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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Francesca VINCI  

E-mail 

Pec 

 francescavinci36@gmail.com 

francescavinci@psypec.it 

 

Partita Iva 

  

02571220736 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  L’Aquila (AQ)  09/12/1975 

 

QUALIFICA  PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA 
           
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2004 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Sede del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione all’organizzazione della didattica e degli eventi di formazione 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2014 – in corso  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica, 
riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 Corso della durata di cinque anni almeno per divenire didatta del Centro Studi di Terapia Familiare 
e Relazionale di Roma. Formatrice alla data attuale (252 ore) di tre gruppi di psicologi/medici 
iscritti alla Scuola di Specializzazione Change. 

• Date (da – a)  Febbraio 2020 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  L’ALA – Società Cooperativa Sociale– Via Sardegna, 30 – 72029 Villa Castelli (Br) 

• Tipo di azienda o settore  COMUNITA’ ALLOGGIO PER MINORI 

• Tipo di impiego  Psicoterapeuta  

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione dell’Equipe della Comunità per Stranieri minori non accompagnati, del Centro Diurno 
e della Comunità alloggio per minori 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2019 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  L’ALA – Società Cooperativa Sociale– Via Sardegna, 30 – 72029 Villa Castelli (Br) 

• Tipo di azienda o settore  COMUNITA’ ALLOGGIO PER MINORI 

• Tipo di impiego  Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione continuativa- Terapie individuali a minori ospiti della Comunità 

 

• Date (da – a)  Maggio 2018 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CEDRO – Società Cooperativa Sociale ONLUS – Via Annibale Maria di Francia – 72024 Oria (Br) 

• Tipo di azienda o settore  COMUNITA’ ALLOGGIO PER MINORI 
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• Tipo di impiego  Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione continuativa- Terapie individuali a minori ospiti della Comunità; riunioni d’equipe 
con i servizi sanitari in merito ai minori in oggetto 

 
 

• Date (da – a)   Ottobre 2016 – in corso 

• Tipo di impiego  Attività clinica presso Il Centro Clinico Change con equipe formata da psicoterapeuti 

Principali mansioni e responsabilità Terapia individuale, di coppia e familiare 
 
 

• Date (da – a)   Ottobre 2007 – in corso 

• Tipo di impiego  Attività clinica privata presso lo studio sito in Grottaglie e presso il Centro per l’età evolutiva e la 
famiglia di Taranto (fino al 2018). 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

 •  Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Terapia individuale, di coppia, familiare 

 

20 Aprile 2017 – 24 Maggio 2017 

Istituto Madre Teresa Quaranta – Via Taranto 42 – 74023 Grottaglie (Ta) 

 

Psicologa nel Progetto: “L’arte di essere genitori: Istruzioni per l’uso” 

Incontri con i genitori su temi quali: sessualità, bullismo, attaccamento sicuro 

Ore: 20 

 

• Date (da – a)   Ottobre 2007 – in corso 

• Tipo di impiego  Attività clinica privata e presso il Centro per l’età evolutiva e la famiglia di Taranto 

• Principali mansioni e responsabilità  Terapia individuale, di coppia, familiare 

 
 
 Date (da – a) 

  
14 Marzo 2016 – 21 Marzo 2016 
Progetto I.I.S.S “Pacinotti” - Taranto 
Incontri informative e confrontativi con genitori e alunni sul tema del Cyberbullismo  
Ore: 8 
 
 
27 Gennaio 2016 – 29 Febbraio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “Don Bosco” – Grottaglie (Ta) 

• Tipo di impiego  Psicologa nel Progetto “Genitori e figli… un legame sicuro”  
• Principali mansioni e responsabilità  Ore: 6 
 
• Date (da – a) 

  
Ottobre 2014 – Novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi) 

• Tipo di impiego  Presidentessa della Commissione di accertamento di Invalidità/Inabilità  
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento Commissione, valutazione e redazione di verbale di accertamento invalidità 

dello psicologo richiedente. Ore: 20 
 

• Date (da – a)  Settembre 2013 – Settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione ITINERA – Centro per lo studio e la ricerca dei sistemi umani ONLUS –  

