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INFORMAZIONI PERSONALI
COGNOME, Nome
Data di nascita
Posto di lavoro e indirizzo
Profilo professionale e data decorrenza
con incarico attuale e data decorrenza
Telefono
Fax
E-mail

Vinci Sebastiano
23/02/1961
ASP Palermo - U.O.C. di Psicologia – U.O.S. Psicologia del Lavoro
Via Roma, 519 – 90139 Palermo
Dirigente Psicologo – Psicoterapeuta dal 11.03.01991
(39) 091.519053
(39) 091.519053
s.vinci@alice.it

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• profilo professionale

Dal 01.09.1999 a tutt’oggi
Ausl 6. dal 01.09.2009 ASP Palermo – U.O.C. di Psicologia, via Roma 519 –
90139 Palermo
Dirigente Psicologo (Psicoterapia)

• principali incarichi o mansioni svolte

Componente del Centro Anti Mobbing (delibera n.2249 del 20.06.03).
Dal 28/10/2011 Responsabile del Centro Anti Mobbing

• principali incarichi o mansioni svolte

Selettore e Tutor accreditato per i progetti aziendali relativi al Servizio Civile
Nazionale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• profilo professionale
• principali incarichi o mansioni svolte

Dal 11.03.1991 al 31.08.1999
USL n. 59 via La Loggia, 5 - 90129 Palermo
Psicologo Collaboratore dal 07.12.1993 Psicologo Dirigente 1° livello
Psicologo Psicoterapeuta presso il Centro Residenziale Uomini del D.S.M.

• Date (da – a)
• profilo professionale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• profilo professionale
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
profilo professionale

Dal 01.03.1996
Psicologo Psicoterapeuta presso l’Ambulatorio Adulti del D.S.M.
Dal febbraio 1988 al novembre 1989 e dal luglio 1990 al 10.03.1991
Ospedale Militare di Palermo – Reparto di Neuropsichiatria Psicologo convenzionato

Dal novembre 1989 al luglio 1990
U.S.L .60 Dipartimento di Salute Mentale
Psicologo collaboratore con incarico ottomestrale
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ISTRUZIONE
Titolo di studio

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• titolo di studio
• note

Anno accademico 1982-83
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
Laurea in Psicologia
laurea vecchio ordinamento
ha discusso la tesi su “Problemi metodologici nella trasposizione del
metodo analitico in psicodramma”

Specializzazione post laurea
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione

• specializzazione

1989-1993
Ha frequentato in qualità di allievo l’Istituto Freudiano per la Clinica, la
Terapia e la Scienza, abilitato ai sensi dell’art. 3 Legge 18.02.89 n. 56
(D.M. 31.12.1993) negli anni accademici 1990/94 completando la
formazione (quadriennale) prevista dall’Istituto

Altri titoli post laurea

• Data

•

Nome e tipo di istituto di istruzione
• titolo conseguito

•

•

• Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
• titolo conseguito

• Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
• titolo conseguito

16/17/18-06-2007
Centro Ricerche e Studi di Psicotraumatologia di Milano
E.M.D.R. (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) 1° livello.
2007 -2010
E’ stato Docente del Centro Paul Lemoine, Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia con indirizzo in Psicodramma Freudiano (autorizzazione
D.M. MIUR 23.07.2001) negli anni accademici 2007- 2010, per le
materie “Lo Psicodramma nella terapia delle psicosi” (4° anno),
“Lettura guidata dei testi di Psicodramma” (4 annualità) ed ha effettuato
la Supervisione del tirocinio degli allievi (4 annualità) con lo
Psicodramma Freudiano. Per conto del Centro Paul Lemoine, negli
stessi anni accademici, ha svolto la funzione di Segretario Scientifico.
Dal 2008 è Docente Incaricato dell’Istituto Freudiano per la Clinica, la
Terapia e la Scienza, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad
indirizzo Psicoanalitico Lacaniano, autorizzazione D.M.31.12.1993.
Per l’Istituto Freudiano è incaricato, inoltre, dell’attività di tutoraggio
rivolto agli allievi.
20.05.1993
Iscrizione Albo degli Psicologi della Regione Sicilia
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27.10.1994
Iscrizione elenco degli Psicoterapeuti

FORMAZIONE
• Date (da – a)

Dal 27 marzo 2011 è membro titolare della S.I.Ps.A (membro COIRAG)
e membro del Comitato Scientifico della Rivista Quaderni di
Psicoanalisi e Psicodramma Analitico, organo della S.I.Ps.A. Fa parte,
inoltre, del Centro Didattico “Psicoanalisi e Psicodramma Analitico” di
Roma, per il quale è referente della sede di Palermo.

