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INFORMAZIONI PERSONALI

Maria Pinto

Maria Pinto (detta anche Concetta)
Sesso F – Luogo e Data di nascita Locorotondo (BA) il 22/02/1963
Nazionalità Italiana. Residenza via Magenta, 52 – 36100 Vicenza
Domicilio Professionale Via Montebello della Battaglia, 6 – 36100
Vicenza
Telefono 347 8670103
Titolo di studio 28/02/1995 Laurea in Psicologia a indirizzo clinico e di
comunità, conseguita presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di
Padova
17/04/2010 Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico,
conseguito presso la scuola di specializzazione “Laboratorio Freudiano
per la formazione degli psicoterapeuti” a Roma
E mail/PEC e personale maria.pinto@pecpsyveneto.it; mcpinto@alice.it
01/10/2004 iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Veneto con il
n. 4829, con la qualifica di psicologo psicoterapeuta dal 24/05/2010

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 2008 ad oggi Studio professionale privato, Maria Pinto
Via Montebello della Battaglia, 6 – 36100 Vicenza ▪ Colloqui psicologici,
di sostegno; psicoterapia individuale, di coppia, familiare e di gruppo
Attività: ditta individuale. Settore: promozione benessere individuale e
sociale.
Un inventario completo di cosa incontro nella mia pratica sarebbe
troppo lungo e incompleto a causa dei continui apporti da parte delle
persone che incontro, indicherò quindi alcune voci:
- Difficoltà ad entrare in rapporto con gli altri in ambito amoroso,
lavorativo e sociale
- Crescita dell’autostima e della propria forza interiore a fronte di
momenti di fragilità e confusione
- Difficoltà della vita quotidiana
- Problematiche inerenti all’immagine del corpo e all’identificazione
sessuale
- Intoppi nella sfera sessuale e mancanza di desiderio sessuale
- Sintomi psicosomatici, somatizzazioni isteriche, ipocondria
- Sintomi ossessivi e compulsivi
- Dipendenze (affettive, sesso, cibo, alcool, gioco d’azzardo, ecc.)
- Disturbi d’ansia: fobie (sociale, scolastica, del lavoro, ecc.), attacchi di
panico, ansia generalizzata, disturbo post-traumatico da stress, ecc.
- Assistenza alla famiglia nelle problematiche psichiatriche (gruppi
terapeutici e di sostegno)
- Disturbi psicotici
- Struttura borderline e disturbi di personalità
- Depressione maniaco-depressiva e depressione maggiore
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- Depressioni reattive a seguito di lutti ed eventi importanti
(postpartum, licenziamento, separazioni e fallimenti amorosi,
pensionamento, ecc.)
- Problematiche dei momenti di passaggio (adolescenza, menopausa,
andropausa, pensionamento, anzianità)
- Disagi inerenti la relazione di coppia (sessuali, affettivi, del desiderio,
nascita di figli, lavoro, separazioni, famiglie ricomposte)
- Crisi in famiglia: come educare oggi e instaurare una conversazione con
i propri figli? Come parlare di sessualità e di scelta sessuale? Come
affrontare le difficoltà a scuola? E la scelta lavorativa?
- Ritiro scolastico e sociale (hikikomori)
- Problemi di fertilità e accompagnamento nella PMA (procreazione
medicalmente assistita)
Settembre 2015 Partecipazione come formatrice a giornate di
formazione per insegnanti organizzate dall’associazione Giardino
Freudiano presso l’Istituto Comprensivo “U. Bombieri” di Bassano del
Grappa
▪ Attività o settore: formazione
Dal 2005 al 2008 Associazione Serena Via Maganza – 36100 Vicenza:
Ricerca del personale; ricerca e contatto utenti; costruzione progetti di
formazione per l’assistenza agli anziani
▪ Attività o settore: assistenza anziani e persone con disabilità
Dal 2008 al 2010 Volontariato e tirocinio scuola di formazione per
psicoterapeuti Ospedale San Bortolo , viale Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza:
Colloqui con genitori e bambini in Chirurgia Pediatrica; colloqui e
seminari con pazienti e familiari in Alcologia
▪ Attività o settore: sostegno psicologico nelle cure ospedaliere a
bambini e genitori; interventi nella cura della dipendenza alcologica
Dal 2002 al 2004 Gestione centro ricreativo per anziani a Bolzano
Vicentino Presso Cooperativa Sociale Il Mosaico, via F. Filzi, Vicenza ▪
Con costruzione di progetti di animazione per anziani e di formazione
▪ Attività o settore: promozione benessere psicologico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 2008 Supervisione con il Dott. Luigi Burzotta, psicoterapeuta a indirizzo
psicoanalitico
Febbraio 2016-gennaio 2017 Frequenza gruppo terapeutico con Salomon
Resnik, psicoanalista allievo di H. Rosenfeld e M. Klain con lunghissima
pratica nel campo delle psicosi
17/04/2010 Specializzazione in psicoterapia a indirizzo psicoanalitico

