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Riepilogo delle qualifiche
Triennio 2014-2016

Coordinatore del Consiglio Scientifico di Ateneo, Università degli Studi

Palermo
Nel 2014

Delegato alla didattica della Scuola di Scienze umane e del patrimonio
culturale, Università degli Studi

Palermo
Triennio 2013-2016

Presidente del Consiglio di Coordinamento dei Corsi di studio di Scienze
dell’educazione e della formazione (classi L19, LM85, LM57 - classi 18, 65/S,
87/S, L19, LM85, LM57, Scienze educazione v.o., Pedagogia v.o.), Università
degli Studi

Palermo
Dal 2008 al 2013

Presidente del Consiglio di Coordinamento dei Corsi di studio delle classi 18,
65/S, 87/S, L19, LM85, LM57, Scienze educazione v.o., Pedagogia v.o..
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi

Palermo
Dal 2005 ad oggi

Professore ordinario di Psicologia di Comunità (raggruppamento 11/E4, exM-PSI/07). Università degli Studi

Palermo
Dove insegna: Psicologia di comunità, Psicologia dinamica; dove ha anche insegnato:
Psicodinamica delle relazioni familiari, Laboratorio esperienziale per operatori di
comunità
2004-2009

Professore incaricato di Psicologia e tecniche della comunicazione presso la Facoltà di
Farmacia

2001-2005

Professore associato di Psicologia di Comunità (raggruppamento M-PSI/07).
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi

Palermo
Università degli Studi Kore

Enna
2007-2009

Professore incaricato di Psicologia di Comunità presso il Corso di Laurea interateneo in
Scienze e Tecniche Psicologiche
Università degli Studi

Catania
2005-2007

Professore incaricato di Psicologia di Comunità presso il Corso di Laurea in Scienze e
Tecniche Psicologiche (sede di Enna)

2002-2005

Professore incaricato di Psicologia di Comunità per le istituzioni sanitarie presso il Corso
di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (sede di Enna)

2002-2004

Professore incaricato presso i Laboratori di Dinamica di Gruppo e Comunicazione
(SISSIS).

Dal 1992 al 2001

Ricercatore confermato di psicologia dinamica (raggruppamento M11D). Università degli
Studi

Palermo
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Negli anni accademici
1996-97
1997-98
1998-99
1999-2000
2000-2001
2000-2002

Docente incaricato
Università degli Studi

Palermo
Docente incaricato di Psicologia di Comunità (Corso di Laurea in Psicologia).
Docente incaricato
dell’Educazione).

di

Psicologia

di

Comunità

(Corso

di

Laurea

Universidad Major de San Simon

Cochabamba (Bolivia)
Visiting Professor di Psicologia di Comunità (Corso di Laurea in Psicologia).

Dal 1984 al 1992

Ministero della Pubblica Istruzione

Palermo e provincia

• Docente di ruolo di Materie letterarie nella scuola secondaria di I grado.
• Docente di ruolo di Filosofia e Storia nei Licei
• Preside Vicario nei Licei classici
• Commissario governativo.
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Istruzione
1981

Università degli Studi - Corso di Laurea in Filosofia

Palermo
Si laurea in filosofia nel giugno del 1981, con 110 e lode ed una tesi, che sarà
pubblicata l’anno successivo, sull’aufhebung nella cultura politica tedesca e russa dei
primi decenni del nostro secolo e sulla soggettività collettiva.
Università degli Studi - Scuola di Perfezionamento

Urbino
1983

• Si perfeziona in filosofia nel 1983, con 70/70 e la lode ed una dissertazione sul
rapporto fra psicologia ed epistemologia nell’opera di Kant (in particolare sul
concetto di “Io penso”).

1985

• Si perfeziona in storia nel 1985, con 70/70 ed una dissertazione sui bisogni e la
percezione del tempo in Karl Marx.