Via Caracciolo 9, Martina Franca 

• Tipo di impiego  Psicologa nell’ambito del “Progetto Itaca – Centro di Prevenzione per le Tossicodipendenze” CIG 
n X8F02C2A17 per 6 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  CIC - Consulenza psicologica rivolta ai giovani di età compresa tra i 14 e i 20 anni ed alle loro 
famiglie attraverso gli “sportelli di ascolto” presenti presso le scuole superiori dell’ambito territoriale 
Martina Franca/Crispiano 

 

• Date (da – a)  1 Febbraio 2012 – 31 gennaio 2013  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione ITINERA – Centro per lo studio e la ricerca dei sistemi umani ONLUS –  

Via Caracciolo 9, Martina Franca 

• Tipo di impiego  Psicologa nell’ambito del “Progetto Itaca – Centro di Prevenzione per le Tossicodipendenze” CIG 
n X8F02C2A17 per 6 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  CIC - Consulenza psicologica rivolta ai giovani di età compresa tra i 14 e i 20 anni ed alle loro 
famiglie attraverso gli “sportelli di ascolto” presenti presso le scuole superiori dell’ambito territoriale 
Martina Franca/Crispiano 

 

• Date (da – a)  Febbraio-Marzo 2012 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Casa Circondariale 
Taranto 

• Tipo di impiego  Docente nell’ambito del “Progetto per il benessere organizzativo S.T.R.E.S.S. (Sperimentare 
Tecniche Rielaborative ESperienze Stressogene)” presso la Casa Circondariale di Taranto 

• Principali mansioni e responsabilità  Numero 5 incontri per un totale di 30 ore di docenza riguardante: confronto e individuazione di 
elementi di natura stressoria del proprio contesto, burn out (eventi favorenti, elementi utili al 
riconoscimento, strategie empiriche per la gestione e il superamento delle situazioni di stress). 

 

• Date (da – a)  Marzo- Aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.N.I.P.A. Puglia – Via Temenide 115, Taranto (Ta) 

• Tipo di impiego  Docente nell’ambito del “Progetto formativo “Aspetti metodologici e tecnologici per motivare gli 
studenti e combattere la dispersione scolastica” – POR PUGLIA FSE 2007-2013 ASSE IV 

• Principali mansioni e responsabilità  Numero 5 incontri per un totale di 16 ore di docenza riguardante: apprendimento, ruolo 
insegnante, rapporto insegnante-insegnante, insegnante-alunno, insegnante-famiglia. 

 

• Date (da – a)  Novembre – Dicembre 2010  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Casa Circondariale 
Taranto 

• Tipo di impiego  Docente nell’ambito del “Progetto per il benessere organizzativo S.T.R.E.S.S. (Sperimentare 
Tecniche Rielaborative ESperienze Stressogene)” presso la Casa Circondariale di Taranto  

• Principali mansioni e responsabilità  Numero 5 incontri per un totale di 30 ore di docenza riguardante: confronto e individuazione di 
elementi di natura stressoria del proprio contesto, burn out (eventi favorenti, elementi utili al 
riconoscimento, strategie empiriche per la gestione e il superamento delle situazioni di stress). 

 

• Date (da – a) 

  

Febbraio- Marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Casa Circondariale 
Taranto 

• Tipo di impiego  Docente nell’ambito del “Progetto per il benessere organizzativo S.T.R.E.S.S. (Sperimentare 
Tecniche Rielaborative ESperienze Stressogene)” presso la Casa Circondariale di Taranto  

• Principali mansioni e responsabilità  Numero 6 incontri per un totale di 36 ore di docenza riguardante: confronto e individuazione di 
elementi di natura stressoria del proprio contesto, burn out (eventi favorenti, elementi utili al 
riconoscimento, strategie empiriche per la gestione e il superamento delle situazioni di stress). 

 

• Date (da – a)   Ottobre- Novembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato “Francesca Saverio Cabrini”- Taranto 

• Tipo di impiego  Docente per lo svolgimento dei moduli didattici attinenti all’Unità Formativa Capitalizzabile 
“Orientamento congiunto allievi/famiglie” e “Accoglienza/Orientamento” Ore: 20 

• Principali mansioni e responsabilità  Incontri nel gruppo classe per docenza attinente la comunicazione, il gruppo e il lavoro in gruppo, 
gli stili comunicativi, le emozioni e le motivazioni. 

