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curriculum 

professionale 

  
 
 

 
Informazioni personali 

 

Cognome/i e nome/i  Vanni Fabio 

Indirizzo/i  31, Strada Argini Parma, 43123, Parma, Italia 

Telefono/i  Cellulare: 0039.346.6395929  

 

Codice Fiscale 

  

VNNFBA60P10E715Z 

E-mail  fabio.vanni@alice.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  Lucca, 10 settembre 1960 
 

 
Esperienza professionale 

 
Date 

Funzione o posto occupato 

Principali mansioni e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo o settore d’attività 

 

Date 

Funzione o posto occupato 

Principali mansioni e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo o settore d’attività 

 

Date 

Funzione o posto occupato 

Principali mansioni e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo o settore d’attività  

 

Date 

 Novembre 2020 – Marzo 2024 

Vicepresidente e Direttore Scientifico ‘Associazione Progetto Sum’ 

Coordinatore Consultorio e Direzione Scientifica 

Associazione Progetto Sum – P.le C.A. Dalla Chiesa, 3 – Parma 

Associazione culturale 

 

Luglio 2019 - Luglio 2022 

Vicepresidente AGIPPsA 

Componente Comitato Esecutivo con funzioni specifiche 

A.G.I.P.Ps.A. – Via Lucca, - Roma 

Federazione di Associazioni scientifiche e formative 

 

Ottobre 2017-a tutt’oggi 

Professore a contratto ‘Psicologia clinica dell’adolescenza’ dipartimento DUSIC Università di Parma 

Formazione, valutazione e ricerca 

B.go Carissimi, 10 - Parma 

Docente 

 

Ottobre 2015 - a tutt’oggi 

                 Funzione o posto occupato  Referente ‘Progetto Adolescenza’’ Regione Emilia Romagna per territorio provinciale di Parma 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento interistituzionale (DGR 590/2013) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria 

Tipo o settore d’attività  Dirigente 

 

Date 

  
Giugno 2013 - Luglio 2019 

Funzione o posto occupato  Consigliere AGIPPsA 

Principali mansioni e responsabilità  Componente Comitato Esecutivo 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.G.I.P.Ps.A. – Via Lucca, - Roma 

Tipo o settore d’attività  Federazione di Associazioni scientifiche e formative 

 

Date  Giugno 2010 – Giugno 2016 

Funzione o posto occupato  Direttore Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Psicoanalisi della Relazione con 
Adolescenti e Giovani (SPAG) – SIPRe Parma (Ric. MIUR DM 19.7.2010; G.U. 185 del 10.8.2010) 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività formative, del Consiglio d’Istituto, attività didattica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  SIPRe – Via Appia Nuova, 96 - Roma 

Tipo o settore d’attività  Associazione scientifica 

   

Date  Giugno 2016 – maggio 2019 

Funzione o posto occupato  Vicedirettore Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Psicoanalisi della Relazione con 
Adolescenti e Giovani (SPAG) – SIPRe Parma (Ric. MIUR DM 19.7.2010; G.U. 185 del 10.8.2010) 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività formative, attività didattica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  SIPRe – Via Appia Nuova, 96 - Roma 

Tipo o settore d’attività  Associazione scientifica 

 

Date 

  
 
Gennaio 2017 – Dicembre 2024 

Funzione o posto occupato  Direttore rivista scientifica ‘Ricerca Psicoanalitica’ 

Principali mansioni e responsabilità  Direzione e coordinamento redazionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  SIPRe – Via Appia Nuova, 96 - Roma 

Tipo o settore d’attività  Associazione scientifica 

 

Datee 

 

Funzione o posto occupatoo  

Principali mansioni e responsabilitàlit  

Nome e indirizzo del datore di lavoroo  

Tipo o settore d’attivitàà  
 

  

Gennaio 2017 – Ottobre 2022 

Membro Commissione Scientifica SIPRe 

Collaborazione sviluppo culturale 

SIPRe – Via Appia Nuova, 96 - Roma 
 
Associazione scientifica 

 

Date 

  
Settembre 2018 –  A tutt’oggi 

Funzione o posto occupato  Referente sito e NL e Direttore rivista ‘Adomagazine’ 

Principali mansioni e responsabilità  Direzione e coordinamento redazionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AGIPPsA – Via Lucca, 19/21 Roma 

Tipo o settore d’attività 

 

Datee 

Funzione o posto occupatoo 

Principali mansioni e responsabilitàà 

Nome e indirizzo del datore di lavoroo 

Tipo o settore d’attivitàà 

à 

à 
 

 Associazione di associazioni scientifiche 

 

Novembre 2010-A tutt’oggi 

Docente di ‘Consultazione psicologica’, ‘Supervisione di gruppo’, ‘Supervisione individuale’ nella 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia SIPRe di Parma  

SIPRe – Via Appia Nuova, 96 – Roma 

Associazione scientifica 

 

Date  6 giugno 1990-tutt’oggi 

Funzione o posto occupato  Psicologo Dirigente-Psicoterapeuta AUSL Parma 
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Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica, formativa, organizzativa – Dipendente a tempo pieno, in extramoenia dal 1.1.20 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ausl Parma – Strada del Quartiere, 2/a – Parma 

Tipo o settore d’attività  Azienda Sanitaria Locale 

 
Istruzione e formazione 

 

