CURRICULUM VITAE di VANDA VITONE
La sottoscritta dr.ssa Vanda Vitone, nata a Bitonto il 4/09/1956, residente in Bari alla via Argiro n. 73,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, dichiara quanto segue:

CARRIERA (Anzianità di Servizio)
- Di prestare servizio a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Psicologa, I livello dirigenziale, presso il
Consultorio Familiare di Modugno, Distretto Socio-Sanitario n. 9 dall'1 luglio 1991 a tutt'oggi;
- Di aver prestato servizio dal 3/3/1988 al 30/6/1991 in qualità di Psicologa di ruolo presso l' USL BA 11
Servizio di Riabilitazione (ex Consorzio Provinciale per la Riabilitazione dei soggetti motolesi e neurolesi di
Bari);
- Di aver prestato servizio dal 25/7/1980 al 2/3/1988 presso il Consorzio Provinciale di Riabilitazione dei
soggetti motulesi e neurolesi di Bari in qualità di Psicologa Consulente con rapporto continuativo di 30 ore
settimanali.

ESPERIENZA PROFESSIONALE ACQUISITA IN VIRTU' DI INCARICHI FORMALI
- Di ricoprire dal 27 gennaio 2014 a tutt'oggi l'Incarico di Vice Presidente dell'Ordine degli
Psicologi della Regione Puglia


Di ricoprire all'interno del Consiglio dell'Ordine l'Incarico relativo alle “Pari Opportunità e Parità di
Genere” interessandosi in particolar modo degli aspetti psicologici correlati alla violenza di genere.



Di svolgere dal 1992 attività di Coordinamento e Responsabilità nell'ambito dell'Assistenza
Consultoriale attraverso il conferimento dei seguenti Incarichi:



nomina di Coordinatrice del Consultorio Familiare di Modugno (incarico conferito dal Responsabile
del Servizio Medicina di Base ASL BA 12 con Atto Deliberativo del 3/3/1992;



nomina di Responsabile dell'Articolazione del Distretto per l'Assistenza Consultoriale con
Deliberazione del Direttore Generale n. 2877 del novembre 1998;



nomina di Responsabile dell'Articolazione del Distretto per l'Assistenza Consultoriale con Delibera
n. 2249 del luglio 1999;



nomina di Referente dell'Attività di Assistenza Consultoriale con Atto aziendale n. 1992 del marzo
2002.

 Di essere stata Componente della Commissione Invalidità della ASL BA 4 negli anni 1995/1996;
 Di aver rivestito incarichi di docenza e formazione per insegnanti delle scuole secondarie di
I e II grado del Comune di Modugno;

 Di rivestire l'incarico, nell'ambito dell'attività professionale consultoriale, dal 2007 a
tutt'oggi di Tutor Psicologo di Tirocinanti universitari pre e post-lauream e delle Scuole di
Specializzazione ai sensi della Legge vigente per il conseguimento dei CFU richiesti per
l'accesso agli Esami di Stato abilitanti alla professione di Psicologo, acquisendo i relativi
E.C.M.
 di aver ricoperto l'incarico di Componente della Commissione Esaminatrice dell'Esame di
Stato per l'Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo presso l'Università degli
Studi di Bari, dal giugno 2013 al marzo 2014;

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI


Di aver conseguito la Laurea in Psicologia presso l'Università degli Studi di Roma con votazione
110/110 in data 5 luglio 1979;



Di essere iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Puglia dall'ottobre 1989 con n.135 ;



Di aver conseguito la Specializzazione in “Perfezionamento psicologico per operatori di consultori
familiari” presso l'Università degli Studi di Bari nel 1980;



Di aver conseguito la Specializzazione in “Psicoprofilassi ostetrica” presso l'Università degli Studi di
Bari nel 1980;



Di aver conseguito la Specializzazione in “Psicosomatica ginecologica e sessuologia clinica” pesso
l'Università degli Studi di Bari nel 1981;



Di aver conseguito la formazione In Psicoterapia Familiare presso il Centro Studi Terapia Familiare e
Relazionale di Roma nel 1981;



Di aver conseguito la Specializzazione in “Teoria e Tecnica delle metodiche proiettive nella pratica
clinica” presso l'Università degli Studi di Bari negli anni accademici dal 1980 al 1982;



