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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Berlincioni Vanna 

Indirizzo  Via Cardano 74 27100 Pavia 

Telefono  0382 22811 

Cell.  +39 347 8731258 

E-mail  vanna.berlincioni@unipv.it 

Codice fiscale  BRLVNN56B52F205X 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  12/02/56 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 1991  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento 

• Tipo di impiego  Ricercatrice - Medico, specialista in psichiatria, Dottore di Ricerca in Psichiatria e Scienze 
relazionali. 
Dal 11/2005 le viene attribuito il titolo di Professore Aggregato 

• Principali mansioni e responsabilità  La sua attività clinica si è svolta dal settembre 1981 al settembre 2009 presso l’ambulatorio 
psichiatrico territoriale di Pavia e dal 2009 presso l’Istituto universitario di Psichiatria. Negli ultimi 
anni si è occupata prevalentemente di etnopsichiatria, di psicotraumatologia e di disturbi del 
comportamento alimentare (anoressia, bulimia, BED, obesità), trattati sia attraverso psicoterapia 
individuale che di gruppo ad orientamento psicodinamico. La sua attività didattica e i suoi attuali 
interessi di ricerca riguardano il rapporto tra psichiatria, psicoanalisi e antropologia culturale; i 
DCA; le terapie di gruppo in ambito istituzionale; le terapie espressive nel trattamento del disagio 
psichico. Nel 2005, 2008-2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019-2020 ha organizzato 
due laboratori di teatro-terapia e nove, di terapia espressiva, in collaborazione con l'accademia di 
Belle Arti di Brera-Milano, per le pazienti affette da DCA seguite in psicoterapia di gruppo. Da molti 
anni ha istituito un gruppo di supervisione di casi clinici di pazienti con DCA in cui convergono 
operatori di varie strutture sanitarie che, nel territorio pavese, si occupano di disturbi della 
nutrizione e dell’alimentazione. Ha inoltre svolto gruppi di supervisione del lavoro infermieristico e 
medico all’interno dell’istituzione psichiatrica. 

Dal 1994 coordina un gruppo di ricerca teorico-clinica in etnopsichiatria presso il dipartimento a 
cui afferisce. Dal 2010 svolge attività di supervisione sui casi di pazienti migranti per gli operatori 
del CPS dell'Azienda Ospedaliera di Pavia, per gli specializzandi in psichiatria, psicologi clinici e 
neuropsichiatri infantili e per le agenzie territoriali che si occupano di migrazione. 

Dal 1996 è responsabile del Laboratorio di Psichiatria, Cultura e Ambiente per lo studio dei 
problemi psicopatologici nella popolazione migrante e lo studio dei Disturbi del Comportamento 
alimentare. Il Laboratorio prevede: attività assistenziale, a titolo gratuito, a immigrati che vengano 
in contatto con il Centro Psicosociale di Pavia o inviati direttamente all'ambulatorio universitario; 
organizzazione di seminari in antropologia culturale ed etnopsichiatria; partecipazione a 
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Congressi ed esperienze all’estero in Istituti Universitari e Strutture di cura che si occupino di 
etnopsichiatria (Centre G.Devereux, Ospedale di Bobigny); organizzazione di viaggi di studio 
all'estero; attività di tutoring per studenti universitari e specializzandi in Psichiatria che svolgono 
tesi sui rapporti tra antropologia culturale e psichiatria e temi affini e che seguono le attività 
didattico-cliniche dell’Istituto di Psichiatria.  

Nel 2005 e nel 2006 ha organizzato soggiorni di studio in Mali accompagnando gli specializzandi 
di psichiatria in un percorso formativo sulla dimensione transculturale della malattia mentale. 

Nel 2012 ha avviato una collaborazione a un progetto di miglioramento dell'assistenza sanitaria 
nella regione rurale della Casamance in Senegal. Ha pertanto condotto un gruppo di psichiatri, 
specializzandi in psichiatria e psicologi dell'Università di Pavia, per una prima esperienza clinico-
formativa nelle strutture psichiatriche di Dakar, Ziguinchor e Coubanao. 

Nel 2014 ha svolto in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera un laboratorio di 
Terapeutica Artistica presso l’Hôpital Principal di Dakar.  

Nel 2016 ha organizzato un soggiorno di studio presso l’Amrita Hospital di Kochin e le strutture 
territoriali del Kerala meridionale. 

Nel 2019 ha svolto una esperienza analoga nella regione occidentale del Cameroun. 

