoterapia della famiglia e Disturbi Mentali – Taranto 27/09/2002 – con Luigi Cancrini 
 
Disturbi di Personalità e Patologie Alimentari – Bari 25/11/2002 – con Anna Maria 
Sorrentino 
 
Individuo e Famiglia: Attaccamento, Relazione, Affetti. – Taranto 15/11/2002 – con 
Antonio Romanello 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 
   

u con Luigi Cancrini, Conversazioni sulla psicoterapia, Alpes, Roma, 2013 
 

u Formare in psicoterapia nel XXI secolo: suggestioni dal lavoro di Michel 
Serres, in “Ecologia della mente”, NIS, 1/2011 

 
u con Francesco Bruni e Laura Vittori: Lo sguardo riflesso. Psicoterapia e 
formazione – saggio introduttivo di Luigi Cancrini –  pp. 212 – Armando Editore, Roma 
– 2010 
 
u con F. Catalucci e M. Guadalupi Progetto Vela. Nuovi percorsi in tema di 
Dipendenze Patologiche, 2008, pp. 30 
 
u Dentro e fuori dalla stanza di terapia: lo psicoterapeuta homo civicus, in 
“Ecologia della mente”, NIS, 1/2007, pp. 5 - 14  
 
u “Riflessioni conclusive sull’esperienza del GOT di Foggia” in G. Concato e L. 
Mariotti Culla (a cura di), Supervisione per gli operatori penitenziari, F. Angeli, 2005 
 
u “La polifonia del Centro Studi nell’esperienza delle diverse sedi formative”, 
in “Ecologia della Mente”, n. 2/2004,  
 
u Famiglie e tossicomanie: un modello eziopatogenetico trigenerazionale 
della tossicodipendenza. Parte seconda: idee di trattamento con S. Cirillo e al. in 
“Ecologia della mente”, NIS, n. 2/1995, pp. 21 - 45 
 
u Adolescenza e sessualità: il punto di vista dei protagonisti, Martina Franca, 
1993, pp. 35 
 
u I “giovani d’oggi” di oggi. La condizione giovanile tra realtà e vissuti degli 
adulti, Martina Franca, 1992, pp. 48 
 
u Percorsi familiari nelle tossicomanie da eroina: verso una tipologia delle 
coppie parentali, in “Ecologia della Mente”, con i commenti in postfazione di Luigi 
Cancrini e di Stefano Cirillo,  A. Primerano Editore,  Roma 1991, pp. 67 - 97 
 
u Servizi socio-sanitari, adolescenti, famiglie, in “Atti del Seminario Regionale - 
L’Adolescente e i suoi problemi”, 1991, pp. 24 - 47 
 
u Immagini d’infanzia. Primi risultati di una ricerca sul disegno  della famiglia 
tra i bambini di Martina Franca, Martina Franca, 1990, pp. 50 
 
u I Consultori Familiari pubblici in Puglia: i risultati di una ricerca, in “La 
Rivista di Servizio Sociale” N. 2, 1987 
 
u Aborto e controllo delle nascite: il caso Puglia. Il ruolo dei Consultori 
Familiari, Atti del Convegno, pp. 27 - 40 
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u Militanza sindacale, alienazione e atteggiamento autoritario nei confronti 
della famiglia: contributo di ricerca (con Gian Vittorio Caprara,) in “Formazione e 
cambiamento” n. 3-4, 1978 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Grottaglie, 20 febbraio 2016                     


