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personali

Nome / Cognome Antonia Guarini
Indirizzo

Telefoni Cellulare: 
333.5810668

Fax

E-mail dott.antoniaguarini@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 11.03.1955

Sesso Femminile 

Occupazione /
Settore 

professionale

Ex Dirigente Psicologo – Consultorio Familiare 
c/o Asl Br/1- 

Libero professionista 
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Esperienza  
professionale      

Date

Dal novembre 2020 ad oggi supervisione con lo psicodramma analitico ad 
operatori casa famiglia cooperativa Artemide di Latiano(Brindisi) 

Dal 2015 ad oggi,insegnamento psicodramma analitico presso la Scuola di 
Specializzazione per psicoterapeuti Coirag sede di Padova 

2013 al 2020  insegnamento presso la Scuola di Specializzazione per 
psicoterapeuti Irpa (Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata) per la sede di 
Grottammare 

 2013 al 2019 insegnamento al Corso di specializzazione sui nuovi sintomi di 
Jonas  per la sede di Pesaro 

2008 al 2019 responsabile Centro Jonas onlus per i nuovi sintomi di Bari 

2007-2008  conduzione corso di formazione per dirigenti cooperativa Spazi 
Nuovi. Bari 

2004 – 2007 Direttore Scuola di Specializzazione per psicoterapeuti Coirag, per 
la Sede di Bari. 

2004 al 2012 ,docente presso la Scuola di Specializzazione Coirag, sede di 
Bari per l’insegnamento di “Psicodramma analitico”. 

2004 a 2012, docente formatore nel training S.I.Ps.A. (Società Italiana di 
Psicodramma Analitico), presso la Scuola Coirag, sede di Bari. 

2002 a tutt’oggi, docente formatore nello staff del Work Shop nazionale di 
Fiesole della Scuola di specializzazione Coirag. 

1999 - 2000 conduzione di un corso di formazione per operatori dei Servizi 
Socio- Sanitari ASL Ta/1 
  
1995 conduzione di un gruppo di formazione con lo psicodramma analitico, per 
operatori sociali. 
  
 1994-2004 conduzione di un gruppo di formazione con lo psicodramma 
analitico, con operatori di Casa Famiglia per minori. 
  
1.12.94 al 30 settembre 2018 psicologo dirigente  presso il Consultorio 
Familiare di Ceglie Messapica, ASL Br/1 

 1993 – 1995 conduzione di un gruppo di formazione con lo psicodramma 
analitico, con operatrici di  
  Nido d'infanzia. 

 1.4.92 al 30.11.94 convenzione presso il Servizio per le 
Tossicodipendenze di Francavilla  
  Fontana A.S.L. Br/3l 
  
  1992 a 2012  conduzione, con la dott.ssa Marisa Davy di gruppi di 
psicodramma analitico a  
  carattere residenziale, con cadenza mensile. 

  1991-1993 conduzione di un gruppo di psicodramma analitico, per operatori di 
Casa Alloggio. 

  1991-1993 conduzione un gruppo di  psicodramma di base con adolescenti. 

1.7.91.al 29.2.92 Incarico presso il Consultorio Familiare di Martina Franca ,U.S.L. 
Ta /3 

  1991/1992, conduzione di gruppi di formazione con lo psicodramma analitico, per 
insegnanti della scuola materna ed elementare Martina Franca(Ta). 
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Istruzione  
e formazione

  Laurea in Psicologia, conseguita presso l'Università di Roma, il 27.6.78 con 
votazione 110/110 

  Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia in data 21.12.89 
n°57 

  Iscrizione all'Albo degli psicoterapeuti Regione Puglia, ai sensi dell’art.35 
della Legge 56/89 

   

2008 a 2013 supervisione con il dottor Massimo Recalcati 
2015 a tutt’oggi supervisione con il dottor Franco Lolli 
2008 Corso di formazione sui nuovi sintomi Jonas Milano 
2003/2004 Corso di formazione alla mediazione familiare sistemica 
organizzato   
  dall’Azienda Sanitaria Locale BR/1 anni  
 dal 1998 membro didatta della S.I.Ps.A. (Società Italiana di Psicodramma 
Analitico) 
 1998/99 Corso di Formazione Professionale per Operatori Consultoriali 
ASL Br/1  
  analisi individuale, terminata a luglio 1996 con il dottor  Giuseppe 
Ruggeri  
analisi individuale  dal 2014 al 2016 con il dottor Massimo Recalcati 
  7.11.92 al 15.5.93 seminario di supervisione con il dr. Salvatore 
Grimaldi. 
  Settembre 1987 al dicembre 1993, frequenza ad un gruppo di 
supervisione di casi di psicoterapia  
  individuale e di gruppo con il metodo dello psicodramma analitico, con 
i dott.ri Lorenzo Catalano e    
  Marisa Davy 
  Settembre 1987 al giugno 1989, frequenza come osservatore 
tirocinante ai gruppi di psicodramma 
  Gennaio  1986 al giugno 1992 Gruppi residenziali di psicodramma 
analitico. 
  1985 formazione teorica e pratica di psicosomatica e psicoprofilassi 
ostetrica, presso l'ospedale   
  "Cristo Re" di Roma. 
  Ottobre 1981 al giugno 1986 e dal settembre 1988 al giugno 1990, 
frequenza al gruppo di  
  formazione con il metodo dello psicodramma analitico 
  1981 al 1984 ,frequenza ai corsi di formazione psicodinamica, presso la 
cattedra di Neuropsichiatria i 
  nfantile dell'Università di Napoli. 
  1981,corso di sensibilizzazione alla terapia familiare e relazionale. 
  1980 – 1983, formazione alla tecnica proiettiva Rorschach, presso la 
Scuola Romana Rorschach. 
  Settembre 1979 al luglio 1984 Psicoterapia analitica in gruppo con il  
metodo dello Psicodramma  
  Analitico, con i dott.ri Lorenzo Catalano e Marisa Davy, in Bari, con 
frequenza bisettimanale. 