 

• Date (da – a)   Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Secondaria di Primo Grado “Niccolò Andria”- Massafra (Ta) 

• Tipo di impiego  Psicologa del progetto POR: “Competenze per lo sviluppo 2009” – C.I.C. (Centro di Informazione 
e Consulenza)” Ore: 20 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per gli alunni della scuola e orientamento scolastico 

 

• Date (da – a)   Novembre 2008 – Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato “Francesca Saverio Cabrini”- Taranto 

• Tipo di impiego  Psicologa del progetto POR: “Competenze per lo sviluppo 2008” – C.I.C. (Centro di Informazione 
e Consulenza)” Ore: 40 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per gli alunni dell’Istituto; docente di lezioni a tema variabile  

 

• Date (da – a)   Gennaio 2008 – giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Licei Scientifico e Linguistico “Cartesio” – Triggiano (Ba) 

• Tipo di impiego  Psicologa del progetto: “La scuola che promuove la salute e la prevenzione dei comportamenti a 
rischio – C.I.C. (Centro di Informazione e Consulenza)” Ore: 40 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per gli alunni dell’Istituto; docente di lezioni a tema variabile  
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• Date (da – a)   Agosto 2007 – Febbraio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Famiglia D. 

• Tipo di impiego  Terapista di tecniche ABA 

• Principali mansioni e responsabilità  Applicazione di tecniche del comportamento ABA (Applied Behavior Analysis) con bambino di 
anni 3 con Diagnosi di Autismo Infantile 

 

• Date (da – a)   Febbraio 2007 – Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Itinera, Via Cavour 10  - 74015 Martina Franca (Ta) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali, Commerciali, Turistici  “Alfonso Motolese”- 
Martina Franca 
 

• Tipo di impiego  Progetto POR 3.14 “Addetto all’Assistenza Personale a Domicilio” Ore: 16 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa con attività di docenza; somministratrice di questionari per ricerca sui bisogni del 
territorio tarantino 

 

• Date (da – a)  Giugno 2005 – Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale Itinera – Martina Franca (Ta) 

• Tipo di impiego  Psicologa e socia fondatrice della suddetta 

• Principali mansioni e responsabilità  Discussioni d’equipe su casi clinici, presentazione progetti rivolti a scuola elementare, media e 
superiore, attività di formazione e confronto fra gruppi, insegnanti e allievi. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2004 – Ottobre 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica, 
riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia delle Tossicodipendenze, Psicoterapia dei Disturbi Psicotici, Psicopatologia 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Psicodinamica della Coppia e tecniche d’intervento, Psicoterapia 
dei Disturbi Psicosomatici, Tecniche di Terapia Familiare, Psicologia Generale, Tecniche di 
Intervento nelle istituzioni, Elementi di Psicoterapia, Psicoterapia cognitivo-comportamentale, 
Diagnostica Clinica. 

• Qualifica conseguita  PSICOTERAPEUTA (esame sostenuto in data 17 gennaio 2012 con la votazione di 29/30) 

 

• Date (da – a)  Maggio 2009- Giugno 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica, 
riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per la codifica del LTPc (Lausanne Triadic Play clinico). 

• Qualifica conseguita  Attestato di competenza rilasciato dopo superamento di prove di apprendimento 

 

• Date (da – a)  Maggio 2007 – Giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro di Salute Mentale Asl Ta/1 – Grottaglie (Ta) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Osservazione di terapie attraverso specchio unidirezionale, discussione d’equipe di casi clinici per 
un totale di ore 550 

• Qualifica conseguita  Tirocinio inerente la scuola di specializzazione Change 

 

• Date (da – a)  22 Dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Albo degli Psicologi Regione Puglia 

• Qualifica conseguita  Iscrizione al numero di riferimento 1877 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi  di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Psicologo 
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• Date (da – a)  Marzo 2003 – Marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Dipartimento  di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologia: Servizio Speciale di Terapia 
Familiare e Disturbi delle Tossicodipendenze – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Osservazione di terapie attraverso specchio unidirezionale, discussione d’equipe di casi clinici 