• Nome e • corso / tirocinio /
aggiornamento tipo di istituto di
formazione

Già membro aderente del GISEP (Gruppo Italiano della Scuola Europea
di Psicoanalisi), membro corrispondente della SISEP (Sezione Italiana
della Scuola Europea di Psicoanalisi), dal gennaio 2005 è membro della
SLP (Scuola Lacaniana di Psicoanalisi) e della A.M.P. (Associazione
Mondiale di Psicoanalisi).
In atto svolge la funzione di Segretario della sede di Palermo
della S.L.P. (triennio 2013-2015).

• Date (da – a)
• Nome e • corso / tirocinio /
aggiornamento tipo di istituto di
formazione

Ha partecipato ai Seminari organizzati dal Centro Studi di
Clinica Psicanalitica sede di Palermo, di cui è divenuto “Aderente” nel
settembre 1990, su “Problemi cruciali di clinica psicanalitica” nel
1986/87; “Funzione e campo della parola e del linguaggio in
psicoanalisi” nel 1987; “Dialettica della domanda e del desiderio nella
nevrosi e nella psicosi” negli anni 1988/89/90; “Topologia delle
strutture cliniche” nel 1990-91; al Seminario residenziale organizzato
dall’Istituto Freudiano su “Questioni di clinica psicoanalitica: la
psicosomatica. Il corpo e il linguaggio” Palermo, 1-4 luglio 1993; al
seminario “Sintomo e discorso nelle psicosi” nel 1994; al seminario
“Sintomo, senso e godimento nelle strutture cliniche” nel 1995; al
seminario su “Le psicosi” nel 1995-96; al seminario “Maschio o
femmina. Destino o scelta?” nel 1996-97; al seminario su “Funzione e
campo della parola e del linguaggio in psicoanalisi” nel 1997-98; al
seminario su “Il bambino e la psicoanalisi” nel 1998-99; al seminario
“Una questione preliminare ad ogni possibile trattamento della psicosi”
nel 1999-00
Ha partecipato, inoltre, ai gruppi clinici organizzati nell’ambito
di tali attività, presentando dei casi inerenti la propria pratica clinica, in
relazione a ciascuno dei citati seminari.
Ha partecipato ai Seminari del Campo Freudiano di Roma su
“La direzione della cura”, 1994/95; “L’Etica della Psicoanalisi”,
1995/96; “ La relazione d’oggetto” 1996/97.
Dal 1999/00 partecipa alle attività dell’Antenna del Campo
Freudiano di Palermo, nel cui quadro ha presentato 28 casi clinici; nel
2003 ha presentato, inoltre, un caso in occasione dell’evento ECM
organizzato dall’Istituto Freudiano e dall’Antenna di Palermo su
“Nevrosi, psicosi e perversione. Per una formalizzazione delle struttura
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cliniche” .
Nell’ambito di tali attività ha partecipato ai Seminari
Introduttivi a Lacan (10 incontri, docente R. Carrabino), su “Varianti
della cura tipo” (2000-01); “Sovversione del soggetto e dialettica del
desiderio nell’inconscio freudiano” (2001-02, 2002-03 e 2003-04);
“Posizione dell’inconscio” (2004-05); “L’istanza della lettera
dell’inconscio o la ragione dopo Freud” (2005-06); “Il simbolico,
l’Immaginario ed i Reale. Una introduzione allo scritto di Lacan ‘Dei
nomi del Padre’” (2006-07); “La terza” (2007-08, 2008-09 e 2009-10);
“Il Fantasma nella clinica” (2010-11); “Il sinthomo e i suoi effetti nel
legame sociale” (2011-12); “L’essere umano e la verità del suo
desiderio. Psicoanalisi e vita” (2012-13).
Nel 2003 ha inoltre partecipato all’evento ECM dal titolo
“Clinica del legame d’amore. Il soggetto, l’Altro e l’altro nel legame
d’amore”, nel 2004 a quelli dal titolo “Sintomi del disagio Infantile.