 Alcuni dei seminari di formazione ai quali ho 
partecipato e organizzato 
 23 marzo 2019 Bari ll plusmaterno e le solitudini del femminile  
  8 ottobre 2019 Milano Trauma e identità  
  febbraio-giugno 2018 Conversano(Bari)    I giardini segreti della 
scrittura. Percorso di psicodramma  
  gennaio- dicembre 2018 Bari     Seminario Alipsi- Jonas Bari  Della 
Bellezza ,  
  gennaio- ottobre 2017 Bari  Dipartimento clinico di Bari Effetti clinici 
della fragilità del padre. La psicopatologia del limite., 
  aprile- giugno 2017 Bari  Seminario Le declinazioni del Padre,  
  gennaio- maggio 2016 Bari  Seminario Jonas Bari Il convivio di Jonas,  
  gennaio-maggio 2016 Bari Seminario Jonas  Bari I segni dell’Altro,   4
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  20/21/22maggio1994 Busseto, Corso residenziale di 
formazione "La posizione dell'analista. Teoria e  clinica 
psicanalitica di anoressia e bulimia" 
  1993- 1994 Bari,  I casi  clinici di Freud letti da Jaques 
Lacan., con C. Viganò, M. Mazzotti,   Francesconi, Villa.  
  dal 27/08 al 1/09/ 1990 Torino, Seminario dell'Association 
freudienne, “Gli scritti tecnici di Freud”   
  1990 Bari La metafora freudiana. Centro didattico S.I.Ps.A,  
  15/16 aprile 1989   17/18 giugno 1989 Bari Seminario "Il sogno 
freudiano" con Gabriella Ripa di Meana 
 1988 Bari  Gioco - transfert - sogno in psicodramma. Centro 
didattico S.I.Ps.A.  
1987 Bari Psicoanalisi e psicodramma. Centro didattico 
S.I.Ps.A.  
 1987 Bari La rappresentazione o dello svelamento Centro 
didattico S.I.Ps.A. Bari.    
 1986 Bari  La narrazione. Centro didattico S.I.Ps.A.  
1986 Bari   Il narcisismo. Centro didattico S.I.Ps.A.  
 1985 Bari Transfert in analisi e psicodramma. Centro didattico 
S.I.Ps.A.  
 1984 Bari Desiderio –bisogno -domanda. Centro didattico 
S.I.Ps.A.  

  Alcuni dei convegni ai quali ho 
partecipato   

 dal 2008 al 2017 Convegni nazionali Jonas  
dal 1979 ad oggi Convegni nazionali della S.I.Ps.A. (Società 
di Psicodramma analitico)  
5,6,7 marzo 2004. Roma  Convegno “Le vie…dello 
Psicodramma Analitico: orientamenti a  confronto”  
 9 giugno 2001 Roma Convegno “Gruppi in gioco”  
26/3/1994 Roma  Giornata di studio della S.I.PS.A."Psicanalisi 
e istituzioni formative", Roma  
 19/20 giugno 1993 Roma Convegno "Madre donna"  
 27 marzo 1993 Roma  Giornata di studio sul tema"Gioco e 
gioco di parola nel gruppo analitico" 
 22/23 maggio 1992 Torino Convegno "La drammatizzaione in 
psicodramma e in gruppoanalisi" 
 21 novembre 1992 Bologna Convegno" Psicodramma e 
Psicanalisi" 
 28 settembre 1991 Roma  Convegno"Il posto dell'ideale nello 
psicodramma e nella psicanalisi di   bambini ed adolescenti",; 
1-2/ dicembre 1989 Parigi  Congresso internazionale di 
psicodramma analitico 
 23- 25 settembre 1988 Ussita Convegno "A partire dal 
bambino, la psicanalisi e la questione   
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Giornate di studio organizzate per il Centro 
  Didattico Sipsa di Bari 