Date  Novembre 1983-Giugno 1989 

Certificato o diploma ottenuto  Specializzazione in Psicoterapia 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Competenza nella clinica psicoterapeutica individuale con l’adulto 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 SIPRe – Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione 

Date  Novembre 1980-Novembre 1986 

Certificato o diploma ottenuto  Laurea in Psicologia – indirizzo Applicativo – 110 e lode 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Competenza nella psicologia e nei suoi diversi ambiti conoscitivi ed operativi 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 ‘La Sapienza – Università di Roma’ 

 

Pubblicazioni 2014-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Articolo ‘Dal Pronto Soccorso: uno sguardo sugli adolescenti’ Ricerca Psicoanalitica, 
n1/2014, pp. 91-110  

 Poster (con Giada Fortunato) “Emergenza del bisogno di cura e forze dell’ordine: una 
ricerca-intervento” presentato all’XI° Convegno AGIPPSA di Parma del 3 e 4 ottobre 2014 

 Poster (con Francesca Canali) “Supervisione di casi di adolescenti e giovani adulti nel 
Centro Adolescenza e Giovane Età (CAGE) dell’Ausl di Parma: una ricerca su otto anni di 
attività” presentato all’XI° Convegno AGIPPSA di Parma del 3 e 4 ottobre 2014 

 Capitolo “Il cuore della cipolla: la consultazione come incontro bi-sistemico” nel libro 
‘Adolescenza e psicoanalisi oggi nel pensiero italiano’ a cura di Giovanna Montinari, 
Franco Angeli, Milano 

 Libro ‘La consultazione psicologica con l’adolescente: il modello psicoanalitico della 
relazione’, Franco Angeli, Milano, 2015 

 Prefazione del libro ‘Le ferite della genitorialità: percorsi psicoanalitici di cura e sostegno’ 
di Fabio Monguzzi, Franco Angeli, Milano, 2015 

 Articolo ‘Modelli evolutivi e adolescenza oggi’ su Ricerca Psicoanalitica n°2/2015, pp. 93-
109 

 Libro ‘Clinica psicoanalitica della relazione con l’adolescente’ (curatore), Franco Angeli, 
Milano, 2016 

 Capitolo ‘Disturbi di personalità’ in ‘Textbook of Adolescence psychopathology’, a cura di 
Mario Pissacroia, Piccin Editore, Padova, seconda edizione italiana ed inglese, cartacea e 
online  

 Articolo ‘Consultazione e co-costruzione del processo terapeutico’ su Ricerca 
Psicoanalitica n°3/2016 pp. 67-85 

 Capitolo ‘Dal corpo pulsionale al soggetto della relazione nell'adolescenza tecnomediata’ 
in F. Pagnotta (a cura di) ‘Ecologia della rete: per una sostenibilità delle relazioni online’ 
Erickson Editore 

 Libro ‘Come out: intercettare, orientare ed includere adolescenti difficili nel processo di 
cura’, (curatore) edito da Regione Emilia Romagna, 2017 

 Libro ‘Adolescenti nelle relazioni’, Franco Angeli, Milano, 2018 

 Art. ‘The Labour of fragility: malaise in the natives of the new millennium’ in International 
Forum of Psychoanalysis, Taylor and Francis, London, Vol. 29/2020 

 Art. (con altri) "Promuovere le competenze della comunità per favorire la 
salute dei giovani: l’esperienza del progetto Erasmus+ “ASSETSCOM”" in Psicologia della 
Salute, FrancoAngeli, Milano, n.1/20, pp24-39 

 Art ‘Un gruppo di supervisione-intervisione con psicoterapeuti in formazione all’interno di 
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Crediti ECM, Partecipazione a 
convegni e seminari 

un’organizzazione di cura con gli adolescenti e i loro contesti prossimali’ in Psichiatria e 
Psicoterapia, 2019, 38, 4, pp263-278. 

 Libro ‘Ricerche e pratiche della transizione di genere in adolescenza’ (curatore) pubblicato 
da AUSL Parma, dicembre 2020, open access Quaderni di Parma. 
 

 

 Ho adempiuto fin dalla sua entrata in vigore all’obbligo di aggiornamento con crediti 
ECM secondo quanto previsto per i dipendenti del SSN. 

 Ho partecipato in veste di relatore a molte decine di seminari e convegni nonché 
svolto docenze e formazioni in numerosi corsi in Italia e all’estero nell’ambito 
disciplinare della psicologia clinica dello sviluppo e della psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione. 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua  Italiano 

Altra/e lingua/e 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 
 

Lingua Inglese   Sufficiente  Buono  Sufficiente  Buono  Sufficiente 

Lingua Francese   Buono  Buono  Buono  Sufficiente  Sufficiente 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

Capacità e competenze sociali  Buone competenze sociali nei contesti professionali e personali 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Buone competenze organizzative sperimentate sia in ambito ASL che del terzo settore 

 

Capacità e competenze tecniche  Competenze eccellenti nella clinica psicologica dell’adolescenza 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Uso quotidiano di Office (word, power point, excell) 

   

  Patente  

              Ulteriori informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parma, 7 novembre 2021  

  

Patente B 

Sposato, con tre figli 

 

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e 
 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. e si dichiara, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, che 
quanto indicato nel CV corrisponde al vero. 

 

 
  .  

 

 
              