Dalla diagnosi fenomenologica alla diagnosi di struttura” e
“Identificazione e sintomo nella nevrosi e nella psicosi” e, nel 2005 a
quello dal titolo “Effetti dell’inconscio nella vita quotidiana.
Psicopatologia e trattamento”.
Nell’ambito del Seminario introduttivo “ Sigmund Freud e la
scoperta della psicoanalisi”, inserito nel programma dell’Istituto
Freudiano e dell’Antenna del Campo Freudiano di Palermo, per l’anno
accademico 1997/98, ha effettuato la lettura e commento de “Il motto di
spirito e la sua relazione con l’inconscio” (1905) 12 incontri. Nel
2003/2004 ha tenuto, all’interno dello stesso Seminario, tre incontri sui
tre testi freudiani “Alcune conseguenze psichiche della differenza
anatomica tra i sessi ” (1925) , “Sessualità femminile” (1931) e “ La
femminilità” (1932), mentre nell’anno 2004/2005, ha tenuto quattro
incontri sul testo freudiano “Psicopatologia della vita quotidiana”
(1901). Per l’anno accademico 2005/06 ha tenuto quattro incontri sul
testo di Freud “Introduzione alla psicoanalisi”, prima serie di lezioniterza parte, del 1915/1917. Per l’anno accademico 2006/07, ha tenuto
cinque incontri sul testo di Freud “Inibizione, Sintomo e Angoscia” del
1925. Negli anni accademici 2007/08 e 2008/09, 2009/10, ha tenuto
quindici incontri di lettura e commento, rispettivamente, sui testi di
Freud “L’Inconscio” del 1915 e su “Dalla storia clinica di una nevrosi
infantile (l’uomo dei lupi)” del 1914 (2 annualità). Nell’anno
accademico 2010-11 ha tenuto 5 incontri sui testi di Freud del 1919 “Il
Perturbante” ed “Un bambino viene picchiato”, in quello del 2011/12,
ha tenuto 5 incontri di lettura e commento del testo di Freud “Il disagio
della Civiltà” del 1929, mentre nel 2012-13 ha tenuto 5 incontri di
lettura e commento dei testi di Freud “Introduzione al Narcisismo” del
1914 e “Al di là del principio di piacere” del 1920.
Dall’anno accademico 2008-09 a tutt’oggi, inoltre, coordina
insieme a Leonarda Razzanelli, il “Gruppo clinico – Gruppo di studio
per gli Allievi dell’Istituto Freudiano” (10 incontri annuali).
Sia gli incontri del Seminario introduttivo a Freud che quelli del
Gruppo Clinico, si attengono al programma stabilito dall’Istituto
Freudiano che comporta la durata minima di 2 ore e 15 minuti ad
incontro.
Nell’ambito del programma didattico dell’Antenna del Campo
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Freudiano di Catania ha presentato due casi clinici all’interno dei
Seminari Fondamentali, rispettivamente nel febbraio 2005 (commentato
e discusso dalla Dott.ssa di L. D’Angelo, Psicoanalista dell’A.M.P.) e
nel novembre 2006 (commentato e discusso dal Dott. A. Stevens,
Psicoanalista dell’A.M.P.).
Nel maggio 2008 per la Sezione Clinica del Campo Freudiano di
Roma – ha presentato un caso clinico commentato e discusso da C.
Alberti, Psicoanalista dell’A.M.P. e, nel maggio 2010 per la Sezione
Clinica del Campo Freudiano di Milano ha presentato un caso clinico
discusso e commentato dal Dott. P. De Georges, Psicoanalista
dell’A.M.P.
Il 12.05.2012, nell’ambito delle attività didattiche dell’Istituto
Freudiano di Roma, ha tenuto una lezione rivolta agli allievi del 4° anno,
dal titolo “Interventi clinici nelle istituzioni socio-sanitarie”.
Il 25 marzo 1995, nell’ambito del Seminario su “La formazione