Dal 1998 al 2009 ha svolto attività di psicoterapia di gruppo in ambito pubblico per i pazienti affetti 
da DCA e dal 2009 a tutt'oggi presso il Dipartimento psichiatrico universitario. In tali gruppi 
vengono accolti colleghi in formazione come osservatori nell'ambito del loro training C.O.I.R.A.G.  
e APG di terapia di gruppo e specializzandi in psichiatria. 

Conduce inoltre da molti anni, presso il dipartimento a cui afferisce, gruppi di supervisione 
quindicinali e mensili su casi di pazienti affetti da Disturbi del Comportamento Alimentare e di  
pazienti migranti a cui partecipano operatori in formazione provenienti da varie strutture sanitarie 
del territorio. 

E' stata membro della Commissione giudicatrice in un concorso universitario per ricercatore e ha 
svolto attività di tutoring nel dottorato di ricerca in Scienze della Vita presso l'Università degli studi 
di Pavia 

E' autrice di più di 160 pubblicazioni a stampa. Ha partecipato come relatrice a un centinaio di 
convegni nazionali e internazionali. 

 

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro• Tipo di azienda o settore 

 Tribunale di Varese 
Tribunale di Pavia 

• Tipo di impiego  CTU 

 

 Date (da – a)  Dal 1980 al 1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidio di Guardia Medica di Varese  

Presidio di Guardia Medica di Belgioioso (PV) presso la Croce Azzurra 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Servizio di Guardia Medica 

• Principali mansioni e responsabilità  Effettua inoltre vari periodi di sostituzione di medici di base 

   

 
 

PRINCIPALI  TEMI DI RICERCA   

• Date (da – a)  1994-95 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Psichiatria Università degli Studi di Pavia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricerca in doppio cieco su efficacia di antidepressivo verso placebo  

   

• Date (da – a)  Dal 1996 al 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto di ricerca multicentrico coordinato dalla Columbia University di New York con la 
collaborazione di Pfizer International  Istituto di Cardiologia e Istituto di Psichiatria dell’Università 
di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rapporti tra depressione e infarto miocardico 

   

• Date (da – a)  1998 



 

 

Pagina  - Curriculum vitae di 
 

  

  

3  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laboratorio di Psichiatria, Cultura e Ambiente Università degli Studi di Pavia 
Centro Psicosociale  Azienda Ospedaliera di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricerca sulla popolazione immigrata nel comprensorio pavese 

   

• Date (da – a)  1999-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laboratorio di Psichiatria, Cultura e Ambiente Università degli Studi di Pavia 
Centro Psicosociale ASL di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricerca sulle modificazioni permanenti dei genitali femminili in popolazione di donne maghrebine 
immigrate nel territorio pavese 

   

 • Date (da – a)  Dal 2005 al 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Pavia: Sezione di Psichiatria del Dipartimento di Scienze Sanitarie 
Applicate e Psicocomportamentali Clinica di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico S. Matteo di 
Pavia e Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Broni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto di ricerca su Maternità e Migrazione nel territorio pavese 

   

 • Date (da – a)  Dal 2007 al 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto di ricerca “Comorbilità fisica. Stato di salute fisica, fattori di rischio e stili di vita a rischio 
nei pazienti psichiatrici in trattamento affetti da psicosi funzionali. Uno studio italiano multicentrico 
PHYSICO. Esecuzione dello studio sui soggetti del Centro di Pavia. Progetto PRIN  non finanziato.  

   

• Date (da – a)  Dal 2007 al 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Collaborazione con il Gruppo Nazionale di Ricerca “Psichiatria e Migrazione” sull’afferenza di 
pazienti stranieri ai Servizi psichiatrici  

   

• Date (da – a)  Dal 2009 al 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto di ricerca sull’emergenza di psicopatologia nelle coppie miste. Analisi dell’insorgenza di 
disturbi del linguaggio nella prima infanzia nei figli di coppie miste 

   

• Date (da – a)  Dal Febbraio 2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Bari, Università degli studi di Bologna, Società Italiana di Psichiatria 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto di ricerca multicentrico “Migrazione e psicosi: uno studio nei servizi di salute mentale 
italiani” (PEP_ITA Migrazione) 

   

• Date (da – a)  Dall'aprile 2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASL della Provincia di Monza e Brianza 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto di collaborazione con l'Unità Operativa complessa di Neuropsichiatria per l'infanzia e 
l'adolescenza – Azienda Ospedaliera  San Gerardo di Monza e dell’Università degli Studi Milano 
Bicocca al progetto biennale “Costruzione di una rete tra Enti e servizi per un nuovo modello 
transculturale di intervento preventivo e diagnostico-terapeutico per minori immigrati”. 
All'interno di questo progetto ha condotto un gruppo di supervisione di 8 incontri, dal marzo al 
dicembre 2013, per i collaboratori dell’Unità Operativa su casi di bambini migranti . 
 