Altre competenze
1991

European Association of Transcultural Group Analysis

Oxford
Nel 1991 partecipa al workshop interculturale sui median e large group
1994-95

Ecopoiesis - Artemide

Roma - Catania
Nel biennio 1994-95 frequenta i seminari di training formativo del master in Psicologia di
Comunità diretto da Donata Francescato

Lingue straniere
Inglese, parlato e scritto. Francese, scritto. Spagnolo, scritto. Rumeno, scritto.

Servizio militare
1985-86

Obiettore di coscienza, in possesso di congedo illimitato. Ha svolto il servizio civile
presso il Centro Pedro Arrupe della Compagnia di Gesù di Palermo.

Incarichi
2012

• Nel 2012 è consulente dell’Amministrazione Comunale di Agrigento per le attività
culturali.

Dal 2011

• Dal 2011 è membro del Comitato Scientifico del Cerisdi Centro Ricerche e Studi
Direzionali della Regione Siciliana.
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2011

• Nel 2011 è componente-consulente della Commissione insediata dal Ministro
degli Interni per la revisione della legge 121/81.

Dal 2011

• Dal giugno 2011 è socio onorario del Centro Internazionale di Etnostoria.

2011

• Nel 2011 è presidente, su nomina MIUR, della Commissione per l’esame di stato
all’abilitazione per la professione psicologo, Regione Siciliana.

Dal 2011 al 2014

• Dal gennaio 2011 è presidente, su nomina MIUR, della Commissione del corso
concorso dei Dirigenti Scolastici.

Dal 2010 al 2013

• Dall’ottobre 2010 è presidente, su indicazione del Governatore della Regione Sicilia,
dell’Associazione Social Trinacria, promossa dalla Regione Siciliana per l’avvio al
lavoro di oltre tremila soggetti svantaggiati.

Dal 2010

• Dal 2010 è membro del Comitato Scientifico della Rivista Animazione Sociale del
Gruppo Abele.

Dal 2008-2010

• Dal giugno 2008 è president elect; nel biennio 2009-2010 è presidente dell’
Associazione ALEA associazione per le ricerche, gli studi e la prevenzione degl
gioco d’azzardo patologico.

2007

• Nel 2007 è membro del Collegio dei docenti del Master di I° livello promosso
dall’Università degli Studi di Palermo “Le dipendenze patologiche”.

Dal 2007

• Dal 2007 è membro del Collegio dei docenti del Master di I° livello promosso
dall’Università degli Studi di Palermo “Gestione del network educativo-formativo
nell’ospedalizzazione pediatrica e nei servizi socio sanitari pediatrici”.

Dal 2007

• Dal 2007 è membro del Comitato dei corrispondenti scientifici della Rivista
Giornale di Psicologia.

Dal 2007

• Dal 2007 è membro del Comitato Scientifico della Rivista Scritti di Gruppo
organo della IAGP.

Dal 2006 ad oggi

• Dal 2006 è uno dei tre esperti presso il Consiglio Tecnico Scientifico dell’Istituto
Centrale di Formazione del Personale della Giustizia Minorile.

Dal 2005 ad oggi

• Dal 2005 è direttore editoriale della rivista Psicologia di comunità.

Nel 2004

• Nel 2004 è direttore editoriale della rivista Forum. Journal of International
Association of Group Psychoterapy.

Dal 2004

• Dal 2004 è co-editor della rivista Journal of Educational Psychology.

Dal 2004

• Dal 2004 è membro del comitato editoriale della rivista Psicologia della salute
organo della Società Italiana di Psicologa della salute.

2002-2006

• Dal 2002 al 2006 è membro della International Political Psychology Society.

Dal 1994

• Dal 1994 è membro della International Association of Group Psychoterapy, per la
quale ha curato diversi report in occasione dei congressi mondiali (Montreal 1992,
Buenos Aires 1995, London 1998, Jerusalem 2000).

Dal 1996 al 2009

• Dal 1996 è membro del direttivo nazionale della Società Italiana di Psicologia di
Comunità e membro della direzione scientifica del periodico della stessa.

Dal 1997 al 1999

• Dal 1997 al 1999 è membro del comitato scientifico della rivista Quaderni di
psicoterapia di gruppo organo della Sipag.