dello psicoanalista” organizzato a Palermo dalla sede cittadina della
SISEP dal 19.11.94 al 20.05.95, ha tenuto una relazione nella giornata
dedicata al tema:“Psicoanalisi e istituzioni. Quale posto per lo
psicoanalista nei servizi pubblici?”
Al IX Convegno del Campo Freudiano in Italia su
“L’interpretazione e i suoi destini”, Milano, 5 – 6 Maggio 1996, ha
presentato una relazione dal titolo “Un sapere di troppo. Su un
trattamento in istituzione”.
Il 6 Maggio 1999, ha tenuto un seminario su “La teoria di
Jacques Lacan” nell’ambito del Corso di Psicologia Dinamica (Prof. G.
Ruvolo) del Corso di Laurea in Psicologia dell’Università di Palermo.
In occasione del Convegno nazionale della Scuola Lacaniana di
Psicoanalisi tenutosi a Palermo il 7 ed 8 maggio 2005 avente per tema
“Affetto d’angoscia”, ha svolto la funzione di discutant nella sessione su
“Corpo e Angoscia”.
Nel corso del 19° Convegno nazionale della Scuola Lacaniana di
Psicoanalisi tenutosi a Bologna il 26 e 27 maggio 2007 avente per tema
“Le famiglie ipermoderne nelle cure psicoanalitiche” ha presentato una
relazione dal titolo “Un passato senza memoria”
Al Convegno su “Lo Psicodramma. Una pratica verso la
creazione di nuovi legami sociali” tenutosi a Ravenna l’11 aprile 2008,
organizzato dal D.S.M. dell’AUSL di Ravenna, ha presentato una
relazione dal titolo “Dal trattamento individuale al trattamento di
gruppo: il caso di un abuso sessuale”.
Al Convegno su “Lo Psicodramma Freudiano. Plasticità e
duttilità di una tecnica.” tenutosi a Pergusa ( EN) il 20.09.2008 ha
presentato una relazione dal titolo “Considerazioni a partire da una
pratica istituzionale con lo psicodramma”
All’interno del Ciclo di Seminari su “Nuove prospettive nella
diagnosi psicodinamica”, organizzato dal Centro Paul Lemoine per
l’anno accademico 2009/10 , ha tenuto un incontro su “Quale diagnosi
per lo psicodramma freudiano in istituzione”.
Il 28.05.2011 al Congresso organizzato dalla S.I.Ps.A. su “Teatri
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dello Psicodramma Analitico” ha presentato una relazione dal titolo
“Dall’Immaginario al Simbolico nel gioco psicodrammatico”
Il 12.05.2011 ed il 13.12.2011, nell’ambito delle attività
didattiche della Cattedra di Psicologia Dinamica dell’Università di
Palermo (Prof,. G. Falgares), ha tenuto due lezione su “La psicoanalisi
secondo Lacan”, la prima e su “Identità ed identificazione nella teoria di
Jacques Lacan” la seconda.
Il 12.10.2012, nell’ambito del Ciclo di Seminari Gratuiti,
organizzati dalla COIRAG di Roma, ha tenuto un seminario dal titolo:
“Struttura e direzione della cura in ambito individuale e gruppale” .
Il 16 Febbraio 2013 nell’ambito Convegno della Giornata di
Studi dal titolo “L’Individuo fra psiche e corpo”, organizzata in
occasione dell’inaugurazione del Centro di Psicoanalisi e Psicodramma
Analitico di Roma, ha presentato una relazione dal titolo
“Dall’Organismo al Corpo”.
Ha tenuto, inoltre, due relazione introduttive ai lavori delle
Giornate di Studio organizzate dalla segreteria di Palermo della SISEP
dedicata la prima a “Il Seminario. Libro VII. L’etica della psicoanalisi”,
il 28 ottobre 1995 ed al “Disagio psichico e follia: cura e/o
adattamento” il 16 novembre 1996, la seconda.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
LINGUE STRANIERE
• lingua
• livello
• lingua
• livello