Di aver conseguito la Specializzazione in “Il bambino aggressivo e i suoi problemi” in Bari presso il
C.P.R. S.M.N. Di Bari nel 1982;



“Di aver conseguito la Specializzazione in “Terapie sessuali” tenuto dal Prof. Manara in Bari nel
1985;



Di aver conseguito la specializzazione in Training autogeno di base, Training Superiore Analitico e
Neutralizzazione Autogena” presso il C.I.S.S.P.A.T. di Padova negli anni 1983/1984



Di aver conseguito la Specializzazione ed il Perfezionamento in Terapia Familiare e Relazionale
nell'anno accademico 1986/1987 presso l'niversità degli Studi di Bari;



Di aver conseguito la Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale presso il C.I.R.I.S.U.
(Centro Interdisciplinare di Ricerca e di Intervento sui Sistemi Umani) di Bari dal 1983 al 1987,
scuola riconosciuta dal M.I.U.R.



Di aver conseguito la Specializzazione in “Psicoprofilassi autogena alla maternità presso il
C.I.S.S.P.A.T. Di Padova nel 1991;



Di aver conseguito la Specializzazione in “Formazione per Psicologi dei Consultori” presso la
Regione Puglia nel 1992;



Di aver conseguito la Specializzazione in “Il bambino e la cicogna: le nuove frontiere
dell'educazione sessuale nell'incontro tra Università, Scuola e Servizi Territoriali presso il Centro di
Psicologia Applicata di Studi sull'apprendimento di Spoleto nel 1993;



Di aver svolto attività di Didattica e di Ricerca nel campo della Terapia Relazionale presso il
C.I.R.I.S.U. di Bari. Tale attività è stata espletata dal giugno 1987 al giugno 1994;



Di aver conseguito la Specializzazione su “Le tematiche dell'abuso all'infanzia” presso i Centro per il
bambino maltrattato di Milano con sede distaccata in Bari negli anni 1998/1999;



Di aver conseguito la Specializzazione In materia di “ Adozione Internazionale” organizzata dalla
Regione Puglia e dall'Istituto degli Innocenti di Firenze negli anni 2002/2003;



Di aver conseguito la formazione in “Terapia Breve Strategica” presso il Centro di Psicoterapia
Strategica breve di Arezzo dal 2008 al 2010;



Di aver conseguito la Specializzazione in Terapia Breve Strategica per il Disturbo post-traumatico
da stress e di terapia indiretta rivolta aI genitori e alla coppia” presso il Centro di Psicoterapia
Strategica di Arezzo nel 2008;



Di aver conseguito la Specializzazione in “Codifica di LTPc: valutazione delle capacità genitoriali”
presso il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale Change di Bari e l'Istituto Random di Roma
nel 2009;



Di aver conseguito la Specializzazione in “EMDR negli Interventi sui Traumi e nella violenza “ (eye
movement desensitation e reprocessing)” . Tale Specializzazione consta di più livelli: I livello,
livello” Applicazione dell'EMDR con bambini e adolescenti”, “ Gestione delle crisi in contesti di
emergenza”, “ Lo sviluppo e l'installazione delle Risorse con EMDR nel Lavoro Clinico e per le
prestazioni di Picco” ( dal 2010 al 2014 con l'Associazione per l'EMDR in Italia);



di aver conseguito la Specializzazione in “Practitioner in EMDR”, 2012;



Di aver conseguito la Specializzazione in “Gestione del budget nelle attività sanitarie territoriali”
presso la Società Scientifica Form – AUPI di Roma nel 2012;

 Di aver conseguito la Specializzazione in “Risk Management Errori e Incidenti nell'Ambiente
Sanitario” presso il Provider Sanitanova S.r.l. In Milano nel 2013.

ESPERIENZE SPECIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' CONSULTORIALE

Dichiara:


Di svolgere attività di coordinamento di equipe multidisciplinari (ginecologi, assistenti sociali del
Consultorio e del Comune, ostetriche, infermieri, educatori del III settore, neuropsichiatri infantili,
operatori di comunità, operatori di altri Servizi socio-sanitari).