Dal 1998 al 2003

• Dal 1998 al 2003 è consulente e direttore editoriale della rivista Gruppi organo
della Coirag e dal 2004 ne è membro del Comitato Scientifico.

Dal 1997 al 2005

• Dal 1997 al 2005 è membro della redazione della rivista InOltre.
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Altre attività di ricerca
Dal 1994 ad oggi

• Coordina e collabora a numerose ricerche di interesse nazionale finanziate dal
MIUR (60% ed ex 40%), dal CNR, da Ministero della Pubblica Istruzione, dal
Ministero della Protezione Civile.

Dal 1996-2001

• Dal 1996 è coordinatore scientifico dell’Osservatorio di Psicologia Politica di
Comunità un organismo promosso dalla cattedra di Psicologia di Comunità
dell’Università di Palermo, con scopi scientifici di monitoraggio e di analisi dei
comportamenti elettorali e politici.

Dal 1994 al 1998

• Dal 1994 al 1998 coordina l’attività di ricerca psicologia per la Federazione Italiana
Associazioni sulla Retinite Pigmentosa dirigendone anche il periodico nazionale
“Lumen”.

Dal 1994 al 1995

• Nel biennio 1994-95 è delegato dall’Università di Palermo in qualità di
rappresentante della Conferenza dei Rettori all’interno del progetto “Petra” per i temi
del tutorato e dell’insegnamento in ambito universitario, allo scopo di studiare i
sistemi comunitari e realizzare un progetto di ridefinizione di tutorato ed
orientamento nella realtà italiana. Partecipa così a diversi stage internazionali, alla
realizzazione di seminari ed incontri-conferenze con i partner europei e di altri atenei
italiani.
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Altre attività di collaborazione
Dal 2006 ad oggi

• Dal 2002 collabora con Istituto Centrale di Formazione della Giustizia Minorile per la
ricerca sulla devianza minorile e le competenze professionali degli operatori.

Dal 2004 al 2009

• Dal 2002 collabora con l’Azienda ULSS 9 Treviso Distretto socio sanitario n. 5 per la
ricerca sulle dipendenze patologiche da gioco d’azzardo e videogiochi e le strategie
di prevenzione.

Nel 2002

• Dal 2002 collabora con la Regione Campania ASL Napoli 4 Unità operativa SERT
Interdistrettuale di Nola per la formazione del personale e i progetti di intervento
sulle dipendenze patologiche da gioco d’azzardo e videogiochi.

Dal 2001

• Dall’anno formativo 2000-2001 collabora in qualità di docente con il Master
biennale di Psicologia di Comunità, promosso da Areté con la direzione scientifica di
Donata Francescato.

Dal 2000

• Dal marzo 2000 collabora con l’Universidad Major de San Simon a Cochabamba in
Bolivia per lo sviluppo delle risorse umane, la realizzazione di una specializzazione,
l’interscambio fra studenti e docenti.

Dal 2000

• Dal gennaio 2000 è membro del Comitato Scientifico del Centro Siciliano Sturzo.

Dal 1999 al 2008

• Dal settembre 1999 collabora con l’Istituto di Scienze Amministrative e Sociali di
Palermo come consulente scientifico, autore di ricerche, coordinatore di attività
formative.
• Dall’ottobre 1999 collabora con l’istituto “Pedro Arrupe” dei Gesuiti all’interno
dell’attività di formazione dell’Università della Strada.

Dal 1996 al 1998

• Dal 1996 al 1998 è stato editorialista del quotidiano Il Mediterraneo di Palermo.

Dal 1977 al 1992

• Dal 1977 avvia una fitta collaborazione con diverse riviste e con il quotidiano
L’Ora di Palermo, pubblicando recensioni, contributi culturali e scientifici.

Negli anni ‘80

• Negli anni Ottanta collabora con diverse Fondazioni, con la Frei Universitat di
Berlino, con la Sorbona di Parigi, tenendo seminari e conferenze.