• Qualifica conseguita  Tirocinio pratico post-lauream per psicologi 

 
 

• Date (da – a)  23 Febbraio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi  di Roma “La Sapienza”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia dell’Età Evolutiva e dello Sviluppo: presentazione presso la cattedra di Psicologia 
dell’Handicap e della Riabilitazione di tesi sperimentale dal titolo: “Aspetti psicologici 
dell’Epidermolisi Bollosa in età evolutiva”. Votazione conseguita: 105/110 

• Qualifica conseguita  Dottore in Psicologia 

 

• Date (da – a)  Luglio 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico – Classico “Giuseppe Moscati” – Grottaglie (Ta) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Classica 

 
 
RELATRICE IN CONVEGNI, WORK-
SHOP, SEMINARI   
 

 

• Date (da – a)  12 marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) – Altamura con il patrocinio del 
Comune di Altamura, Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, Change – Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Sistemica e Relazionale - Bari  

•  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

  
“Gioco d’azzardo: divertimento, vizio, patologia?” 
Titolo intervento: “Quando giocare non è più un gioco” 

• Date (da – a)  10 Febbraio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “Avvio del sistema terapeutico, pratica clinica e trattamento delle emozioni del terapeuta”, relatori: 
Didatti della Scuola Change 
Intervento: “Quando sono le mani a parlare” 
 

• Date (da – a)  04 dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ADA Taranto-  Città di Grottaglie (Ta)-  UIL pensionati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Per non dimenticare…? L’Alzheimer”, relatori: dott.ssa Francesca Vinci, dott.ssa Orlando, dott. 
La Grotta 

 

• Date (da – a)  26 Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Cooperativa Sociale Futura Rudiae- Città di Grottaglie (Ta) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il diritto di essere bambino”, relatori: dott.ssa Francesca Vinci, avv. Sabina Galoppa 

 
 
 
PUBBLICAZIONI: 
Antonio Romanello (a cura di), Calamo Specchia A., Romanello I., Vinci F., Zagaria D.T. Cambiare Pelle – Diventare terapeuta 
attraverso i percorsi formativi della Scuola Change sede del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma. Alpes 
Edizioni- Roma 2018  
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CONVEGNI, WORK-SHOP, SEMINARI SEGUITI  
 

• Date (da – a)  25 settembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “Percorsi diagnostici e clinici in psicoterapia”, relatore: prof. Luigi Cancrini 

• Date (da – a)  12 settembre – 19 settembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “L’Open Dialogue. La terapia familiare congiunta, dialogica, riflessiva”, relatore: dott.ssa Maria 
Laura Vittori 

• Date (da – a)  30 maggio – 6 giugno – 13 giugno – 20 giugno 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “Corpi Borderline”, relatore: prof.ssa Clara Mucci 

• Date (da – a)  15 novembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “Terapeuti, Famiglie e Istituzioni difronte alle dipendenze comportamentali”, relatore: prof. Luigi 
Cancrini 

• Date (da – a)  07 settembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “Tecniche Esperenziali nella psicoterapia della coppia”, relatore: dott. Alfredo Canevaro 

• Date (da – a)  13 maggio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “Cuori spezzati, non cervelli rotti”, relatore: prof.ssa Lorna Smith Benjamin 

• Date (da – a)  23 marzo 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “Navigare nelle organizzazioni”, relatore: dott. Felix Castillo 

• Date (da – a)  26 gennaio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “Tra intrapsichico e intergenerazionale”, relatori: dott. Gianni Cambiaso e dott. Roberto Mazza 

• Date (da – a)  15 dicembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “Psichiatria, psicoterapia e clinica familiare sistemica: diagnosi e trattamento (seconda parte)”, 
relatori: dott. Franco Colizzi, dott. Giuseppe Rizzo  
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• Date (da – a)  10 novembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “L’ascolto e la cura dei minori migranti”, relatore: dott.ssa Lilian Pizzi 