Di possedere competenze specifiche nell'ambito delle problematiche relative alla prevenzione ed
intervento nei confronti dei minori, nell'area dell'affido e dell'adozione, nei rapporti con i Tribunali
(dei Minorenni e in materia Civile, Amministrativa e Penale); nela valutazione delle capacità
genitoriali e sostegno psico-sociale alle famiglie ovvero il collocamento di minori in Comunità, Case
Famiglia, Centri diurni socio-educativi)



di espletare interventi di sostegno alla genitorialità e di psicoterapia rivolti al singolo, alla coppia,
alla famiglia, al gruppo, e soprattutto al minore in difficoltà.



di svolgere presso le scuole del territorio corsi di educazione socio-affettiva e sessuale rivolti agli
adolescenti;



Di effettuare presso il Consultorio corsi di accompagnamento alla nascita ed interventi nell'ambito
dell'interruzione volontaria di gravidanza per le minorenni.



Di collaborare con i Servizi Sociali del territorio e nell'ambito dei Piani di Zona per quanto attiene il
disagio minorile, l'abuso, il maltrattamento e la violenza anche sessuale nei confronti dei minori.



Di realizzare interventi psicologici finalizzati all'integrazione degli immigrati nel territorio.



Di possedere competenze specifiche nell'ambito del maltrattamento e violenza nei confronti delle
donne collaborando con i centri anti-violenza del territorio.



Di aver acquisito competenze specifiche nell'ambito della mediazione familiare in fase di
separazione coniugale.



Di possedere formazione e competenze specifiche nell'ambito delle problematiche che riguardano
la psicologia dell'emergenza ovvero interventi in situazioni di maxi emergenza e trattamento dei
disturbi post-traumatici da stress;



Di essere iscritta alla Società di Psicologia dell’Emergenza;

 Di essere iscritta all'Associazione per l'EMDR Italia;

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
Dichiara di aver acquisito annualmente i Crediti Formativi previsti dalla vigente Normativa dall'anno di
emanazione ad oggi.
Dichiara di aver partecipato ai seguenti eventi formativi:
1) “La lettura e i suoi problemi: tecniche di intervento”, C.P.R.S.N.M. Bari ,dicembre 1980;

2) “Handicappato: un programmazione psicologica”, C.P.R.S.N.M. Bari, maggio 1981;
3) “Terapia Sistemica nelle tossicomanie”, Università degli Studi di Bari, marzo 1984;
4) “Schizofrenia e terapia della famiglia, nuovi approcci e sviluppi” Università degli Studi di Bari, marzo
1984;
5) “Psicoterapia dell'autismo infantile”, Università degli Studi di Bari, marzo 1985;
6) “Psicomotricità e rinnovamento pedagogico e riabilitativo”, C.I.F.E.R.P.P. ottobre 1985;
7) “La terapia familiare con particolare riferimento alla schizofrenia”, Università degli Studi di Bari,
febbraio 1986;
8) “Il gruppo – la famiglia – l'handicap”, Società Gruppo Analitica, aprile 1986;
9) “Il bambino psicotico – Ipotesi di intervento terapeutico sul territorio”, U.S.L Potenza, maggio 1986;
10) “ La prospettiva ecosistemica in medicina e scienze psico-sociali”,Università degli Studi di Bari,
maggio 1986;
11) “Metafora del gioco e ricerca sulla psicosi”, Università degli Studi di Bari, febbraio 1987;
12) “Terapia familiare psicoanalitica con pazienti psichiatrici gravi”, Università degli Studi di Bari ,
giugno 1987;
13) “Un modello trigenerazionale nella terapia delle psicosi”, Università degli Studi di Bari, settembre
1987;
14) “Famiglie e schizofrenia”, Università degli Studi di Bari, ottobre 1987;
15) Terapia dell'autismo infantile”,Università degli Studi di Bari,Clinica Psichiatrica, maggio 1988;
16) “Ottica sistemica e salute mentale”, C.I.R.I.S.U. marzo 1990;
17) La contraccezione e il consultorio”, A.I.E.C.S. Bari, giugno 1991;
18) “Bambino maltrattato: colpa o malessere?”, novembre 1991;
19) “Famiglia e disturbo mentale”, dicembre 1991;
20) “Indagine sulla conoscenza, attitudine e pratica della pianificazione familiare”, Regione Puglia, 1991;
21) “L'adolescente e i suoi sistemi”,S.I.P.P.R. aprile 1992;
22) “Servizio di affidamento familiare, una famiglia per Pollicino”, giugno 1992;
23) “Modelli di definizione delle relazioni umane e del cambiamento”, Università degli Studi di Bari,
maggio 1992;
24) “Programmi di intervento per la prevenzione dell'aborto”, da marzo 1992 a maggio 1993;
25) “Psicoterapie interattive brevi”, Ordine dei Medici, febbraio 1993;