Dal 1984 al 1989

• Negli anni 1984-89 solidifica il suo rapporto di collaborazione con l’Università di
Palermo, in particolare, all’interno della Facoltà di Magistero, con l’Istituto di
Psicologia, partecipando a numerose ricerche sul rapporto fra formazione e dei valori
ed adolescenti, sui fondamenti epistemologici della psicologia, sul rapporto fra
identità e dogmatismo educativo.

Consulenze
2009

• Dal marzo 2009 è consulente scientifico del Ministero della Giustizia Dipartimento
della giustizia minorile.

2007

• Dal settembre 2007 è consulente del gruppo di staff dell’Ufficio Scolastico
Provinciale di Palermo.

2007

• Dal luglio 2007 all’aprile 2008 è consulente della V Commissione Legislativa
dell’Assembela Regionale Siciliana.

2005

• Nel 2005 è consulente per la supervisione e la valutazione di progetti sociali della
Comunità Montana Triangolo Lariano (31 Amministrazioni Comunali della provincia di
Como).
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2005

• Nel 2005 è consulente per la realizzazione dei progetti finalizzati alla prevenzione
del disagio giovanile ed alla promozione delle pari opportunità del Comune di Cefalù
(Palermo).

2005

• Nel 2005 è consulente per la valutazione del piano di comunicazione dell’Agenzia
Regionale per l’Ambiente della Regione Sciliana.

2004-2005

• Dal settembre 2004 è consulente per l’integrazione sociale dell’Amministrazione
Comunale di Palermo.

2004

• Nel 2004 è consulente per la comunicazione (InFEA) dell’Agenzia Regionale per
l’Ambiente della Regione Sciliana.

2004

• Nel 2004 è consulente per la progettazione e la realizzazione degli interventi sociali
del Consorzio dei Comuni di Belmonte Mezzagno, Piana degli Albanesi, Santa Cristina
Gela.

2002-2006

• Dal dicembre 2002 è consulente scientifico del Ministero della Giustizia
Dipartimento della giustizia minorile.

2004

• Nel 2004 è consulente scientifico per i progetti sociali dell’Amministrazione
Comunale di Belmonte Mezzagno (PA).

2001-2002

• Dal maggio 2002 è consulente scientifico per le attività sociali dell’Amministrazione
Comunale di Avola (SR).

2001-2002

• Dal dicembre 2001 è consulente scientifico per lo sviluppo di comunità
dell’Amministrazione Comunale di Campobello di Mazzara (TP).

2001

• Nel 2001 è consulente esperto della Presidenza della Regione Siciliana Protezione Civile, in tema di panico nelle emergenze di massa.

2000

• Nel 2000-2001 fa parte, in qualità di esperto, del Gruppo Tecnico di Supporto alle
dirette dipendenze dell’Assessore Regionale per l’Agricoltura e le Foreste.

2000

• Nel 2000-2001 è consulente per la ricerca del CIAPI Palermo, ente di formazione
e ricerca sul lavoro della Regione Siciliana.

2000-2001

• Nel 2000-2001 è consulente per lo sviluppo di comunità dell’Amministrazione
Comunale di Palermo.

2000

• Nel 2000 è consulente scientifico per lo sviluppo di comunità dell’Amministrazione
Comunale di Corleone (PA).

1999

• Dal dicembre è consulente scientifico dell’Istituto di Studi Aziendali e Sociali
(ISAS).

1999-2000

• Dall’ottobre 1999 è esperto consulente dell’Assessorato al Lavoro della Regione
Siciliana per i progetti formazione formatori attuati dall’Istituto di Studi Aziendali e
Sociali.

1998-1999

• Dal novembre 1998 è esperto consulente dell’Amministrazione Comunale di
Mussomeli (CL) per il disagio giovanile.

Dal 1997 al 1999

• Dall’agosto 1997 è esperto consulente dell’Amministrazione Comunale di Palermo
per i progetti su lavoro e fasce marginali e per i progetti sui minori (legge 285).

