CURRICULUM PROFESSIONALE E FORMATIVO

Cognome :
Nome:
Data e luogo di nascita:
Indirizzo:
Telefono:
e-mail:

Fedele
Maria Vittoria
26/02/1957, Martina Franca (TA )
Via Giovanni Verga, 8
74015 Martina Franca (TA)
0804803225
dottfedele@libero.it

Titoli di studio e professionali:
- Laurea in psicologia conseguita presso l’università di Padova il 12/06/1980 con votazione
110/110 e lode
- Iscrizione all’Albo degli Psicologi-Psicoterapeuti della Regione Puglia dal 02/06/1993 n. 494
(L. 56/’89 ex art. 35)
- Membro didatta della S.I.Ps.A. e già Membro del Comitato di Direzione della rivista COIRAG
- Responsabile di Area Didattica presso la scuola di Specializzazione COIRAG, riconosciuta dal
MURST con D.M. del 31/12/1993 da gennaio 2004 a dicembre 2006
- Responsabile del Training Professionalizzante SIPSA presso la scuola di Psicoterapia COIRAG
da gennaio 2007 a dicembre 2012
- Vicedirettore della Scuola COIRAG dal 2013 a tutt’oggi
RAPPORTI DI LAVORO CON ENTI PUBBLICI
-

Servizio prestato in qualità di Psicologa a tempo determinato c/o il C.P.R.H. di Martina Franca
dal 3/5/1985 al 2/11/1985

-

Servizio prestato in qualità di psicologa convenzionata c/o il C.P.R.H. di Taranto:
dal 01/03/’84 al 16/06/’84
dal 01/03/’85 al 15/04/’85
dal 03/04/’86 al 06/06/’86
dal28/08/’86 al 12/12/’86
dal 01/08/’87 al 31/12/’87

-

Servizio prestato in qualità di psicologa convenzionata c/o il Comune di Martina Franca dal
13/12/’86 al 31/07/’87

-

Servizio prestato in qualità di psicologa convenzionata c/o U.S.L. TA/3 dal 01/01/’88 al
17/10/1990

-

In ruolo presso il Consultorio Familiare di Mottola-Palagiano come psicologo collaboratore dal
2/05/1991 c/o A.S.L. TA, conferimento di incarico di dirigente responsabile U.O. Assistenza
Consultoriale dal 1997 a tutt’oggi

-

Incarico temporaneo di Direttore di Distretto socio-sanitario c/o A.S.L. TA dal 26/06/’99 al
31/12/2002
Incarico di referente dei CC.FF. dell’ASL TA dal 1/01/2003 al 2006 giusta delibera n. 996 del
30/12/2002 e nota di assegnazione di obiettivi e funzioni n. 720 del 10/02/2003 in cui alla
scrivente era assegnato la funzione di “rivisitazione organizzativa degli ambiti di intervento
consultori ali riguardanti l’adozione nazionale ed internazionale, gli affidi in genere e i
rapporti con il Tribunale dei Minori”.
Assegnazione dell’incarico di componente dell’Azienda Ta nella commissione socio-sanitaria
istituita dalla Prefettura di Taranto nei programmi di intervento della popolazione immigrata –
nota n. 1779 del 4/06/2002
Assegnazione dell’incarico di referente tecnico dell’ASL TA per la programmazione delle linee
di intervento a favore dell’infanzia ed adolescenza L.R. n. 10/’99

-

-

-

Assegnazione dell’incarico di referente dell’ASL TA nel progetto provinciale sulla prevenzione
della pedofilia “Dafne” nota n. 1090 del 4/04/2002
Assegnazione dell’incarico di referente dell’ASL TA per il progetto” Donne, sviluppo rurale e
servizi alla prossimità” nota n. 3403 del 17/12/2001
Incarico di Coordinatore Socio-sanitario del Distretto socio-sanitario n. 2 dal 15/10/2004 a
tutt’oggi per l’attuazione dei piani di zona giusta delibera n. 2671 del 15/10/2004
Componente gruppo di lavoro dell’ASL TA per la riorganizzazione dei Consultori Familiari
giusta delibera n. 713 del 19/11/2010