26) “Genitori e figli: la salute mentale nelle relazioni familiari”, S.I.P.P.R.febbraio 1993;
27) “L'approccio multidisciplinare alla separazione:metodi a confronto”,C.R.I.S.I. Bari, marzo 1993;
28) “Disturbi della condotta alimentare e disturbi ossessivo-compulsivi”, Università degli Studi di Bari,
maggio 1993;
29) “Strategie di intervento in psicoterapia familiare”, Università degli Studi di Bari, giugno 1995;
30) “La professione nel pubblico e nel privato”, Ordine degli Psicologi Puglia, settembre 1994;
31) “Processo diagnostico in psicologia”, Ordine degli Psicologi Puglia, maggio 1995;
32) “La diagnosi neuropsicologica”,Ordine degli Psicologi Puglia, giugno 1995;
33) “Diagnosi di intervento nelle organizzazioni”, Ordine degli Psicologi Puglia, settembre 1995;
34) “Le metodologie diagnostiche in campo clinico”,Ordine degli Psicologi Puglia, ottobre 1995;
35) “L'uso dei test nella diagnosi psicologica” Ordine degli Psicologi Puglia, novembre 1995;
36) “La procreazione assistita: desiderio bisogno o diritto?”, Ordine degli Psicologi Puglia,gennaio 1996;
37) “Genitori allo specchio: interventi psicologici e formazione”,Ordine degli Psicologi Puglia, maggio
1996;
38) “L'agire dello psicologo: diagnosi e psicoterapia. Quali responsabilità professionali e giuridiche per
lo psicologo”, Ordine degli Psicologi Puglia, giugno 1996;
39) “I disturbi del comportamento alimentare”, Università degli Studi di Bari,dicembre 1997;
40) “La celebrazione della nascita: realtà e desiderio”,Ospedale Miulli. Febbraio 1997;
41) “Violenza sessuale, Legge n.66/96”, aprile 1997;
42) “Il processo formativo: dalla dipendenza all'autonomia”,Ordine degli Psicologi Puglia giugno 1997;
43) “Metodi oggettivi e quantitativi di valutazione della personalità ed elaborazione informatica”,
Ordine degli Psicologi Puglia, ottobre 1997;
44) “Metodi proiettivi ed elaborazione informatica”, Ordine degli Psicologi Puglia, novembre 1997
45) “Tecniche del colloquio e dell'intervista”, Ordine degli Psicologi Puglia, dicembre 1997;
46) “Disagio dell'infanzia:prevenzione primaria e secondaria”, Ordine degli Psicologi Puglia, maggio
1998;
47) “La prevenzione e cura della famiglia nelle nuove politiche sociali”, Regione Puglia, aprile 1998;
48) “Quale formazione psicologica per chi si occupa di educazioe”, Ordine degli Psicologi Puglia, giugno
1998;
49) “Organizzazione dei Servizi e del Management”, Ordine degli Psicologi Puglia, settembre 1998;