Dal 1995 al 1996

• Dal giugno 1995 al giugno 1996 consulente della Presidenza della Regione Siciliana
per i rapporti con l’Università e le iniziative tese alla costruzione di valori contro la
mafia nelle comunità territoriali.

1997

• Nel 1997 è consulente dell’Amministrazione Comunale di Ribera (AG) per gli
interventi sul disagio giovanile.

1996

• Nel 1996 è consulente dell’Amministrazione Comunale di Vita (TP) per gli interventi
sui rischi di dipendenze patologiche.
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Attività di formazione e di ricerca-intervento sociale
1995

• Direzione scientifica, progettazione, supervisione del Progetto su La
dispersione scolastica nel quartiere ZEN, committente l’Associazione Società attiva
con il contributo della Regione Siciliana - Settembre-Dicembre 1995.
• Coordinamento della selezione dei Corsisti da ammettere ai Corsi di formazione
professionale organizzati dalle strutture formative Eta Beta, Lumen, Fi.Vi.Gi Dicembre 1995.

1996

• Direzione e conduzione del gruppo di formazione di docenti dei corsi Fi.VI.Gi.
di formazione FSE - Gennaio 1996.
• Direzione scientifica del Corso di formazione presidi e docenti coordinatori di
classe per l’orientamento, organizzato dal Distretto scolastico 10/48 di Cefalù (Pa)
con la collaborazione del Provveditorato agli Studi e l’Assessorato Regionale BB.CC.,
BB.AA. e P.I. della Regione Siciliana - Marzo-aprile 1996.
• Docente di Mercato del lavoro I. Elementi di psicologia di comunità (75 ore)
all’interno del Corso di formazione per Consiglieri di Pari Opportunità organizzato a
Palermo con il contributo del FSE - Marzo-Giugno 1996.
• Docente di Psicologia di Comunità (60 ore) all’interno del Corso di formazione per
Operatori della riabilitazione organizzato a Barcellona (ME) con il contributo del FSE Aprile-Maggio 1996.
• Coordinamento e conduzione del Seminario di formazione su Valutazione e
verifica del lavoro del gruppo classe (5 ore) all’interno del corso di aggiornamento
organizzato dall’Istituto tecnico di Trina (CT) - Maggio 1996
• Coordinamento e conduzione del Seminario di formazione su Le dinamiche del
gruppo classe e il sentire mafioso (5 ore) all’interno del corso di aggiornamento
organizzato dal secondo circolo didattico e dalla SMS Vittorini di Avola (SR) - Maggio
1996
• Co-direzione, supervisione e progettazione della partecipazione della Cattedra
di psicologia di Comunità all’esercitazione della protezione civile Focus ‘96 (ricerca sul
panico, monitoraggio, valutazione dell’esercitazione nel suo complesso) - Giugno
1996.
• Conduzione del Seminario di formazione su I problemi dell’adolescente oggi (5 ore)
all’interno del corso di aggiornamento organizzato dall’Istituto professionale di
Castelbuono (Pa) - Novembre 1996.
• Conduzione del Seminario di formazione su La comunicazione errante. Detto e non
detto del gruppo classe (5 ore) all’interno del corso di aggiornamento organizzato
dal secondo circolo didattico e dalla SMS Vittorini di Avola (SR) - Dicembre 1996.

1996-1997

• Progettazione, direzione scientifica, conduzione e formazione del gruppo
del lavoro in riferimento al Progetto sulla condizione adolescenziale e giovanile,
committente il Comune di Vita (TP) - Novembre 1996-Febbario 1997.
• Conduzione del Corso di formazione su Interventi psicosociali nella riabilitazione
psichiatrica organizzata dalla First Srl a Messina - Dicembre 1996.