Curriculum Vitae

Maria Pinto

Dal 2005 al 2009 Corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia
presso la scuola “Laboratorio Freudiano per la formazione degli
psicoterapeuti” a Roma
▪ Scuola ad orientamento psicoanalitico con particolare attenzione a letture
di Freud e di Jacques Lacan, di cui è stato approfondito il lavoro sulle
psicosi.
Dal 2001 al 2002 Tirocinio di psicologia Presso: 1) consultorio familiare,
Vicenza, dove ho appreso le modalità delle pratiche di adozione; 2) il
distretto ULSS di Vicenza dove ho avuto modo di affiancare la mia tutor in
casi di bambini che avevano vari tipi di problemi
1995 Laurea in Psicologia a indirizzo clinico e di comunità conseguita presso
la Facoltà di Psicologia a Padova; votazione conseguita 89/100
▪ Psicologia ad indirizzo applicativo, clinico e di comunità
1999 Master in «Psicologia del lavoro e delle Organizzazioni» corso di
formazione organizzato da PERSeO srl di Padova
▪ Selezione del personale
COMPETENZE PERSONALI

Capacità di ascoltare e mettere le persone in condizione di parlare di sé e
delle proprie difficoltà – sviluppata nella pratica analitica, nella conduzione
e nella frequenza di gruppi di studio, di lettura, in situazioni associative.
Organizzazione di interventi atti a reinserire il soggetto in un quotidiano
soddisfacente e nel tessuto sociale.

COSENSO AI DATI

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno
2003

DICHIARAZIONE EX DPR 445/2000
l presente curriculum è stato compilato ai sensi e per gli effetti dell’art. 76
D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso
di atti falsi.

Luogo e data

Vicenza, 29 ottobre 2018

Firma

Dott.ssa Maria Pinto
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ATTIVITÀ VARIE

-

Gruppi di lavoro

-

-

-

-

Pubblicazioni

-

-

-

Da ottobre 2010 ricopro la funzione di presidente dell’associazione
Giardino Freudiano
Dal 2011 faccio parte del gruppo “Inconscio a Firenze” sul tratto del caso
clinico
2018 costituito gruppo sulla teoria della clinica presso l’associazione
Giardino Freudiano
2017/18 partecipazione al Laboratorio di psicoanalisi presso Giardino
Freudiano
Attualmente coordino un gruppo di lettura sul corteggiamento presso
l’associazione Città delle Donne
Dal 2013, in atto, coordinatrice del gruppo di lettura nella Biblioteca Civica
di Monticello Conte Otto (Vi)
2015/2016 partecipazione a Gruppo di lavoro organizzato dall’Ordine degli
Psicologi del Veneto sul tema “Etica e Deontologia: la Formazione degli
Psicologi”
2015-16 coordinamento assieme a Chiara Bortoli del gruppo di studio su
“La corruzione del linguaggio” organizzato da Giardino Freudiano e
Spazio Voll – Vicenza
2014 coordinatrice del gruppo di studio “Tra letteratura e cinema. Un
viaggio nella scrittura”, organizzato da Giardino Freudiano
Dal 2013, in atto, coordinatrice di un gruppo di lettura presso la Biblioteca
Civica di Monticello Conte Otto “Dino Buzzati”, che si incontra
mensilmente
2011-12 responsabile del gruppo di studio sul tema “La lingua del sogno.
L’inconscio e la scrittura”, org. da G.F.
Dal 2011, in atto, gruppo di lavoro clinico su Il tratto del caso, a cura del
gruppo Inconscio a Firenze che si incontra a Firenze mensilmente
2010-11 responsabile del gruppo di studio sul tema “L’inconscio e la
sessualità”, org. da G.F.
2008 responsabile gruppo di studio sul tema “La pulsione di morte e la
sublimazione”, org. da G.F.
2002 responsabile gruppo di studio su l tema “Il collettivo”, org. da G.F.”