• Date (da – a)  20 ottobre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “Psichiatria, psicoterapia e clinica familiare sistemica: diagnosi e trattamento (prima parte)”, 
relatori: dott. Franco Colizzi, dott. Giuseppe Rizzo, dott. Vincenzo Pierro 

• Date (da – a)  27 settembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “Ascolto, diagnosi e cura dei bambini feriti”, relatore: prof. Luigi Cancrini 

 

• Date (da – a) 

  
15 settembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “Lavorare con le coppie: il racconto (breve) di tre (lunghe) esperienze”, relatori: dott. Giuseppe 
Vinci, dott. Antonio Romanello, dott. Francesco Maxia 

• Date (da – a)  9 giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La psicoterapia del distacco. Dinamiche intrapsichiche, funzionamenti familiari e trattamento del 
lutto in terapia relazionale”, relatore: dott.ssa Sonia Di Caro 

 

• Date (da – a)  26 maggio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “Nuove frontiere nel lavoro con le famiglie di pazienti con CDA”, relatore: dott. Ilio Masci 

• Date (da – a)  14 aprile 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “Stato di salute e stato di malattia. Sentire, condividere, comprendere”, relatore: prof.ssa Maria 
Fara De Caro 

• Date (da – a)  10 Febbraio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “Avvio del sistema terapeutico, pratica clinica e trattamento delle emozioni del terapeuta”, relatori: 
Didatti della Scuola Change 

• Date (da – a)  26-27 gennaio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “La valutazione delle competenze genitoriali: TECNICHE RELAZIONALI”, relatori: dott.ssa Anna 
Lubrano – dott. Antonio Romanello 

• Date (da – a)  15 Settembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari –  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “Il caso di Michele. Il lavoro psicoterapeutico con il bambino sessualmente abusato”, relatore: Prof. 
Luigi Cancrini 

• Date (da – a)  26-27 Maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Stasi Onlus e Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “La psicoterapia dei Disturbi del Comportamento Alimentare”, relatore: dott. Matteo Selvini 

• Date (da – a)  22 Maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “Alla riscoperta del padre”, relatore: dott. Stefano Cirillo 

• Date (da – a)  11 Marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “Dell’arte di separarsi: la conclusione della terapia”, relatore: dott. Marco Vannotti 

• Date (da – a)  14 Gennaio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “Dall’analisi delle dimensioni costitutive della sessualità alla famiglia/genitorialità omosessuale”, 
relatore: dott. Alessandro Taurino 

• Date (da – a)  20-21-22 Ottobre 2016  - Ore: 21 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Master: “La Terapia Ricostruttiva interpersonale e il trattamento dei disturbi di personalità”, 
relatore: prof.ssa Lorna Smith Benjamin 

• Date (da – a)  14 Ottobre  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “Il senso della cura della depressione”, relatore: prof. Luigi Cancrini 

• Date (da – a)  13 Ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “Il caso di Diego. L’infanzia borderline e i processi di adozione”, relatore: prof. Luigi Cancrini 

• Date (da – a)  21 Maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “Trauma e perdono. Una prospettiva psicoanalitica intergenerazionale”, relatore: dott.ssa Clara 
Mucci 

• Date (da – a)  09 Aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “COME MI TRATTI, COME TI TRATTO, COME MI TRATTO. Orientarsi con la bussola di Lorna 
Smith Benjamin”, relatore: dott.ssa Maria Laura Vittori 

• Date (da – a)  12 Marzo 2016 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “Psicosi e approccio sistemico relazionale”, relatore: dott. Massimo Pelli 

• Date (da – a)  13 Febbraio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “La coppia è un organismo sentimentale. Sviluppi psicopatologici e psicoterapia”, relatore: 
dott.ssa Maria Laura Vittori 

• Date (da – a)  30 Gennaio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Bari – Ordine Psicologi 
Regione Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “Psicologia, Psicoterapia e Sanità Pubblica”, relatore dott. Francesco Calamo-Specchia 

• Date (da – a)  12 Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “Imparare a lavorare con la famiglia che il paziente porta in testa”, relatore dott. Francesco 
Colacicco 