50) “Il peggiore dei mondi possibili. Dal Tabù all'Abuso.”, Fondazione Giovanni Paolo II, gennaio 1999;
51) “Adolescenza, gruppi istituzionali e formazione”, S.I.P.A.G., maggio 1999;
52) “Come eravamo...come saremo: dieci anni di pscologia nel meridione e in Italia”, Ordine degi
Psicologi Puglia, maggio 1999;
53) “La trasmissione della vita psichica tra generazioni”, Ordine degli Psicologi Puglia, settembre 1999;
54) “Psicologia e cancro al seno: può la mente aiuutare il corpo?”, ASL BA, aprile 2001;
55) “Identità, affettività, sessualità: l'Eros e l'Io”, maggio 2001;
56) “Psicologia dell'emergenza: l'intervento nei traumi individuali e collettivi”, maggio 2001;
57) “La nuova normativa sulle adozioni: nodi giuridici psicologici e sociali”, Ordine degli Psicologi Puglia,
novembre 2001;
58) “Altre violenze violenze ulteriori”, Centro Antiviolenza Bari, maggio 2002;
59) “Disturbi di personalità e patologie alimentari”, novembre 2002;
60) “Metodi e strumenti per la valutazione dei comportamenti organizzativi”, Ordine degli Psicologi
Puglia, dicembre 2002;
61) “25 anni di consultorio familare: le nuove prospettive e potenzialità nella Regione Puglia”, Regione
Puglia, aprile 2003;
62) “Il bambino abusato, percorsi giudiziari e psicologici”, Centro antiviolenza Bari, aprile 2003;
63) “L'oceano borderline: individui e famiglie”, Change, maggio 2003;
64) “Livelli Essenziali di Assistenza: efficacia ed appropriatezza delle prestazioni psicologiche”, Ordine
degli Psicologi Puglia, ottobre 2003;
65) “Quando il corpo parla: disturbi psicosomatici in una prospettiva sistemica”, Change, novembre
2003;
66) “Appropriatezza delle risposte al disagio psicologico: sviluppi teorici e offerta formativa”, Ordine
degli Psicologi Puglia, gennaio 2004;
67) “La professione di psicologo: aspetti etici, deontologici e medico-legali”, Ordine degli Psicologi,
febbraio 2004;
68) “La diagnosi di personalità al trattamento psicoterapeutico”, Change, marzo 2004;
69) “La famiglia oggi, le nuove configurazioni familiari: aspetti problematici”, Ordine degli Psicologi
Puglia, marzo 2004;
70) “L'educazione sessuale in Europa”, Ordine degli Psicologi Puglia, aprile 2004;
71) “Psicologia e denaro. Sgnificati, usi e abusi”,, Ordine degli Psicologi Puglia, novembre 2004;
72) “Famiglie e nuove esigenze psico-sociali”, CIRISU, dicembre 2004;

73) “Adolescenza: età dell'inquietudine”, Ordine degli Psicologi Puglia, gennaio 2005;
74) “La prevenzione dei disturbi psichici in adolescenza”, ASL BAT, gennaio 2005;
75) “Il ciclo di vita: dall'individuo alla coppia alla famiglia, alla coppia all'individuo”, SISP Onlus, marzo
2005;
76) “Psicologia e futuro. Nuove prospettive teoriche e nuovi ambiti applicativi in psicologia”, Ordine
degli Psicologi Puglia, maggio 2005;
77) “L'amore e le sue ombre. Emozione e conflitti nella coppia”, Scuola Romana di psicoterapia
familiare, giugno 2005;
78) “La psicometria dalla diagnosi alla riabilitazione. Gli strumenti di riferimento”, Ordine degli Psicologi,
giugno 2005;
79) “La privacy nella professione di psicologo”, Ordine degli Psicologi Puglia, ottobre 2005;
80) “La perizia sistemica nella separazione dei coniugi con affidamento dei figli. Criteri, metodologia,
strumenti”, Change, ottobre 2005;
81) “Relazione di coppia e psicopatologia di un partner: quale interazione e quale intervento?”, Scuola
Romana di Psicoterapia familiare, ottobre 2005;
82) “European Ways of Brief Strategic and Systemic Therapy”, novembre 2005;
83) “ I test di personalità MMPI-2 e Rorschach: impiego clinico attraverso il computer” ASL BA, giugno
2006;
84) “Separazione, divorzio e affidamento condiviso dei figli: aaspetti psicologici e giuridici”, Ordine degli
Psicologi, giugno 2006;
85) “Cantieri dell'innovazione sociale”, ottobre 2006;
86) “La terapia multimodale e la cultura: due strade per comprendere la mente”, SIPPR, novembre
2006;
87) “Psicologia dell'emergenza: fasi obiettive e tecniche”, Ordine degli Psicologi Puglia, novembre 2006;
88) “Il consultorio familiare AUSL in Puglia: nuove norme e prospettive per lo psicologo responsabile”,
Ordine degli Psicologi, novembre 2006;
89) “Psicologia e psicopatologia dei disturbi del comportamento alimentare”, Regione Puglia, dicembre
2006;
90) “Il cibo, il corpo, il piacere: il comportamento alimentare nella mente e nel fisico”, Ordine degli
Psicologi Puglia, gennaio 2007;
91) “Mente-corpo-relazione nell'esperienza del cancro”, Regione Puglia, maggio 2007;
92) “La terapia cognitiva della depressione”, Ordine degli Psicologi Bari, settembre 2007 ;
93) “Strumenti per la diagnosi psicologica”, Ordine degli Psicologi Bari, 2007;