-

Docente di “Psicoterapia individuale con elementi di valutazione” ed “Epistemologia ed Etica
della Psicoanalisi”presso la scuola di specializzazione in psicoterapia COIRAG , riconosciuta
dal MURST con DM del 31/12/1993, da gennaio 2004 a tutt’oggi

-

Docente di “Fondamenti di psicoterapia individuale I e II” e “ Psicoterapia psicoanalitica
dell’infanzia ed adolescenza”presso la scuola di specializzazione in psicoterapia COIRAG ,
riconosciuta dal MURST con DM del 31/12/1993, da gennaio 2012 a tutt’oggi

-

Vicedirettore della scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica di gruppo ed
individuale COIRAG dall’anno 2013 a tutt’oggi

ITER FORMATIVO E PROFESSIONALE
-

Ricerca svolta nell’ambito dell’Istituto di Psicologia Sperimentale dell’Università di Padova sul
“ Tasks of Emotional Development Test” di Cohen e Weil con pubblicazione sul Bollettino di
Psicologia Applicata n. 161-164 del 1982

-

Corso biennale di formazione in psicodiagnostica programmato dall’Assessorato alla Sanità di
Taranto nel periodo settembre 1981-giugno 1982

-

Corso di formazione alla Tecnica Proiettiva Rorschach tenuto dalla Dott.ssa Davy Marisa,
didatta della Scuola Romana Rorschach dall’anno 1982 al 1985

-

Psicoterapia analitica in gruppo con il metodo dello psicodramma analitico con i dott.ri Renzo
Catalano e Marisa Davy dal settembre 1983 al luglio 1988 con frequenza bisettimanale

-

Gruppi residenziali di psicodramma analitico con una frequenza di 5 sedute mensili dal gennaio
1984 al luglio 1990 con i dott.ri Renzo Catalano e Marisa Davy

-

Partecipazione al gruppo di formazione con il metodo dello psicodramma analitico con i dott.ri
Renzo Catalano e Marisa Davy dal settembre 1984 al luglio 1991

-

Frequenza ad un gruppo di supervisione di casi di psicoterapia individuale e di gruppo con il
metodo dello psicodramma con i dott.ri Renzo Catalano e Marisa Davy dal settembre 1988 al
luglio 1990

-

Frequenza come osservatore tirocinante ai gruppi di psicodramma analitico di base dal
settembre 1987 al luglio 1990

-

Conduzione di un gruppo di psicodramma analitico con bambini anno 1988

-

Conduzione di un gruppo di psicodramma analitico individuale anno 1989

-

Conduzione di un gruppo di psicodramma analitico con adolescenti dal gennaio 1990 al
dicembre 1991

-

Conduzione di gruppi di formazione con lo psicodramma analitico per insegnanti di scuola
materna ed elementare -anni scolastici 1991-1992, 1° circolo didattico Martina Franca

-

Conduzione di un gruppo di formazione come docente per insegnanti scuola materna -anno
scolastico 1989, 1° circolo didattico Martina Franca

-

Conduzione di un gruppo di formazione con lo psicodramma analitico con operatrici di Nido
d’infanzia –settembre 1993, luglio 1995

-

Conduzione di un gruppo di formazione con lo psicodramma analitico con operatori di Casafamiglia minori dal settembre 1994 a giugno 1995

-

Conduzione con la dott.ssa Marisa Davy di gruppi di psicodramma analitico a carattere
residenziale con cadenza mensile dal gennaio 1996 a tutt’oggi

-

Conduzione di un corso di formazione per operatori psico-sociali dell’azienda TA/1 da gennaio
2000 a dicembre 2000

-

Analisi individuale con il dott. Renzo Catalano dal settembre 1990 al luglio 1992

-

Analisi individuale con il dott. Mario Fiore, socio ordinario della Società Italiana di
Psicoterapia Psicoanalitica, dall’ottobre 1993 al luglio 1999

-

Partecipazione quale referente dell’Azienda TA/1 al comitato tecnico indetto dalla Prefettura di
Taranto sulla questione della pedofilia

-

Formatore presso la Prefettura di Taranto degli operatori dell’area di comparto ed iscrizione
Albo docenti Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’interno