Progetto Psichiatria e Arteterapia in Senegal in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di 
Brera - Biennio Accademico di secondo livello in Teoria e pratica della Terapeutica Artistica e con 
Hopital Principal di Dakar – Senegal. 

 

 

  

Date (da – a)  Dal maggio 2013  
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 Gruppo di studio IN-DI Gruppo a frequenza mensile sulla manutenzione della mente dell’analista 
con sede a Bologna 

   

• Date (da – a  Dal 2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Piani strategici di Ateneo interdipartimentali sui temi: Ascoltare il dolore. Espressione, diagnosi e 
cura dell’esperienza dolorosa, La lingua del diritto. Scrittura tecnica, cultura linguistica, efficienza 
della pubblica amministrazione, Human Brain Project, Towards a model of governance of 
international migrations: challenges and opportunities in a interdisciplinary persperctive 

   

• Date (da – a)  2015-2016 

 

 

 Progetto di etnopsichiatria: confronto dei modelli di assistenza psichiatrica nelle strutture di Pavia 
e di Kochi-Kerala in collaborazione con Amrita Hospital di Kochi e Mehac Foundation (Mental 
Health Care and Research Foundation). 

   

• Date (da – a)  Dal 2016 

 

 

 Progetto terapeutico per la tutela della salute mentale degli immigrati detenuti presso la Casa 
Circondariale Torre del Gallo di Pavia: migrazione PTSD e condotte delinquenziali. In 
collaborazione con la Fondazione EOS di Pavia. 
Entra a far parte del Gruppo di lavoro Psicoanalisti Europei per i Rifugiati (PER) istituito nel mese 
di aprile dall’esecutivo SPI. 

   

• Date (da – a)  Dal 2017 

 

 

 Progetto DARAJA – finanziato dalla Prefettura di Pavia - sul rischio psicopatologico nei migranti. 

• Date (da – a)  Dal 2019 

 

 

 

 

 

 

 Progetto Cameroun – Ricerca sul concetto di malattia, presa in carico e cura del disagio mentale 
nella società tradizionale camerounense. 
 
 

INSEGNAMENTI   

Date (da – a) 

 

 

 

Date (da – a) 

 Nel 1993 
Università degli Studi di Pavia, Corso di Perfezionamento in “Riabilitazione Neurologica” - A.A. 
1992/93: lezione su “Approccio psicologico al movimento” 
 
Dal 1994  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Pavia Scuola di Specializzazione in Psichiatria, Scuola di 
Specializzazione in Fisiatria, Scuola di Specializzazione in Scienza dell’alimentazione, 
Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Dietisti, Terapisti della Riabilitazione Psichiatrica, 
Fisioterapia, Terapia occupazionale, Igiene Dentale, Educatori. 

Tipo di impiego  Insegnamenti di Psichiatria, Psicologia Clinica, Psicopatologia alimentare.  
Ha tenuto inoltre vari corsi di formazione e seminari sui suoi temi di ricerca presso Università, 
Aziende Ospedaliere e Aziende Sanitarie Locali italiane.  

   

• Date (da – a)  Dal 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia di Belle Arti di Brera, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Corso di perfezionamento in Terapeutica artistica (dal 2004 al 2009) 
Corso per insegnanti di sostegno 
Dal 2009 Biennio Accademico di secondo livello in Teoria e pratica della Terapeutica Artistica 

• Tipo di impiego  Docente di etnopsichiatria  

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni ed organizzazione di laboratori di terapia espressiva diretti ai pazienti con DCA 

 

• Date (da – a)  Dal 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro• Tipo di azienda o settore 

 Fondazione Cecchini Pace Milano, Via Molino delle Armi 19 



 

 

Pagina  - Curriculum vitae di 
 

  

  

5  

Tipo di impiego  Docente di etnopsichiatria  

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni e laboratori di approfondimento 

 

• Date (da – a)  Dal 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro• Tipo di azienda o settore 

 Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – Master in 
immigrazione, genere, modelli familiari, strategie di integrazione 

Tipo di impiego 
 

 Docente di etnopsichiatria  

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro• Tipo di azienda o settore 

 ASL3 Genovese 

Tipo di impiego  Docente di etnopsichiatria  

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito del progetto: Pratiche di psichiatria di comunità: psichiatria transculturale e nuovi 
modelli di riabilitazione. 
 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro• Tipo di azienda o settore 

 Università degli Studi di Modena 

Tipo di impiego  Attività seminariale  

• Principali mansioni e responsabilità  Psicopatologia e disturbi del comportamento alimentare. 