94) “Preparazione alla nascita. Per una gravidanza fiabesca”, Regione Puglia ARES, aprile 2008;
95) “Il punto di rottura. L'eutanasia: dall'attaccamento alla vita al desiderio della morte”, Ordine degli
Psicologi Puglia, maggio 2008;
96) “Corso base di psicologia dell'emergenza”, Ordine degli Psicologi Puglia, ottobre 2008;
97) “Corso per l'apprendimento della diagnostica Luscher”, Ordine degli Psicologi Puglia, dicembre
2008;
98) “I neuroni specchio e l'intersoggetività: la svolta”, Ordine degli Psicologi Puglia, febbraio 2009;
99) “Morale, emozioni, cognizione”, Ordine degli psicologi, aprile 2009;
100)

“LE molteplici dimensioni della psiconcologia”, Ordine degli Psicologi Puglia, giugno 2009;

101)
“Conflittualità coniugale e sindrome d'alienazione parentale”, Ordine degli Psicologi Bari,
2009;
102)

“La mente relazionale e l'intersoggettività.”, SIPPR, gennaio 2010;

103)

“Conferenza dei servizi della ASL BARI”, ASL BA, febbraio 2010;

104)
“La violenza all'infanzia, un problema di salute pubblica: percorsi della rete GIADA tra
assistenza e tutela”, Azienda Ospedaliera Policlinico Bari, febbraio 2010;
105)

“Medicina multiculturale”, ASL BA, giugno 2010;

106)

“Intensitive training in brief strategic therapy”, Arezzo, 2010;

107)

“La comunicazione come cura”, ASL BA, ottobre e novembre 2010;

108)
“Psicologia forense:metodologia peritale in ambito penale”, Ordine degli psicologi Puglia,
dicembre 2010;
109)
“Dal curare al prendersi cura, umanizzazione del sistema delle cure”, Ordine degli Psicologi,
dicembre 2010;
110)

“Adolescenza e sessualità: l'educazione affettiva nell'era del web” ASLBA, dicembre 2010;

111)

“Valutazione di intervento terapeutico nel campo dei minori”, Change, aprile 2011;

112)

“Rinascere insieme: la gioia dell'adozione”, Ares Regione Puglia, 2011;

113)
“La consulenza tenica psicologica nei procedimenti civili, aspetti metodologici e
deontologici”, Ordine degli Psicologi, 2011;
114)
“Le mutilazioni genitali femminili. Assistenza prevenzione riabilitazione.” ASL BA, dicembre
2011;
115)
“Progetto regionale per la mediazione interculturale presso i consultori”, Regione Puglia
ARES, dicembre 2011;
116)

“La sessoanalisi”, Università Studi Bari, marzo 2012;

117)
“Conferenza dei Servizi Piano di rientro tra diritto alla salute e sostenibilità economica”,
gugno 2012;
118)
“Psicoterapie efficaci: il benessere a portata di mano”, Ordine degli Psicologi Puglia, ottobre
2012;
119)

“Attuazione progetto GIADA condiviso: i servizi consultoriali in rete”, ASL BA, maggio 2012;

120)
“Rilanciare i legami familiari nelle esperienze di separazione e divorzio”, Regione Puglia,
settembre 2012;
121)
“La valutazione delle responsabilità genitoriali, legge 54/2006 sull'affidamento condiviso dei
figli”, ASL BA, ottobre 2012;
122)
“Sguardi di genere: esperienze, rappresentazioni e politiche di contrasto alla violenza di
genere”, Comune di Bari, novembre 2012;
123)

“Ascolto, benessere, sostegno negli eventi critici”, 2012;

124)

“I gesti dell'altro. Corso di comunicazione interculturale”, ASL BA, marzo 2012;

125)

“La comunicazione organizzativa pratica e processi”, ASLBA novembre 2012;

126)

“La conduzione dei corsi di accompagnamento alla nascita”, ASLBA, dicembre 2012;

127)

“Stati Generali 2013 sul maltrattamento all'infanzia in Italia”, 2013;

128)