Inglese
[_] eccellente / [x] buono / [_] elementare
Francese
[_] eccellente / [ ] buono / [x] elementare

COMPETENZE INFORMATICHE
• Office (Word)
• Office (Excel)
• Office (Access)
• Internet (navigazione, posta elettronica)
• Altro (specificare)

[_] eccellente /
[_] eccellente /
[_] eccellente /
[_] eccellente /
[_] eccellente /

[X] buono /
[X] buono /
[X] buono /
[X] buono /
[_] buono /

[_] elementare
[_] elementare
[_] elementare
[_] elementare
[_] elementare

PUBBLICAZIONI

6

Ha pubblicato sugli Atti del XXXVII Congresso Nazionale della Società
Italiana di Psichiatria un lavoro dal titolo “Screening psicodiagnostica
durante il periodo addestrativi presso il battaglione reclute di Trapani:
considerazioni”, scritto in collaborazione con i Dott. A. Francomano, M.P.
Lo Cigno, E. Tirrito, P.L. Giordano, D, La Barbera.
Sugli atti del XXI Congresso degli Psicologi Italiani, tenutosi a Venezia dal
28 settembre al 3 ottobre 1987 ed avente per tema “Il laboratorio e la città”,
ha pubblicato, in collaborazione con il Prof. U. Marchetta, un lavoro dal
titolo “ La soggettività nel contesto ospedaliero”.
Su AREANALISI, anno III, n.4, aprile 1989, ha pubblicato un lavoro dal
titolo “Dalla coppia al gruppo dei terapeuti nello psicodramma con un solo
paziente”, in collaborazione con A. Caruselli e L. Migliorino.
In “ATTRAVERSO IL CERCHIO. Lavorare con i gruppi nel servizio
pubblico” a cura di G. Lo Verso e T. Federico, Borla, Roma, 1993, ha
pubblicato un lavoro dal titolo “Dalla diagnosi psichiatrica alla domanda di
terapia (un caso di psicodramma in una struttura pubblica)”, in
collaborazione con A. Caruselli, A. Collodoro, L. Razzanelli.
Ha pubblicato, in collaborazione con il Prof. G. Lo Verso, il volume dal titolo
“ Il gruppo nel lavoro clinico”, Giuffrè Editore, Milano, 1990.
Sugli Atti dell’ IX Convegno del Campo Freudiano in Italia a cura della
SISEP su “L’interpretazione e i suoi destini”, ha pubblicato il lavoro dal titolo
“Un sapere di troppo. Su un trattamento in istituzione”.
Su Frammenti, Rivista di Psichiatria, anno 16, n. 1 - 2, Ravenna 2007 ha
pubblicato il lavoro dal titolo “Dal trattamento individuale al trattamento in
gruppo: il caso di un abuso sessuale”.
Su “Quaderni di Psicoanalisi e Psicodramma Analitico” n. 1-2, anno 3,
dicembre 2011, ha pubblicato il lavoro dal titolo “Sogno giocato e sogno
raccontato: desiderio del soggetto e desiderio dell’Altro nell’articolazione
del transfert in psicoanalisi e psicodramma analitico”.
Ha, inoltre, recensito i volumi “Rappresentazioni e narrazioni” , Laterza,
Bari, 1991, a cura di M. Ammaniti e D. N. Stern, in La Psicoanalisi, n° 12,
1993, Astrolabio; e “Studi critici su introduzione al narcisismo”, R. Cortina,
Milano, 1992, a cura di J .Sandler, E. Spector Person, P. Fonagy, in La
Psicoanalisi, n° 13 , 1993, Astrolabio
_l_ sottoscritt_, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR
n.445 del 28/11/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto sopra riportato corrisponde
al vero.
Data 24 Febbraio 2015

Firma Sebastiano Vinci
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