 

• Date (da – a)  2020 e 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro• Tipo di azienda o settore 

 Cidis. Salerno 

Tipo di impiego  Docente di etnopsichiatria  

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore nell’ambito del Progetto Pending al corso di alta formazione in promozione e tutela 
della salute mentale nelle relazioni interculturali – Migrazioni, relazioni interculturali vulnerabilità 
psichiche: contesti di riferimento e modelli di intervento tra dinamiche istituzionali e risorse 
territoriali. 

 

• Date (da – a)  2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro• Tipo di azienda o settore 

 Fondazione Luigi Clerici. Milano 

Tipo di impiego  Docente di etnopsichiatria  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza – Piano DOGE (Dare Opportunità per Gestire i servizi con più Efficacia) dal 
titolo: L’approccio etnopsichiatrico per innovare la presa in carico del minori immigrato. 

 

 

 

ATTIVITA’ DI SUPERVISIONE   

   

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro• Tipo di azienda o settore 

 Dal 1991 al 2009 
Svolge attività di supervisione di casi clinici individuali e di gruppo presso il CPS dell’azienda 
ospedaliera di Pavia. 
 
Supervisione agli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università di 
Pavia. 
 
2013  
ASL3 di Monza Brianza 
Supervisioni su casi di bambini immigrati; 
 
2015  
ASL3 di Monza Brianza 
Supervisioni su casi di bambini immigrati; 
 

2019-2020 

Supervisione nell’ambito dell’attività formativa della SPI a un Gruppo di Tutori dei Minori Stranieri 
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non accompagnati sul territorio di Como. 
 

2020-2022 

Supervisione nell’ambito dell’attività formativa della SPI a un Gruppo di Tutori dei Minori Stranieri 
non accompagnati sul territorio di Pavia-Lodi-Milano. 
 
Supervisioni a casi clinici nell’attività privata. 
 

2021-2022 

Supervisione mensile a psicologi e psichiatri operanti nei servizi psichiatrici e nelle strutture di 
accoglienza su casi di migranti. 
 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1969 al 1974 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico E. Cairoli Varese 

• Qualifica conseguita  Nel luglio1974 Maturità classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 57/60 

 

 

• Date (da – a)  Dal nov. 1974 al luglio 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Internati in Medicina Interna, Pronto soccorso, Neurochirurgia, Radiologia, Psichiatria. 

• Qualifica conseguita  Luglio 1980 Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  Gennaio-luglio 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Divisione di Neurologia dell'Ospedale S. Antonio Abate di Gallarate (Varese)  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività clinica  di reparto e di guardia sulle principali patologie neurologiche  

Attività di ricerca sulla sclerosi multipla 

• Qualifica conseguita  Tirocinio Pratico Ospedaliero 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

riporta il giudizio di "ottimo " 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1980 al 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell'Università di Pavia diretta dal Prof. Dario De Martis. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Durante il primo biennio della Scuola di specializzazione collabora sistematicamente all'attività 
assistenziale presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura diretto dal Prof. Dario De Martis e 
nel secondo biennio presso Servizio Psichiatrico Territoriale con l'équipe universitaria diretta dal 
Prof. Fausto Petrella. Durante il corso di Specializzazione effettua ricerche in ambito 
psicopatologico e clinico-assistenziale, con particolare attenzione agli aspetti epidemiologici, alla 
relazione terapeutica e alle implicazioni socio-culturali della malattia mentale. Alcune di tali 
ricerche, concretatesi in 8 pubblicazioni, sono state oggetto di comunicazioni in congressi 
scientifici della Società Italiana di Psicoterapia Medica.  