• Date (da – a)  14 Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 “L’ATTACCAMENTO. Dalla ricerca di base ai più recenti sviluppi. Il contributo della teoria alla 
osservazione, valutazione e trattamento delle relazioni familiari”, relatore Prof.ssa Rosalinda 
Cassibba 

• Date (da – a)  24 Settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “Il caso di Hillary, il mare e la spiaggia. 
La psicoterapia dei gravi disturbi in età evolutiva.”, relatore Prof. Luigi Cancrini 

• Date (da – a)  23 Maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “Fragilità della realtà e potenza della narrativa: quando e perché una storia è terapeutica? 
Il modello della Realtà Condivisa”, relatore dott. Gianmarco Manfrida 

• Date (da – a)  11 Marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “The Family in the head. La psicopatologia come dono d’amore”, relatore prof.ssa Lorna Smith 
Benjamin 

• Date (da – a)  10 Marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica – Ordine degli Psicologi 
Regione Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “Quando il cuore scappa con la mente, anche le persone intelligenti fanno cose irrazionali”, 
relatore prof.ssa Lorna Smith Benjamin 

• Date (da – a)  11 Dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Senso e trattamento dei Disturbi dell’Alimentazione in età evolutiva”, relatore prof. Luigi Cancrini 

 

• Date (da – a)  04 dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ADA Taranto-  Città di Grottaglie (Ta)-  UIL pensionati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Per non dimenticare…? L’Alzheimer”, relatori: dott.ssa Francesca Vinci, dott.ssa Orlando, dott. 
La Grotta 

 

• Date (da – a)  26 Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Cooperativa Sociale Futura Rudiae- Città di Grottaglie (Ta) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il diritto di essere bambino”, relatori: dott.ssa Francesca Vinci, avv. Sabina Galoppa 

 

• Date (da – a)  15 Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Le cose che le donne non dicono: un protocollo di lavoro con donne maltrattate”, relatore dott.ssa 
Rose Galante 

 

• Date (da – a)  11 Ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Guarire dal trauma: diagnosi e trattamento degli adattamenti post traumatici”, relatore dott. 
Matteo Selvini 

 

• Date (da – a)  14 giugno 2014 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Prevenire, riconoscere e trattare il burn out dello psicoterapeuta”, relatore dott. Giuseppe Vinci 

 

• Date (da – a)  29 maggio 2014 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Tutelare la continuità delle relazioni genitore-figlio nelle situazioni di alienazione genitoriale”, 
relatori Prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti, dott.ssa Anna Lubrano Lavadera, dott. Antonio 
Romanello 

 

• Date (da – a)  11 marzo 2014 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Cinema e Terapia Familiare. Il ciclo di vita della famiglia attraverso la cinepresa”, relatore dott. 
Ignazio Senatore 

 

• Date (da – a)  5 Dicembre 2013 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Psicopatologia dei comportamenti violenti. Origine e trattamento”, relatore Prof. Luigi Cancrini 

 

• Date (da – a)  15 Novembre 2013 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La famiglia di origine del terapeuta nel suo processo di formazione”, relatore Prof. Alfredo 
Canevaro 

 

• Date (da – a)  24 Maggio 2013 - Bari 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il sogno di disegnare il mondo”, relatore Prof. Nanni Di Cesare 

 

• Date (da – a)  12 Marzo 2013 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Curare l’ansia, la rabbia e la depressione attraverso la cura dei disturbi di personalità”, relatore 
Prof.ssa Lorna Smith Benjamin 

 

• Date (da – a)  29 Novembre 2012 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Bambini feriti”, relatore Prof. Luigi Cancrini 

 

• Date (da – a)  30 Ottobre 2012 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il viaggio della psicoterapia”, relatore dott. Giuseppe Vinci 

 

• Date (da – a)  28 Maggio 2012 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Una lettura umoristica dei disturbi di Personalità: caratteristiche, ipotesi patogene, controtransfert 

tipico ed indicazioni terapeutiche”, relatore: Dott. Lorenzo Recanatini 

 

• Date (da – a)  11-12 novembre 2011 Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Psicoterapia, Neuroscienze, Empatia.”, relatori: prof. Luigi Onnis, prof. Francesco Bruni 

 

