FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

VANNONI VINCENZO
64, VIA DELLA FIERA 90/B, 47923, RIMINI, ITALIA
3477722457
05410931181
vincenzo.vannoni@gmail.com
Italiana
08 07 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
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Dal 1993 ad oggi
Studio privato in Via Retta 13 a Rimini
Studio privato di Psicoterapia
Prestazione professionale
PSICOTERAPEUTA individuale e di gruppo.
Da 2019
Fondazione San Giuseppe per l’aiuto materno e infantile Onlus Rimini –
Centro socio riabilitativo diurno “La Sorgente”.
Accoglienza di minori in difficoltà e di persone portatrici di svantaggio fisico,
psichico e sociale.
Prestazione professionale
SUPERVISORE scientifico. Supervisione equipe educativa.
Da 2019
Società Cooperativa Sociale CAD Onlus – Centri accoglienza straordinaria
cittadini stranieri (CAS)
Progettazione e gestione servizi rivolti alle persone.
Prestazione professionale
SUPERVISORE equipe educativa.
Dal 1998 ad oggi
Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini, via Valturio 4
Ente formazione professionale, percorsi di formazione professionale e
accompagnamento al lavoro per persone disabili.
Prestazione professionale
DOCENTE competenze trasversali, ORIENTATORE.
Dal 2018 ad oggi
Cooperativa Sociale Metis Soc. Coop. Via Caduti di Marzabotto 36 Rimini
Cooperativa di servizi
Prestazione professionale
PSICOLOGO per cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale,
PROGETTAZIONE servizi in ambito sociale, educativo e psicologico
Da gennaio 2014 al 2018

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comunità Educativa Residenziale “Terra Ferma” Montaletto di Cervia (Ra),
Cooperativa sociale Onlus La Vela Cesenatico FC
Comunità educative residenziale per minori
Prestazione professionale
SUPERVISORE equipe educativa.
Dal 1996 al 2018
Cooperativa Sociale Edith Stein Soc. Coop. a r.l. Via Lago Vittoria 12
Rimini (Rn)
Gruppi appartamento con supporto educativo e riabilitativo per utenza
psichiatrica
Dipendente
Dal 2011 al 2018 DIRETTORE. In precedenza coordinatore di struttura.
Novembre 2005 – dicembre 2006
VolontàRimini Centro di servizi per il volontariato Provincia di Rimini
Associazione volontariato
Prestazione professionale
ESPERTO AMBITO SANITARIO Progetto “Rimini Emergenze”
progettazione e coordinamento.
Dal 1987 al 2003
ISCOM Formazione Rimini, ECIPAR E.R. sede di Rimini, EFESO (Ente di
Formazione per l’Economia Sociale), Scuola per Infermieri Professionali
della USL N. 40-Rimini Nord
Ente formazione professionale
Prestazione professionale
DOCENTE psicologia generale, psicologia della comunicazione, dinamiche di
gruppo e relazioni interpersonali, orientamento professionale per i corsi di
formazione per il commercio e per i corsi Addetto Assistenti di base.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2003 al 2009
Associazione S. Zavatta Onlus Rimini
Centri diurni di terapia occupazionale per persone con disabilità mentale.
Prestazione professionale
COORDINATORE.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1994 al 1996
Casa protetta per anziani di Verucchio
Ente privato
Prestazione professionale
COORDINATORE DI STRUTTURA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1987 al 1994
Cooperativa Luce sul Mare Bellaria Igea Marina
Cooperativa, ambito socio sanitario
Educatore. Dipendente a tempo pieno
EDUCATORE in centro diurno per giovani adulti psicotici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
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Dal 2011 a 2017
S.I.Ps.A Società italiana di psicodramma analitico
Membro titolare
1995-1996

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ABA Associazione per lo studio e la ricerca sull’anoressia, la bulimia e i
disordini alimentari di Milano

• Date (da – a)