 

• Qualifica conseguita  Nel 1984 Titolo di specialista in psichiatria 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 50/50 e lode 
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• Date (da – a)  Giugno 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Periodo di studio presso il Day Hospital psichiatrico di Venezia diretto dal Prof. Boccanegra 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Partecipazione all’attività clinica e formativa dell’Ospedale Boldù di Venezia 

Partecipazione a gruppi terapeutici con pazienti e operatori 

   

 

 • Date (da – a)  Dal 1985 al 1989 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Statale di Milano (sede principale) 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricerca sugli aspetti strutturali e psicopatologici della scissione dell’Io La ricerca mira a far 
convergere diverse indagini verso una chiarificazione complessiva del concetto di scissione, 
individuando il suo significato per la psicopatologia delle psicosi da un lato, in ambito antropologico 
culturale dall’altro, precisando l'estensione e i limiti di questa nozione anche attraverso l’esame di 
alcune opere teatrali e letterarie. Su questi temi e su argomenti connessi ha scritto 16 articoli dal 
1986 al 1989 

 • Qualifica conseguita  Nel 1990 Titolo di Dottore di ricerca in Psichiatria e Scienze Relazionali 

    

 • Date (da – a)  Dal 1990 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Psicoanalitica Italiana e International Psychoanalytical Association. 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dal 1986 al 1992 Training analitico personale con analista didatta della SPI.  

Dal 1990 al 1994 training analitico presso la Società Psicoanalitica Italiana con esperienze 
istituzionali di supervisione di casi clinici in analisi 

Partecipazione a numerosi Convegni Psicoanalitici Nazionali ed Internazionali 

Dal 2010 partecipazione a un gruppo di discussione con colleghi analisti sui temi del trauma e 
della violenza 

Dal 2012 partecipazione a un gruppo di lavoro sui temi dell'emergenza critica 

Dal 2012 partecipa a un gruppo di studio sulla Ricerca Concettuale in psicoanalisi presso il 
Centro Psicoanalitico di Pavia (CPdP). 

Dal 2013 partecipa al gruppo di studio internazionale “Geografie della Psicoanalisi” sul rapporto 
tra psicoanalisi e culture. 

Dal 2013 è cofondatrice del gruppo di studio “La manutenzione della mente dell’analista” con un 
gruppo di colleghi provenienti da vari centri psicoanalitici italiani presso il Centro Psicoanalitico di 
Bologna 

Dal 2016 Gruppo PER della SPI 

Dal 2020 partecipazione al Gruppo in lingua inglese di discussione di lavori psicoanalitici di 
autori stranieri. 

 

 • Qualifica conseguita  Dal 1998 Membro Associato della Società Psicoanalitica Italiana e dell’International 
Psychoanalytical Association. 

Dal 1998 socio del Centro Milanese di Psicoanalisi 

Dal 2011 socio del Centro Psicoanalitico di Pavia e consigliere dell’esecutivo del medesimo centro 
dal 2013 al 2017. 

Dal 2020 consigliere dell’esecutivo del CPdP. 

Dal 2014 è Membro Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana 

 

 

• Date (da – a)  Aprile 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centre de Psychologie de Crise Hopital Militaire Reine Astrid, Rue Bruyn 1120 Bruxelles 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione in Psicotraumatologia 

 
 

  

 • Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Milano-Bicocca Facoltà di Scienze della Formazione 
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• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di laurea Specialistica in Scienze etnografiche e antropologiche  

 

• Date (da – a)  26-29 aprile 2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Division of Social and Transcultural Psychiatry – Department of Psychiatry – Mc Gill Universty - 
Montreal 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza e workshop, Advanced Study Institute on Cultures of the Internet: Identity, Community 
and Mental Health –  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

Esperienze di insegnamento 
continuative e retribuite in Scuole 
Medie Superiori e Inferiori in 
Inglese,Matematica e Scienze, 
Educazione fisica 

Ha lavorato come accompagnatrice 
di viaggi per l’Agenzia Prealpi di 
Varese. 

 

PRIMA LINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Ha frequentato per un anno un corso di tedesco presso l’università degli studi di Pavia 

• Capacità di lettura  Inglese, Francese, Spagnolo 

• Capacità di scrittura  inglese 

• Capacità di espressione orale  Inglese, francese  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Durante gli anni del Liceo ha svolto attività nell’ambito del movimento studentesco e di 
volontariato. 
Esperienze nell’ambito degli scambi culturali studenteschi 
 
Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Psicoterapia Medica (SIPM) dal 1997 alle 
cui attività partecipa dal 1982. Nel giugno 2012 eletta all'unanimità Segretario della medesima 
Società e nel giugno 2016 è eletta Presidente e lo sarà fino al 2018. 
Segretario della Sezione Lombarda di Psicoterapia Medica dal 2010 al 2012. 
 