• Date (da – a)  15 Aprile 2011 Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Valutazione e intervento terapeutico nel campo della tutela dei minori.”, relatore: prof. Stefano 
Cirillo 

 

• Date (da – a)  14 - 15 Marzo 2011 Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Dialoghi Clinici.”, relatori: dott.ssa Lorna Smith Benjamin – prof. Luigi Cancrini 

 

• Date (da – a)  17-18-19 giugno 2010 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “I disturbi di personalità: inquadramento diagnostico e psicoterapia.”, relatore: dott.ssa Lorna 
Smith Benjamin 

 

• Date (da – a)  26 marzo 2010 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La coppia: psicopatologia e terapia della relazione coniugale”, relatore: prof. Alfredo Canevaro 
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• Date (da – a)  20 novembre 2009 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il lavoro peritale nelle situazioni di maltrattamento e abuso: aspetti valutativi e terapeutici”, 
relatore: prof. Luigi Cancrini 

 

• Date (da – a)  16 ottobre 2009 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La Consulenza Tecnica di Ufficio ad impianto sistemico e familiare: metodologia, procedure e  
strumenti psicodiagnostici”, relatori: prof. Vittorio Cigoli, prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti, dott.ssa 
Anna Lubrano Lavadera 

 

• Date (da – a)  22 maggio 2009 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “L’Umorismo in psicoterapia”, relatore prof. Rodolfo de Bernart 

 

 

• Date (da – a)  20 marzo 2009 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Tecniche esperienziali in psicoterapia”, relatore prof. Alfredo Canevaro 

 

 

• Date (da – a)  2 marzo 2009 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Walking on the Edge. Conoscere e trattare i Disturbi di Personalità- Edizione 1”, relatore: dott.ssa 
Lorna Smith Benjamin 

 

 

• Date (da – a)  11 Febbraio 2009 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Psicologi- Regione Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “I neuroni specchio e l’intersoggettività. La svolta”. 

 

 

• Date (da – a)  Da Agosto 2007 a Febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Iescum (Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione mensile a Work-shop teorici e pratici di intervento comportamentale e verbale 
applicati all’autismo 

 

• Date (da – a)  13 Novembre 2008 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “L'intervento sistemico nelle organizzazioni. Il coaching sistemico: un'arte nella navigazione 
organizzazionale”, relatore Prof. Felix Castillo 

 

 

• Date (da – a)  26 Settembre 2008 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La psicoterapia delle dipendenze patologiche da sostanze, gioco, potere: cornici diagnostiche e 
trattamenti”, relatore Prof. Luigi Cancrini 

 

• Date (da – a)  14 Maggio 2008 - Bari 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il trattamento dei disturbi di personalità gravi: approcci psicodinamici strutturati”, relatore Prof. 
John Clarkin 

 

• Date (da – a)  14 Marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Terapia Individuale Sistemica dell’adulto con  il coinvolgimento dei familiari significativi”, relatore: 
dott. Alfredo Canevaro 

 

• Date (da – a)  29 Febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Walking on the Edge. Conoscere e trattare i disturbi di personalità”, relatore: dott.ssa Lorna Smith 
Benjamin 

 

• Date (da – a)  15 Febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Tratti di Personalità e sintomatologia del paziente: l’utilità di individuare un tratto chiave della 
personalità per costruire una prima spiegazione del sintomo”, relatore: dott. Matteo Selvini 

 

• Date (da – a)  15 Ottobre 2007 - Roma 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Walden 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Applied Behavior Analysis: Applicazione dell’Intervento Comportamentale con un Bambino con 
Autismo”, relatore: dott.ssa Chiara Magaudda 

 

• Date (da – a)  5 Ottobre 2007 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “L’intersoggettività nella famiglia: osservare e valutare la relazione genitori-figli in terapia, in 
mediazione e nella consulenza tecnica di ufficio”, relatore: prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti 

 

• Date (da – a)  14 settembre 2007 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Separazione, divorzio e affidamento dei figli: il contesto normativo giudiziario, le dinamiche 
relazionali nella famiglia, l’intervento clinico, la mediazione”, relatori: dott. Antonio Romanello, avv. 
Ernesto Romanello 

 