1997-1998

• Conduzione, coordinamento e supervisione dei Corsi di aggiornamento su
Comunicazione e ascolto (25 e 12 ore), La leadership nei gruppi classe (25 e 12 ore)
e La dinamica dei gruppi scolastici (25 e 12 ore) organizzati dall’Associazione
“Aristotele 2000” nelle sedi di Palermo e provincia, Catania, Caltanissetta - Gennaio
1997-Aprile 1998.
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1997

• Progettazione, direzione scientifica, conduzione e formazione del gruppo
del lavoro in riferimento al Progetto sul disagio giovanile, committente il Comune di
Ribera (AG) - Ottobre-Novembre 1997.

1997-1998-1999

• Conduzione, coordinamento e supervisione dei Corsi di aggiornamento su
Gruppi di gestione e modelli educativi (IEDEPE), Il gruppo e la sua dinamica (UCIM),
Il consiglio di classe come gruppo di lavoro e Progetto Genitori (SMS Porpora,
Cefalù), Forme di panico della società, della famiglia degli alunni primo e secondo
corso (SMS Florio, Palermo), La comunicazione nella prospettiva di Gordon (Circolo
didattico di Bagheria, Pa), La programmazione per concetti e La relazionalità nel
gruppo classe(Circolo didattico di Avola, Sr), La nuova prova scritta di maturità
(Liceo Ginnasio di Corleone, Pa), Maggio 1997-Dicembre 1998.

1998

• Coordinamento scientifico di diverse ricerche previste dai progetti Now,
Youthstart, Horizon, Integra (UE) - Giugno-Dicembre 1998

1997-1999

• Coordinamento delle risorse umane del Progetto Solarium prima, seconda e
terza annualità (Comune di Palermo) Giugno 1997- Dicembre 1999.

1998

• Coordinamento e conduzione del workshop Dall’individuo alla comunità (Liceo
Statale Meli, Palermo) (21 ore) Gennaio-Marzo 1998

1997

• Coordinamento scientifico della realizzazione de Cd rom La didattica orientativa
nel settore commerciale, per conto del Ministero della Pubblica Istruzione - Autunno
1997

1998

• Partecipazione al Comitato tecnico di valutazione del progetto comunitario Bahal Giugno-Dicembre 1998
• Progettazione, direzione scientifica, conduzione e formazione del gruppo
del lavoro in riferimento al Progetto Risorsa Giovani, committente il Comune di
Mussomeli (CL) - Novembre-Dicembre 1998.

1999

• Coordinamento e conduzione del workshop Il corpo e la comunità: per una
psicologia delle relazioni sociali (Liceo Statale Meli, Palermo) (21 ore) Gennaio-Marzo
1999.
• Conduzione del corso Logica e metodi didattici per il corso formazione formatori
(ONAPLI, Palermo) (20 ore) Febbraio-Marzo 1999.
• Coordinamento scientifico, progettazione e conduzione del corso formazione
formatori dell’Istituto Superiore di Giornalismo (32 ore) Marzo-Aprile 1999.
• Coordinamento scientifico, progettazione e conduzione del seminario
“Osservare i gruppi nella comunità” (15 ore) – Associazione Empowerment Sociale –
Aprile 1999.
• Conduzione del modulo seminariale “Modelli organizzativi: tecniche di progetti di
intervento” (9 ore) – ITER Istituto Terapeutico Romano c/o Università Cattolica del
Sacro Cuore, Roma – Giugno 1999.
• Conduzione dei moduli seminariali “Orientamento e bilancio della competenze” (18
ore) e “Progetto formativo” (30 ore) – ISAS Palermo-Catania-Messina corsi per
Manager, Tutor (docente capofila) e Progettisti – Ottobre 1999/gennaio 2000.
• Conduzione dei moduli seminariali “Leadership e valorizzazione delle reisorse
umane” (10 ore) – Cerisde Palermo corsi per dirigenti scolastici – Ottobre-novembre
1999.
• Coordinamento e conduzione dei workshop sul tema “Il disagio giovanile” (4
ore) e “La cittadinanza attiva” (4 ore) – Comune di Ravanusa (AG) – Dicembre
1999.
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2000

• Coordinamento didattico e scientifico del Progetto ForFor promosso dalla
Regione Siciliana per la riqualificazione del del personale della ex-legge 24 (46 corsi,
810 allievi, sette sedi corsuali) Gennaio-Luglio 2000.
• Conduzione del seminario sul tema “La cultura dell’impresa:aspetti psicologici” (4
ore) – Comune di Salemi (TP) – Gennaio 2000.
• Coordinamento delle risorse umane ed esperto per lo sviluppo di comunità
del Progetto Solarium 2000 promosso dal Comune di Palermo.
• Conduzione dei moduli “Orientamento e socializzazione” (10 ore) –
Formazione Siderasis – Febbraio 2000.