Socia della SIP (Società Italiana di Psichiatria) 
 
Nel 2008 aderisce all’Association Internazionale d’Ethnopsychanalyse 
 
Dal 2011 membership of World Association of Cultural Psychiatry 
 
E' stata Membro dell’Associazione Eos per lo studio delle vittime di Traumi e Catastrofi attraverso 
corsi di formazione e supervisione in occasione di eventi ad alto sconvolgimento sociale. 
 
Sino al 2016 membro della Redazione della Rivista “gli argonauti” e dei “Quaderni” de “Gli 
Argonauti” di cui ha curato vari volumi. 
Dal 2017 è membro della redazione della rivista “Polaris. Psicoanalisi e mondo contemporaneo”  
e del Comitato di lettura della “Rivista di Psicoanalisi”.  
Dal 2019 è nella redazione della rivista “Psiche. Rivista di cultura psicoanalitica”. 
 
Collaborazione con la Cooperativa Progetto-Contatto con cui è stato attuato dal 2005 al 2009 il 
Progetto Domino sull’Istituzione di un Centro di Ascolto per Donne immigrate. 
 
Collaborazione con l’Associazione Babele che si occupa di educazione interculturale, attraverso 
corsi di formazione per i mediatori culturali 
 
Collaborazione con l’Associazione ORISS, Lari (PI) e la Cooperativa Naven, Capriolo (BS) negli 
anni 2004-2006 per l’organizzazione di viaggi di studio in Mali 
 
Collaborazione con l'Associazione Pavia/Asti/Senegal per l'organizzazione di viaggi di studio in 
Senegal e collaborazione a progetti di ricerca locali (Maternità e Migrazione) 
 
Dall’epoca della Scuola di specializzazione in psichiatria si occupa di multiculturalità 
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Coniugata nel 1990, nel 1991 ha avuto una figlia. 
 
Attività agonistica sportiva sia in sport individuali che di squadra: ginnastica artistica (campionati 
nazionali e internazionali) e pallavolo (Campionato di serie B) 
Attività sportiva non agonistica: tennis, sci, pattinaggio artistico,Tai chi chuan, Shaolin, yoga, 
flamenco, vela. 
Dal 2018 è insegnante di 1° livello di Tai Chi-chuan e fa parte della International Tai Chi-chuan 
Association (ITCCA). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Coordinatrice di progetti di ricerca nell’ambito dell’attività del Laboratorio Universitario di cui è 
responsabile e in collaborazione con le Società di cui è membro. 
 
Promotrice e Coordinatrice di viaggi studio per specialisti e specializzandi in psichiatria in Mali nel 
2005 e nel 2006, in Senegal nel 2012 e 2014 e in India nel 2016, in Cameroun nel 2019. 
 
Fondatrice insieme ad altri dell’Associazione Astarte per lo studio delle terapie 
psicofarmacologiche e delle terapie espressive e della sua Sezione MamiWata di etnopsichiatria 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Utilizzo Suite Office e applicativi Internet sia su piattaforma PC che su piattaforma Apple con 
buona conoscenza di entrambi i sistemi. 

Pratica clinica on line sulle principali piattaforme. 

Didattica on line sulle piattaforme universitarie (Kiro e Fad Brera) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Dal 1981 è pubblicista presso l’Ordine dei giornalisti di Milano, avendo collaborato anche con 
collaborazioni retribuite e continuative a quotidiani, periodici e riviste specialistiche.  

Ha collaborato con la rivista The Practitioner ed. italiana con una rubrica di recensioni di libri e dal 
1990 al 1993 ha tenuto, sulla medesima rivista la rubrica mensile “Lo spazio della mente”. 

E’ autrice di più di 160 pubblicazioni scientifiche su riviste prevalentemente italiane e straniere. 

 

Per alcuni anni ha collaborato con Radio Varese nel settore notiziari e sport  e conducendo una 
trasmissione di teatro 

 

Ha frequentato corsi di violoncello e teoria e solfeggio presso il civico liceo musicale Vittadini di 
Pavia. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ha viaggiato in numerosi paesi del mondo (America del Nord, del Sud e Centrale quasi tutti i paesi 
europei, alcuni stati dell’Africa subsahariana e meridionale, del Maghreb, Cina, Giappone, 
Indonesia, Myanmar, Penisola indocinese, Nuova Zelanda, Oman) per interesse culturale e 
professionale. (Alcuni componenti della famiglia sono stranieri o risiedono all’estero: Gran 
Bretagna e Kenya). 

 

PATENTE O PATENTI  Di guida di tipo B 

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
Pavia 01/12/2021 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

            Vanna Berlincioni 

  