1993
Scuola Superiore di Formazione in Psicoterapia e Psicosomatica, Istituto
di Analisi Immaginativa di Cremona, Patrocinio della Cattedra di
Psicosomatica della Università degli Studi di Parma e di Brescia
Discussione in data 27/02/1993 della tesi dal titolo "Il lavoro psicoterapeutico
con giovani pazienti psicotici nei centri residenziali diurni", la votazione 50|50.
Diploma del corso quadriennale della Scuola Superiore di Formazione in
Psicoterapia e Psicosomatica

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di specializzazione biennale nella psicopatologia dei disturbi alimentari
Diploma biennale corso specializzazione psicopatologia dei disturbi alimentari

1994
Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna
Iscrizione all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna N. 1385 e
all’elenco degli Psicoterapeuti del medesimo Ordine.
1987
Laurea in Psicologia Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Tesi di laurea dal titolo "Inibizione e facilitazione nel ricordo di figure congrue
ed incongrue. Ricerca sperimentale su effetti di suggestione positiva e
negativa" con votazione 110/110 e lode
Diploma di Laurea in Psicologia, indirizzo applicativo

ULTERIORI
INFORMAZIONI

ASSOCIAZIONI:
Dal 2017 Presidente della Associazione di promozione sociale “DireUomo” Centro ascolto di
uomini maltrattanti con sede in Rimini
Dal 2011 al 2017 Socio di ITACA (Associazione per la formazione e l’applicazione della
psicoanalisi di Rimini) con sede in Rimini
Membro del Centro Didattico di Psicoanalisi e Psicodramma Analitico SIPsA di Roma
Dal 1990 al 2010 perfezionamento della formazione con la partecipazione ai seminari teoricoclinici e discussione di casi clinici con psicoanalisti membri SPI facenti parte della attività di
formazione in psicoterapia psicoanalitica organizzata dalla ARPA (Associazione per la
ricerca e lo Studio della Psicoanalisi) di Cesena.
Supervisione individuale dal 1993 al 2000 con il Dott. Raffaele Dionigi, psicoanalista, membro
analista SIPI, Presidente associazione ARPA (Associazione per la ricerca e lo Studio della
Psicoanalisi) di Cesena.
PUBBLICAZIONI E INTERVENTI A CONGRESSI:
Organizzatore e moderatore dei due Convegni dal titolo "La città che cura. Comunità e salute
mentale", azioni prevista dal progetto “Luoghi informali per l’inclusione” finanziato dai piani di
zona del comune di Rimini, Organizzato dalla Cooperativa Edith Stein, Coop. La Ginestra e
dalla Ass. Sergio Zavatta di Rimini.
 15 giugno 2018, Sala del Giudizio, Musei comunali di Rimini.
 10 giugno 2017, Sala Marvelli, Provincia di Rimini.
V. Vannoni e F. Cola, Le attività espressive, il gioco e il teatro tra controllo e creatività., in M.
De Crescente (a cura di), Le dimensioni della perversione, della manipolazione e del
controllo nel lavoro nelle comunità terapeutiche, Roma, Alpes, 2018.
V. Vannoni, La rabbia, la paura, la noia tra teoria ed esperienza, in M. De Crescente (a cura
di), La paura, la noia, la rabbia: contenimento, regolazione, trasformazione delle emozioni
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nei percorsi delle comunità terapeutiche, Roma, Alpes, 2017.
Chairman nel Workshop “Scuola tra affetti e apprendimento” durante il XI Convegno AGIPPsA
dal titolo “Adolescenti e futuro. Culture, relazioni e disagi”, Parma 3 e 4 ottobre 2014 2012.
Responsabile Scientifico e Moderatore del Convegno "Prevenzione e riabilitazione del
disagio mentale tra pubblico e privato", Settimana della salute mentale, 1 dicembre 2012,