• Date (da – a)  23- 24- 25 luglio 2007 – Grottaglie (Ta) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Walden 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Applied Behavior Analysis: L’Intervento precoce per bambini con autismo”, relatore: dott.ssa 
Chiara Magaudda 

 

• Date (da – a)  9 luglio 2007 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Diagnosi e trattamento delle psicopatologie gravi in età evolutiva con particolare riferimento 
all’Autismo Infantile ed al metodo dell’Holding”, relatore: dott.ssa Anna Maria Sorrentino 

 

• Date (da – a)  11-12 giugno 2007 - Roma 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Iefcos (Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica)  e Università La Sapienza - 
Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Un nuovo metodo di valutazione della famiglia in terapia “, relatore: prof. Salvador Minuchin 
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• Date (da – a)  18 maggio 2007 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Transfert e controtransfert nella terapia del paziente borderline: linee guida per il terapeuta”, 
relatore: prof. Luigi Cancrini 

 

• Date (da – a)  16 Febbraio 2007 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Quando il tempo è sospeso. Un approccio multidisciplinare ai disturbi del comportamento 
alimentare”, relatore: prof Luigi Onnis. 

 

• Date (da – a)  17 novembre 2006 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La coppia dello psicoterapeuta e la terapia di coppia”, relatori: dott. Vincencio Javier e dott.ssa 
Gomez. 

 

• Date (da – a)  17 febbraio 2006 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La dimensione etica del lavoro psicoterapeutico nella clinica e nel contesto sociale”, relatori: prof. 
Luigi Cancrini e dott. Giuseppe Vinci 

 

• Date (da – a)  28 ottobre 2005 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La perizia sistemica nella separazione dei coniugi con affidamento dei figli: criteri, metodologia, 
strumenti”, relatori: prof. Guglielmo Gulotta e dott. Antonio Romanello 

 

• Date (da – a)  23 settembre 2005 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Tecniche analogiche in terapia sistemica: le sculture e le maschere”, relatore prof. Philippe Caillè 

 

• Date (da – a)  10 giugno 2005 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “L’oceano borderline. Terza puntata: i disturbi di personalità”, relatore: prof. Luigi Cancrini 

 

• Date (da – a)  4 febbraio 2005 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Le radici orizzontali: la risorsa dei fratelli nella famiglia normale e nella clinica familiare”, relatore: 
prof. Rodolfo De Bernard 

 

• Date (da – a)  26 novembre 2004 - Bari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “L’oceano borderline. Seconda puntata: i comportamenti estremi”, relatore: prof. Luigi Cancrini 

 

• Date (da – a)  22 ottobre 2004 - Lecce 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “L’importanza dei contributi di G. Bateson per gli psicoterapeuti”,relatore: dott. Giovanni Di Cesare 

 

• Date (da – a)  20 settembre 2004 - Taranto 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “L’orientamento sistemico nella psicoterapia delle sindromi ansiose, delle fobie e degli attacchi di 
panico in età evolutiva e adulta”, relatore: dott. Francesco Maxia 

 

• Date (da – a)  14 Marzo 2003 - Taranto 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Change – Scuola di Psicoterapia Familiare Relazionale e Sistemica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “I figli dei tossicodipendenti, degli alcolisti, dei pazienti psichiatrici: tutela del minore e cura del 
genitore”, relatore: dott. Stefano Cirillo 

 

• Date (da – a)  5 marzo 2001 – Manduria (Ta) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abuso e maltrattamento dei minori 

 

• Date (da – a)  26-27 settembre 1999 - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Terapia genica nelle Epidermolisi Bollose”  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Predisposizione attiva e attenta ad ogni tipo di lavoro individuale e di gruppo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Capacità di progettazione, delega, decisione, creazione e problem-solving acquisite con 
l’esperienza lavorativa sopra indicata. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows ’95, ’98, 2000, Xp, Windows 7, Windows 8, 
Windows 10. 

Ottima conoscenza dei software di video scrittura, Pacchetto Office, Filemaker pro advanced. 

Ottimo uso degli strumenti di navigazione in rete. 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni.  

 
 
                             Francesca Vinci 

Grottaglie, 04 settembre 2020                                                                   