-

Attività di formazione per operatori socio-sanitari presso l’Ospedale Regionale “Miulli”
Acquaviva delle Fonti 15-16-17 ottobre 2004

-

Componente della Commissione esaminatrice per la selezione pubblica della figura di educatore
Presso il Comune di Statte.
Relatore presso i Seminari organizzati dalla SIPSA nell’anno 2008-2009.2010-2011-2012-2014

-

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, CONVEGNI E SEMINARI
-

Congresso internazionale della SEPT
Parigi 1 e 2 dicembre 1989

-

Convegno organizzato dal Gisep: “Madre Donna “
Roma, 19 e 20 giugno 1993

-

Convegno della S.I.Ps.A.. COIRAG: “Gioco e gioco di parole nel gruppo analitico
Roma, 11-12-13 giugno 1993

-

Giornata di studi: “gioco e gioco di parole nel gruppo analitico”
Roma, 27 marzo 1993

-

Conferenza-dibattito: “Ritorno a Freud di Jacques Lacan”

Bari, 6 marzo 1993
-

Convegno: “Psicodramma e Psicoanalisi”
Bologna, 21 novembre 1992

-

Convegno: “Se la psicoanalisi è scienza etica”
Roma, 1-2-3 novembre 1991

-

Convegno: “Sogni e sintomo: Dora e l’uomo dei topi”
Roma, 9 giugno 1990

-

Convegno: Sogni e sintomo: Dora e l’uomo dei topi”
Roma, 24 febbraio 1990

-

Seminario: “Il sogno freudiano”
Bari, 17-18 giugno 1989

-

Seminario: “Il sogno freudiano”
Bari, 16 aprile 1989

-

Congresso: “Narrazione e rappresentazione in psicoanalisi e psicodramma analitico”
Roma, 3 e 4 giugno 1988

-

Giornata di studio: “Psicoanalisi e istituzioni formative”
Roma, 26 marzo 1994

-

Convegno: “La drammatizzazione in psicodramma e in gruppoanalisi”
Torino, 22 e 23 maggio 1992

-

Seminari su “la costruzione del caso clinico
Bari 23 3 24 novembre 1996
Bari 22 e 23 Febbraio 1997
Bari 5 e 6 luglio 1997

-

Convegno. “La trasmissione della vita psichica tra generazioni”
Taranto, 25 settembre 1999

-

Seminario “I casi clinici di Freud letti da Lacan”
Bari, 7 marzo 1993

-

Seminario: “La lettura lacaniana dei testi freudiani”
Bari, 7 marzo 1993

-

Convegno: “La perizia psicologica”
Bari, 29 giugno 1996

-

Convegno: “Mente e corpo: una possibile lettura del vissuto di salute e malattia”
Bari, 21 settembre 1996

-

Convegno: “Il distretto socio-sanitario nel terzo millennio nella realtà regionale pugliese”
Bari 18 maggio 2001

-

Convegno: “La gestione del distretto socio-sanitario” e”Il Distretto socio-sanitario nella
normativa nazionale e regionale”
Bari, 27 giugno 2001

-

Convegno: “L’assistenza specialistica, protesica e riabilitativa. L’assistenza residenziale”
Bari 29 giugno 2001

-

Convegno: “Gruppi in gioco”

Roma 9 giugno 2001
-

Seminario: “Incontrarsi nel gruppo, con il gruppo, sul gruppo
Bari 12 maggio 2000

-

Giornata di studio: “Il sentimento di appartenenza e il soggetto”
Roma 8 marzo 2003

-

Seminario: Attacchi di panico e paura del crollo
Bari 20 -21 settembre 2003

-

Seminario: L’osservazione del confine tra sé e il mondo
Bari 27 settembre 2003

-

Seminario: Trauma e fobie
Bari 11-12 ottobre 2003

-

Partecipazione al corso di formazione “Gestire le risorse in Sanità: qualità economia e diritto
all’assistenza
Taranto 14/11/2003 e 28/11/2003

-

Partecipazione al convegno “Le vie dello psicodramma analitico”: orientamenti a confronto
Roma 5,6,7 marzo 2004-04-22