Ente di

• Conduzione dei moduli su “La scuola media di primo grado: orientamento” (16
ore) – Cerisde corsi per la formazione dei dirigenti scolastici - CERISDE – Febbraio
2000.
• Coordinamento e conduzione del workshop La differenza e la diversità: approccio
psicologico di comunità (Liceo Statale Meli, Palermo) (18 ore) Marzo-Aprile 2000.
• Conduzione di Corsi di aggiornamento sul riordino dei cicli scolastici, l’autonomia
scolastica, il lavoro di progettazione dei curricula, la valutazione di sistema e di
progetto, il nuovo obbligo scolastico presso i Circoli Didattici Rapisardi, Uditore,
Bonagia e Manzoni di Palermo; la SMS Castagnolo di Agrigento, la SMS Garibaldi di
Agrigento, la SMS di Prizzi – Aprile-Maggio-Giugno 2000.
• Conduzione del modulo Bilancio delle competenze, corso per Manager in mobilità
(18 ore) – Mathesis – Aprile 2000.
• Conduzione del corso di aggiornamento per Funzioni Obiettivo organizzato dal
provveditorato degli Studi di Enna - Maggio 2000.
• Progettazione, coordinamento e conduzione del Corso di aggiornamento su
“Lavorare per progetti nella scuola dell’autonomia” presso il Centro Educativo
Ignaziano di Sicilia – Settembre 2000.
• Conduzione del modulo La comunicazione, corso per Addetto all’orientamento
professionale (20 ore) – IS.FO.P– Settembre 2000.
• Progettazione, coordinamento e conduzione del Corso di aggiornamento su
“Costruire e valutare progetti nella scuola dell’autonomia” presso l’IPSIA di Enna –
Settembre 2000; la SMS Alberigo Gentili di Palermo – Ottobre 2000; l’istuto
comprensivo Roncallli di Grotte (AG) – novembre 2000.
2001

• Conduzione del corso di aggiornamento per Funzioni Obiettivo organizzato dai
Provveditorati degli Studi di Agrigento e di Enna - febbraio-marzo-aprile 2001.
• Coordinamento e conduzione del workshop Dalla dominanza alla convivenza
(Liceo Statale Meli, Palermo) (18 ore) Marzo-Aprile 2001.
• Progettazione, coordinamento e conduzione del Corso di sensibilizzazione su
“Educazione all’affettività ed alla sessualità” presso il Centro Educativo Ignaziano di
Sicilia Scuole Medie inferiori – marzo-aprile 2001.
• Progettazione, coordinamento e conduzione di Corsi di aggiornamento degli
insegnanti su autonomia, obbligo scolastico, gruppo classe, relazione discentedocente, progettazione, dinamica di gruppo, orientamento scolastico, rapporti
scuola-famiglia presso: Circolo Didattico “De Amicis” di Enna – marzo 2001; Istituto
Comprensivo “S. Agostino” di Naro (AG) – marzo 2001; Canicatti (CL) – aprile 2001;
Palma di Montechiaro (AG) – aprile 2001; Licata (AG) – aprile-maggio 2001; attività
interscuola Agira (EN) – maggio 2001; Liceo scientifico statale Nicosia – maggio
2001; Istituco Comprensivo Favara (AG) - ottobre 2001; SMS Verga di Barrafranca
(CL) - dicembre 2001.
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• Conduzione dei moduli su “Orientamento e bilancio delle competenze”; “Etica
sociale", "Promozione del territorio e pubbliche relazioni" – Isas corsi per la
formazione giovani disoccupati in materie turistiche – novembre-dicembre 2001.
2001

• Supervisione scientifica del PON Misura 3 Azione 3.2 realizzato dall'Associazione
Eupsiche e dall'ITCG Dica degli Abruzzi di Palermo.

