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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DANIELA BOLELLI 

Indirizzo   Via del Castelletto 32, Pisa 56126, Italia 

Telefono  050580646 – 3276603598 

Fax   

E-mail  danbol@iol.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15/10/1944 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo Ananke – Pescara 

• Tipo di impiego  Supervisioni di gruppi istituzionali 

 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Servizio di Psicologia Clinica – Pisa 

• Tipo di impiego  Supervisioni di gruppi istituzionali 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro di salute mentale Quartiere 3 – Firenze 

• Tipo di impiego  Supervisioni di gruppi istituzionali 

 

• Date (da – a)  2007-2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica (SIPP) – Sede di Roma 

• Tipo di impiego  Titolare del corso “Psicoterapia psicoanalitica a setting modificato” 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica e esami 

 

• Date (da – a)  2006-2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Servizio psichiatrico ASL n. 2 di Lucca 

• Tipo di impiego  Formazione, aggiornamento e supervisione 

 

• Date (da – a)  2005-2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica (SIPP) – Sede di Roma 

• Tipo di impiego  Titolare del corso “Gruppo di discussione di materiale clinico in relazione al tirocinio” 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica e esami 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Servizio psichiatrico 2* – Padova 

• Tipo di impiego  Supervisioni di gruppi istituzionali 

 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/


 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 

Daniela Bolelli 

 www.curriculumvitaeeuropeo.org 

  

 

 

• Date (da – a)  1999-2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica (SIPP) – Sede di Roma 

• Tipo di impiego  Titolare del corso “Setting istituzionali” 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica e esami 

 

• Date (da – a)  1996-1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica (SIPP) – Sede di Roma 

• Tipo di impiego  Titolare del corso “Esperienza istituzionale” 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica e esami 

 

• Date (da – a)  1975-1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USL 5 di Pisa – vari distretti 

• Tipo di impiego  Psichiatra 

• Principali mansioni e responsabilità  Primario 

 

• Date (da – a)  1975 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Pisa 

• Tipo di impiego  Contratto quadriennale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e didattica 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1971 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Pisa 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in malattie nervose e mentali 

 

• Date (da – a)  16 Luglio 1968 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Pisa 

• Qualifica conseguita  Laurea in medicina e chirurgia con voto di 110/110 lode 

 

MADRELINGUA 

  

ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello: A1 

• Capacità di scrittura  livello: A1 

• Capacità di espressione orale  livello: A1 

 

ALTRA LINGUA 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  livello: B1 

• Capacità di scrittura  livello: B1 

• Capacità di espressione orale  livello: B1 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 OTTIME COMPETENZE COMUNICATIVE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 LEADERSHIP (RESPONSABILE DI UN SERVIZIO TERRITORIALE) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 POSTA ELETTRONICA, APPLICATIVI DI VIDEOCONFERENZA, VIDEOSCRITTURA, NAVIGAZIONE INTERNET 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Socio ordinario della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica dal 1988 al 2018 

Membro del direttivo della Società Italiana di psicoterapia medica 

Ha svolto funzione didattica per la scuola della Associazione italiana di psicoanalisi A.I.Psi e la 

scuola di Psicoterapia dell'Adolescenza SPAD 

 

Attività di supervisione individuale 

 

Partecipazione come relatore/formatore a numerosi convegni e corsi di 

aggiornamento/formazione nei servizi psichiatrici 

Partecipazione come relatore/formatore ai corsi di aggiornamento e formazione ai medici di 

medicina generale di Massa e Carrara 

 

▪Autrice di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche italiane, principalmente sui temi delle 

psicoterapie in ambito istituzionale e della riabilitazione psichiatrica 

▪Lezioni di fisiologia umana. Pisa: Libreria Universitaria Cooperativa Editrice, 1971 

▪Con Maria Torrigiani per un progetto di educazione sanitaria nelle scuole elementari: C'era una 

volta il manicomio. [S.l. : s.n.], 1986 

▪Con Maria Torrigiani per un progetto di educazione sanitaria nelle scuole elementari: Le sette 

avventure del Marione Senzabuccia. [S.l. : s.n.], 1986 

▪Curatela con Paolo Marinari di: Lavorare con le famiglie. Tirrenia (PI): Edizioni del Cerro, 1995 

▪Andare a tempo. Un modello di psicoterapia psicoanalitica breve, Borla, Roma, 1996 

▪Autrice del capitolo sulle psicoterapie psicoanalitiche nel volume Psicoterapie. Modelli a 

confronto, a cura di L. Cionini, Roma, Carocci, 1998 

▪Con Nicoletta Collu: Once a week come scelta e come necessità. In: Marysa Gino, Rosa 

Romano Toscani (a cura di), Ritmo e setting: psicoterapia psicoanalitica "once a week". Roma: 

Borla, 1998 

▪Curatela di: Lo psicoterapeuta di formazione analitica nel lavoro istituzionale. Tirrenia (PI) : 

Edizioni del Cerro, 1998 

▪Le psicoterapie psicoanalitiche nelle istituzioni. Franco Angeli, Milano, 2001 

▪L'indicazione terapeutica. In: Le psicoterapie psicoanalitiche e le istituzioni curanti, a cura di 

Daniele La Barbera, Maurizio Guarneri, Caterina La Cascia. [Palermo]: Iraps, 2007, p. 7-[18] 

▪Curatela con Milena Cossetto e Emanuela Diodà di: Educazione sanitaria nelle scuole sul tema 

della follia. Bolzano: Sovrintendenza scolastica, 2010. Numero monografico di: Storia e. I dossier 

▪Curatela con Milena Cossetto e Emanuela Diodà di: La riforma psichiatrica e Franco Basaglia. 

Bolzano : Sovrintendenza scolastica, 2010. Numero monografico di: Storia e. I dossier 

▪Le psicoterapie psicodinamiche brevi nel servizio pubblico. In: Manuale di psicoterapia 

psicoanalitica breve, a cura di Massimo di Gianantonio e Marco Alessandrini. Roma: Il pensiero 

scientifico, 2012 

▪Spunti di riflessione sulle Psicoterapie psicoanalitiche on-line. Contrappunto, 53 (2016) 

Lavori di divulgazione 

▪La sofferenza mentale: per saperne di più: materiali per la formazione. Bolzano: Associazione 

parenti e amici di malati psichici, 2006 

▪Il mondo delle emozioni. Bolzano: Associazione Il nostro Spazio, 2007 

▪Le emozioni complesse. Bolzano: Associazione Il nostro spazio, 2008 

▪Il tempo, la memoria, l'identità : materiali per la formazione. Bolzano : [s.n.], 2011 

▪Per le donne che aiutano le donne: la violenza tra i sessi e le generazioni. Pisa: edito a cura 

dell’Associazione Casa della donna, 2014 

▪Curatela e varie voci di: Dizionario psicologico minimo per chi cura. Pisa: ETS, 2019 

   

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali. 
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