“Corso di aggiornamento sullo screening del cervico carcinoma”, ASLBA, 2013;

129)

“Il coraggio della paura per sconfiggere l'orco”, 2013;

130)

“Il tempo delle cure palliative”, 2013;

131)

“Indagine ISS sul percorso Nascita nella ASL BA”, marzo 2013;

132)
“Dai percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) ai Livelli essenziali di assistenza
(LEA)”, Form- AUPI, marzo 2013;
133)
“Verso un pluralismo familiare: molteplicità dell'affettività e della sessualità. L'ombra delle
teorie riparative”, giugno 2013;
134)
“Linee guida regionali sulle adozioni nazionali ed internazionali”, Regione Puglia, giugno
2013;
135)

“Il maltrattamento: un fenomeno ancora sommerso”, CISMAI, aprile 2013;

136)

“L'assistenza psicologica nei distretti socio-sanitari”, A.U.P.I. novembre 2013;

137)

“Labirinti traumatici. Il filo dell'EMDR”, novembre 2013;

138)

“Genitorialità oggi e domani. Tra clinica ricerca e modelli di intervento”, dicembre 2013;

139)

“Uomo maltrattante e maltrattato, aspetti sociali, giuridici e ontologici”, Trani, 2013;

140)

“Salute e psicoevoluzione, psicologia preventiva dei disturbi dello sviluppo DSA”, 2013;

141)

“Stress lavoro correlato, valutazione e gestione del rischio”, ottobre 2013;

142)
“Diffondere la contraccezione per prevenire l'interruzione volontaria di gravidanza” ASLBA,
2014;
143)

“Investire sull'infanzia”, marzo 2014;

144)

“Famiglie omogenitoriali:quali diritti e quali tutele per i minori”, giugno 2014;

145)

“Corso intensivo di patologia”, ASLBA giugno 2014.
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN QUALITA' DI RELATORE
Dichiara di aver partecipato in qualità di relatrice ai seguenti eventi:

1) “Mamma due volte” organizzato da FIDAPA nel maggio 2011;
2) “Ascolto benessere sostegno negli eventi critici” organizzato dalla Società Italiana di Psicologia
dell'Emergenza nell'ottobre 2012;
3) “Nuove frontiere della cura psicologica: il ruolo strategico dei centri clinici e di ricerca” organizzato
dall'EMPEA nel maggio 2013;
4) “La Rosa Nera, il Lato oscuro dell'Amore” organizzato dal Comune di Modugno nel novembre 2013;
5) “Minori e Diritti Ristretti: Istituzioni a confronto” evento organizzato dagli Ordini Psicologi, Medici,
Avvocati, Assistenti Sociali, nel maggio 2014;
6) “Ubi major minor no cessat” organizzato da Civiltà cittadina ONLUS nel giugno 2014;

7) “Psicologi e Innovazione nella Professione” Convegni organizzati dall'Ordine degli Psicologi Regione
Puglia a Bari, Taranto, San Giovanni Rotondo e Lecce a giugno e luglio 2014;

TITOLI E PUBBLICAZIONI
Dichiara di aver pubblicato i seguenti articoli:
1) Titolo: “Approccio relazionale ai Disturbi del linguaggio” in RASSEGNA Trimestrale
QUADERNI – 9 – Ospedale Miulli: “L'Età Evolutiva: menomazione, disabilità, handicap” Atti
del Convegno 8-9 maggio 1987;
2) Titolo: “M.R.: Un caso di immunodeficienza trattato in terapia della famiglia” in ATTI del
CONVEGNO INTERNAZIONALE “Il Bambino e i suoi sistemi” organizzato dalla Società
Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale, Roma dal settembre/ottobre 1988;
3) Titolo: “Corsi di Educazione psico-affettiva e sessuale in un contesto di integrazione tra
Consultorio Scuola e Famiglia” in ATTI del CONGRESSO “Psicoterapia ed oltre: Modelli
relazionali in diversi contesti” S.I.P.R. Bari 18-19 marzo 1994;

4) Titolo: “Proposta di Adozione Famiglia disgregata o servizi disgregati?” in ATTI del
CONGRESSO “Psicoteraia ed oltre: i Modelli relazionali in diversi contesti” S.I.P.R. Bari 18-19
marzo 1994.

Bari, 18/12/2015

VANDA VITONE