1998 Il transfert dell'analista.  
 1997Il gioco in psicodramma. Costruzione o ricostruzione?  
 1996Il transfert come metafora d'amore.  
 1995Gioco ludico o gioco psicodrammatico. 
 1994 I giochi del terapeuta e del paziente.  
 1993 Urgenza in terapia psicodrammatica . 
 1992 Vestimenta :immagine- cambiamento.  
 1991Memoria e cambiamento . 
 1990 Desiderio al femminile.  
1988 Dimensione temporale in psicodramma e psicanalisi.  
1987La regressione.  
1986 Lo sguardo in psicodramma 
1986  Sogno e psicodramma. 
1985Le resistenze in psicodramma   
1985Il cammino soggettivo in psicanalisi e in psicodramma  
1984 L'arte- lo psicodramma- la psicanalisi   

 Cartels ai quali ho partecipato 

2000-2001Il gruppo :lo sguardo dell'altro,  
 1992Creare- ripetere,  
 1991Clinica della ripetizione-ripetizione della clinica, 
 1990  Il cammino della ripetizione, 
1988 Sulla morte e sul morire, 
1986 Sulla fascinazione, 
1985 La lamentazione, 
1984 L'io e il Soggetto in Freud e Lacan,  

Capacità e 
competenze 

 personali

Madrelingua Italiano

Altra lingua Francese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazion
e orale

Produzion
e orale

Lingua interme
dio

Intermed
io

Interme
dio

interme
dio Intermedio

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Capacità e 
competenze 

organizzative

 Ho organizzato i seguenti eventi formativi e convegni: 

anno 2018 Bari seminari teorico-clinici Della Bellezza  
22 -24 maggio 2015 Bari seminario nazionale Jonas “Le vite di Jonas”  
dal 2008 al 2019  Bari seminari annuali presso la sede Jonas di Bari  
anno 2012 Bari  Dal disagio dell’inciviltà ad alcuni gesti di cura 
programma Jonas Bari  
anno 2011 Bari La disarticolazione del desiderio programma Jonas Bari 
8 febbraio 2008 Bari, Clinica del vuoto e nuovi sintomi., con ecm per 
psicologi 
19 ottobre 2007 Bari Legami- slegami con ecm, per psicologi e medici- 
20 settembre 2007 Bari Lo psicodramma analitico nelle istituzioni. con 
ecm per psicologi 
27 ottobre 2006 Bari, Storie individuali, memoria collettiva, con ecm, 
per psicologi e medici. 
13 ottobre 2005 Bari Il sogno tra psicanalisi e neuroscienze, con ecm, 
per psicologi e medici 
11 febbraio 2005 Bari Seminario di etnopsicanalisi  con ecm , per 
psicologi e medici 
2003 anno Bari con ecm per psicologi, tre edizioni  Lo psicodramma 
analitico come tecnica per lo psicologo per migliorare la capacità di 
ascolto e di relazione con l’altro.  
27 settembre 2002 Bari L’osservazione come confine tra sè ed il 
mondo Bari  
25-26-27 ottobre 2001 Bari Il segno: memoria e testimonianza 

30 settembre-1 ottobre 2000 Bari   Incontrarsi sul campo 
12 maggio 2000 Bari Incontrarsi nel gruppo...con il gruppo...sul 
gruppo 
26marzo 1999 Bari Convegno-mostra La parola S/velata. Il Tibet, oltre 
la leggenda  
4 marzo 1989 Bari Segno e parola. Mostra di pittura di P.Lemoine  
28 maggio 1988 Bari La psicanalisi racconta  
15/16/17 maggio 1987 Martina Franca I paesaggi dell'anima , con 
Gennie e Paul Lemoine.  
 5-6 ottobre 1984  Bari   Essere psicodrammatisti 
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"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge". 

"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 ovvero  
ai fini di Legge ivi comprese le normative ECM ed al fine di reperire  
sponsorizzazioni per la realizzazione di attività formative." 

Alberobello 14 febbraio 2021                                     Antonia Guarini 
                           

                                                                                   

Pubblicazioni 2018 pubblicazione sulla rivista online Quaderni di Psicoanalisi e 
Psocodramma analitico Il Trauma 
2016 pubblicazione del libro Un,due,tre stella! Storie di donne e di 
ordinaria violenza Poiesis editrice Alberobello 
2011 pubblicazione del libro La mia vita accanto a Michele che non si 
sveglia mai Poiesis editrice- Alberobello 
2010 ad oggi direzione della collana di psicoanalisi di Poiesis editrice- 
Alberobello 
2006 collaborazione con il quotidiano Paese Nuovo, per la pagina 
culturale. 
2005  pubblicazione intervento su Clinica e psicoterapia Edizioni ETS 
Firenze 

2004-2005-2007 pubblicazione su  Nuovi quaderni di 
psicoanalisi e psicodramma analitico 
  Dal 1995 ad oggi sono redattrice della rivista "Da Qui", 
letteratura arte e società fra le   
  Regioni e le Culture mediterranee. 
  Dal 1995 sono membro del Comitato Scientifico del 
Laboratorio Progetto Poiesis - Centro  studi delle culture 
mediterranee. 

1993 pubblicazione su  Areanalisi  n°12/13  
1990  pubblicazione  Revue du psychodrame freudien, n°97-98; 
         
   

Capacità e 
competenze 

informatiche

Uso abituale dei principali pacchetti operativi

Allegati
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