2007 “La scienza secondo l’anoressia” in La psicoanalisi e la scienza,
AAVV, Fondation Européenne pour la Psychanalyse, Ed. Franco Angeli
2002 “Dalla lentezza alla leggerezza” in Quella segreta lentezza, AAVV,
atti, ad uso interno, dell’incontro organizzato da Artémis con la
collaborazione di Giardino Freudiano e tenutosi a Villa Ghellini (Villaverla,
VI)
2001 Testimonianza, ad uso interno, degli atti della giornata di studio sul
tema La responsabilità intellettuale: quando si incontrano arte,
psicoanalisi, poesia e scrittura, dedicata al lavoro di Fabrizio Scarso, a
Padova, AAVV
1999 “Strumenti di guarigione” in Il dolore e la guarigione, AAVV, atti ad
uso interno della giornata di studio tenutasi a Bassano del Grappa
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Lavori redazionali

-

2007/8 Collaborato alla traduzione e alla revisione del Quaderno di
Giardino Freudiano n. 1 intitolato Si… fa un bambino, tratto da L’espace
et la phobie. La peur de la peur, vol. 1, di Serge Vallon

Conferenze e convegni

-

26/27 ottobre 2016 presidente di tavola rotonda al convegno “La logica
del sesso” organizzato dalla Fondation Européenne pour la
Psychanalyse a Firenze.
05/10/2017 partecipazione a tavola rotonda sul tema Seduzione e
bellezza in Lou Andreas Salomé. Organizzata dell’associazione Giardino
Freudiano, di cui sono l’attuale presidente.
27/10/2016 partecipazione a tavola rotonda sul tema “Storie antiche e
nuovi vissuti: l’oltraggio della sessualità”, organizzata da Giardino
Freudiano e Città delle Donne
28/05/2016 partecipazione alla tavola rotonda sul tema “La funzione del
trauma nella costituzione del soggetto: la clinica”, organizzata
dall’Accademia per la Formazione
2016/2017 Interventi presso il Laboratorio di psicoanalisi di Giardino
Freudiano
16-18 maggio 2014 Partecipazione al 10° Congresso della Fondation
Européenne pour la Psychanalyse sul tema “La formazione dello
psicanalista oggi” con un intervento dal titolo Il porta-lettera di Neruda.
Tra la funzione del sogno e la funzione dell’analista
27/10/2012 Discutant alla giornata di studio su “La Psicanalisi e la cura”,
organizzata dal gruppo Inconscio a Firenze, dalle associazioni Giardino
Freudiano e Laboratorio di Ricerca Freudiana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2011 Conversazione dal titolo I bordi del godimento, organizzata da
Giardino Freudiano
2009 Partecipazione come discutant alle giornate di studi della Fondation
Européenne pour la Psychanalyse sul tema “Il soggetto e le lingue tra
sacro e profano”
2008 Ciclo di tre incontri sull’alcolismo intitolato L’alcolismo tra clinica e
letteratura: la parola impossibile
2007 Partecipazione al 7° Congresso della Fondation sul tema “La
psychanalyse et la question du sexe” con un intervento dal titolo Lo
dico a tuo padre!. Considerazioni sulla funzione paterna
2005 Partecipazione al 6° Congresso della Fondation sul tema “La
psicanalisi e la scienza” con un intervento dal titolo La scienza secondo
l’anoressia
Ciclo di incontri dal titolo Il corpo tra etica ed estetica. Riflessioni
sull’anoressia e sulla bulimia tenuto a Vicenza
2002/3 Ciclo di conversazioni intitolato Il segreto nella depressione
tenuto a Vicenza
2002 Il sogno dell’utopia: l’incollettivo: l’appuntamento ha
rappresentato il momento conclusivo di un lavoro di gruppo, che avevo
coordinato, sul tema “Il collettivo”; a Vicenza
2001 Tre incontri sul corpo e su alcune sue rappresentazioni attuali dal
titolo Il corpo indomito, tenuti a Padova
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Presentazione libri
e film

Maria Pinto

-

Luogo e data
Firma

2017 Conversazione su Ossessione, film di Luchino Visconti nell’ambito
del ciclo “I mille volti delle donne”
2017 Conversazione su La bisbetica domata di W. Shakespeare
2017 Presentazione del romanzo Il cuore appeso di Monica Bianchetti
2015 Lo sguardo della maschera. Psicanalisi e Arte poetica di Luigi
Burzotta, psicoanalista
2015 Una scrittura al femminile, incontro con la scrittura di Monica
Bianchetti
2014 Conversazione sul romanzo Pietra di pazienza di Atiq Rahimi
2012 TRA•DIS•CO trame di disprezzo coerente e licantropo di Nina
Nasilli, poetessa
2011 Voci smarrite. Godimento femminile e sublimazione di Laura
Pigozzi, cantante jazz e psicoanalista

Vicenza, 29 ottobre 2018

Dott.ssa Maria Pinto