Organizzato dalla Cooperativa Sociale Edith Stein, Rimini.
Relatore: “Progetto di vita. un percorso verso l’identità adulta. Progetto P.O.I. rif. p.a
2004/265/rn”, 13-20 maggio 2006 RIMINI, Tutti uguali tutti diversi. Settimana della salute
mentale.
V. Vannoni, E. Vasini, L’orientamento per disabili nell’esperienza dell’Enaip di Rimini, in: a
cura di G. Cian, D. Orlando, Studium Educationis Cedam, 1, 2003, pp. 299-306.
P.V. Bandieri, G. Vandi, V. Vannoni, Partecipazione al Congresso nazionale ARPA
(Associazione per la ricerca e lo Studio della Psicoanalisi) di Cesena sul tema “Reale e
realtà nella relazione analitica” tenutosi a Cesena il 26 e 27 ottobre 1996 con una relazione
dal titolo “Il sogno come metafora viva”,
V. Vannoni, partecipazione alla giornata di studio del 15 marzo 1995 organizzata dalla
Azienda USL Rimini sulle problematiche del rapporto con il cibo con una relazione dal titolo
"Aspetti e conflittualità del rapporto con il cibo"
P.V. Bandieri, G. Vandi, V. Vannoni, contributo scientifico dal titolo "Alexitimia, psicosi e
mondo interno: quale spazio all'intervento terapeutico?", presentato al XXXIX Congr. Naz:
della Soc. Ital. di Psichiatria, Riccione, 23-28 Ottobre 1994
P.V. Bandieri, V. Vannoni, contributo scientifico dal titolo "Aspetti ed implicazioni dinamicorelazionali nell'uso dei neurolettici ritardanti", presentato al XXXIX Congr. Naz: della Soc.
Ital. di Psichiatria, Riccione, 23-28 Ottobre 1994
P.V. Bandieri, V. Vannoni, contributo scientifico dal titolo "Dipendenza, separazione, rettocolite
ulcerosa, alla luce del Blacky test", presentato nella sessione Posters al Congresso
Nazionale di Medicina Psicosomatica, Firenze, 12-15 Maggio 1993
P.V. Bandieri, V. Vannoni, M. Orlandi, contributo scientifico dal titolo "Aree conflittuali
convergenti e/o divergenti nella rettocolite ulcerosa attraverso l'utilizzo del Rorschach, del
test di Rosenzweig e del Blacky test", presentato al Congresso Nazionale di Medicina
Psicosomatica, Firenze, 12-15 Maggio 1993
P.V. Bandieri, V. Vannoni, contributo scientifico dal titolo "Rettocolite ulcerosa: eventi
stressanti ed aggressività", in Atti del XXII Congresso Nazionale degli Psicologi Italiani, San
Marino, 28 Maggio-1 Giugno 1991, e in Atti del XXXVIII Congresso Nazionale della Società
Italiana di Psichiatria, Salsomaggiore Terme, 20-26 Ottobre 1991
V. Vannoni, Psicosomatica e tossicodipendenza: negazione e rimosso culturale, in: M.R.
Dominici, Le parole per vivere e le parole per morire, Thema Editore, Bologna, 1991, pagg.
99-103
A.R. d'Urso, T. Sorbi, L. Amadori, L. Teoldi, M.T. Gioco, E. Motta, V. Vannoni, La casa come
proiezione del sé, in: M.R. Dominici, Il mistero dell'uomo nero: Eros, Thanatos, Cronos?,
Thema Editore, Bologna, 1990, pagg. 21-49.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE,
TECNICHE
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INGLESE
Buono
Buono
Buono
Ottima la capacità di mantenere relazioni positive e produttive con le persone e
i colleghi di lavoro, di favorire il lavoro in gruppo e mantenere un clima di lavoro
improntato alla risoluzione dei problemi. Buona la capacità di organizzare il
lavoro, coordinare mansioni e ruoli dei collaboratori.
Ottima la conoscenza dei principali software applicativi da ufficio.

PATENTE O PATENTI

Patente B

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della
attuale normativa sulla privacy.
Rimini, 16 maggio 2019
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