-

Partecipazione ai seminari dell’Istituto Freudiano “I quattro concetti fondamentali della
Psicoanalisi
Ancona 24/1/2004 – 28/2/2004 – 20/3/2004 – 18/05/2004

-

Partecipazione al Seminario “Il Piano Regionale delle Politiche Sociali”
Taranto 9 settembre 2004-11-24

-

Partecipazione al Corso di aggiornamento “Qualità management in Sanità
Taranto 22 ottobre e 5 novembre 2004

-

Partecipazione al Seminario “Le formazioni dell’inconscio”
Ancona 22 gennaio, 19 febbraio, 12 marzo, 9 aprile 2005

-

Partecipazione al Seminario di Etnopsicoanalisi
Bari 12 febbraio 2005

-

Partecipazione al Seminario”Continuare ad esistere, crollo ed oltre”
Bari 28 e 29 maggio 2005

-

Partecipazione ai Seminari dell’Istituto Freudiano “Le Psicosi- Seminario Libro III- Lacan
Ancona 26-27-28/01/2006 – 16-17-18/02/2006 –16-17-18 /03/2006 – 27-28-29/04/2006
E 18-19-20/05/2006

-

Partecipazione al Convegno “Le strategie professionali ed i nuovi modelli per l’assistenza
Territoriale” Taranto 29-30 giugno e 1 luglio 2006

-

Partecipazione al Corso di formazione “Il corso di accompagnamento alla nascita”
Taranto 26-27-28-29 febbraio e 1-2 marzo 2007

-

Partecipazione ai Seminari dell’Istituto Freudiano” L’angoscia”-Seminario Libro X –Lacan
Ancona 27 e 28/01/2007 – 17e 18/02/2007 – 17 e 18/03/2007 - 28 e 29/04/2007
19 e 20/05/2007

-

Partecipazione al seminario “Il tentativo di suicidio”
Ancona 17/02/2007

-

Partecipazione al seminario “Il desiderio nella società contemporanea”Ancona 17/03/2007

-

Partecipazione al seminario”Il godimento anoressico-bulimico”
Ancona 28/04/2007

-

Convegno: Legami-Slegami, trasformazioni delle funzioni di autorità
Bari 19/10/2007

-

Convegno “Lo psicodramma analitico nelle istituzioni”
Bari 28/09/2007

-

Seminario: La clinica del vuoto: i nuovi sintomi
Bari 8/02/2008

-

Conferenza:La responsabilità dei genitori e il mestiere impossibile dell’educatore
Ancona 12/01/2008

-

Conferenza: La famiglia Traumatica
Ancona 2/02/2008

-

Conferenza: Desiderio di un figlio, desiderio per un figlio
Ancona 1/03/2008

-

Conferenza: Quali confini tra madre e figlia?
Ancona 5/04/2008

-

Seminari dell’Istituto Freudiano: Il rovescio della psicoanalisi Libro XII di J. Lacan
Ancona 12-13 gennaio 2008, 2-3 Febbraio 2008, 1-2 Marzo 2008, 5-6 Aprile 2008

-

Seminario annualeJonas “Slegami”
Como 27/28/29 giugno 2008

-

Relatore al Convegno” Il punto di rottura – l’eutanasia”
Bari 15/05/2008

-

Convegno “In quanti modi si può giocare”
Bari 19/09/2008

-

Convegno “La matrice del conflitto dall’individuo al gruppo”
Bari 31/10/2008

-

Relatore al convegno “Il corpo nello psicodramma analitico”
Roma 8/11/2008

-

Convegno “Genitori in gioco”
Massafra 22/05/2009

-

Corso di specializzazione sulla clinica psicoanalitica dei nuovi sintomi anno 2009
Jonas Milano

-

Seminario dell’Istituto Freudiano “L’uomo tra pulsione e desiderio” il 30 gennaio, 27 febbraio,
27 marzo e 10 aprile. 2009

-

Partecipazione al Piano Formativo Aziendale sul Risk Management il 11 e 12 gennaio 2011

-

Partecipazione al Convegno sull’Adozione organizzato dalla Regione Puglia anno 2011

Martina Franca lì 07/07/2014

Fedele Maria Vittoria

