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CURRICULUM

DR. GIANCARLO SIGNORINI

FORMATIVO

dal 1980 ad oggi
• Laurea in Psicologia ad indirizzo clinico e di comunità
• Laurea in Sociologia ad indirizzo psicosociale
• Specializzazione in Psicoterapia psicoanalitica ad orientamento relazionale
(con oltre 1000 ore di analisi personale)

CURRICULUM

SCIENTIFICO

dal 1980 ad oggi
• Pubblicazioni:
- L'arte di persuadere: teorie, dinamiche e modelli della persuasione prefazione di Enzo Spaltro, Pendragon editore, 2004, Bologna.
- La persuasione, in Psicologia sociale e sviluppo della personalità (a cura di
Mario Rizzardi), Quattroventi editore, 1998, Urbino.
Su riviste specializzate e quotidiani:

- Ritorna "Fuga dalla libertà": attualità del pensiero di Erich Fromm;
- Il disturbo bipolare;
- L'attacco di panico;
- Senso di colpa e psicoanalisi;
- I disturbi ossessivi;
- Incidenti stradali: quali le vere cause?
• Incarichi accademici:
- Professore a contratto di "Sociologia dell'Educazione" presso l'Università Cà
Foscari di Venezia.
- Cultore di Psicologia Sociale presso l'Università Carlo Bo di Urbino.
• Attività di ricerca:
- Attaccamento materno;

- Teoria e tecnica della psicoanalisi;
- Formazione e modificazione degli atteggiamenti;
- Comunicazione interpersonale.
• Docenza in ambito psicologico:
- Psicologia dell'Apprendimento e Dinamica di Gruppo in corsi di formazione,
aggiornamento e specializzazione rivolti a docenti di ogni ordine e grado.
• Convegni in qualità di relatore:
- Morte e amore per la vita in psicoanalisi - in memoria di Romano Biancoli,
joint meeting OPIFER, IEFS, AAPDP, Ravenna, 2010.
- L'uomo moderno e la sua fuga dalla libertà: attualità del pensiero di Erich
Fromm, Forlì, 2008.
- La diagnosi e i suoi linguaggi, Forlì, 2006.
- Genitori, Figli: evoluzione di una relazione tra problematiche vecchie e
nuove, Forlì, 2005.
- La professionalità docente tra autonomia e qualità, Bellaria (RN) 2001.

CURRICULUM

PROFESSIONALE

ATTIVITÀ CLINICA
Da oltre 12 anni opera come psicoterapeuta ad indirizzo psicoanaliticorelazionale.

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
Attività in settori diversi dalla clinica: formazione professionale in ambito
psicologico, psicodinamico e relazionale rivolta a giovani disoccupati,
formazione manageriale rivolta a quadri aziendali, formazione e
aggiornamento ad insegnanti di ogni ordine e grado.

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
Svolge supervisione a colleghi e giovani neopsicologi in ambito
psicodinamico.

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE
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"