2001-2002

• Progettazione, coordinamento e conduzione del Corso di sensibilizzazione su
“Educazione all’affettività ed alla sessualità” presso il Centro Educativo Ignaziano di
Sicilia Scuole Medie inferiori – dicembre 2001-febbraio 2002.

2002

• Progettazione, coordinamento e conduzione di Corsi di aggiornamento degli
insegnanti su la progettazione curricolare, la didattica modulare, l’intervento nella
dispersione scolastica, l’analisi organizzativa multidimensionale; il curriculo
individualizzato, e di interventi con gli alunni, presso: Istituto comprensivo Roncalli di
Grotte (AG) - gennaio 2002; SMS Verga di Barrafranca (CL) - gennaio 2002; Istituto
professionale Gallo Agrigento - febbraio 2002; Direzione didattica De Gasperi
Palermo - febbraio 2002; Istituto comprensivo Vivaldi Porto Empedocle (AG) - marzo
2002; Liceo Psicopedagogico Agrigento - marzo 2002; Provveditorato Agrigento aprile 2002; Circolo Didattico De Amicis di Enna - maggio 2002; Provveditorato di
Enna - giugno 2002; Liceo Regina Margherita di Palermo - giugno 2002; SMS di
Lercara Friddi (Palermo) - settembre 2002; SMS e Scuola Materna di Alia (Palermo) ottobre 2002; Istituto superiore di Lercara Friddi (Palermo) - ottobre 2002; Direzione
Didattica “De Amicis” , Enna - novembre-dicembre 2002; Liceo Classico di Ribera novembre-dicembre 2002
• Coordinamento e conduzione del workshop Alter-alter: un’esperienza psicologica
per dialogare nella differenza (Liceo Statale Meli, Palermo) (18 ore) Febbraio-Marzo
2002.
• Conduzione di specifici moduli all’interno del Corso formazione formatori attivato
dall’Associazione ALEA96 di Roma - aprile 2002.
• Conduzione di moduli all’interno del Corso attivato dalla Scuola di Formazione per il
Personale della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, Sede di Messina giugno 2002 - novembre 2002.
• Conduzione di specifici moduli all’interno del Corso formazione per mediatori sociali
attivato dall’Associazione Politea di Palermo - luglio, ottobre, novembre 2002.
• Conduzione di moduli all’interno del Corso attivato dalla Scuola di Formazione del
Personale della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, Sede di Roma - ottobre
2002.

2003

• Progettazione, coordinamento e conduzione di Corsi di aggiornamento degli
insegnanti su la progettazione integrata, la prevenzione dei comportamenti a
rischio, l’autoanalisi d’istituto; la comunicazione: SMS Verga di Barrafranca (CL) gennaio-febbraio 2003; Circolo Didattico De Amicis di Enna - gennaio-febbraio 2003;
Rete territoriale di Sciacca (AG) - gennaio 2003; Liceo scientifico “Picone” di Lercara
Friddi (PA) - febbraio 2003; SMS Mendola di Favara (AG) - marzo-aprile 2003;
Istituto Comprensivo di Gagliano (EN) - aprile-maggio 2003; Istituto Comprensivo di
Modica bassa (RG) - settembre 2003; Istituto Comprensivo Caccamo (PA) - ottobre
2003.
• Direzione scientifica della ricerca sull’immigrazione prevista dal progetto
“Pluriverso” promosso dalla Comunità Europea, la Regione Siciliana, l’ISVIME.
• Conduzione di seminari formativi presso il Dottorato di ricerca in Psicologia clinica
dell’Università degli Studi di Lecce - aprile 2003.
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• Coordinamento e conduzione del workshop Alter-alter: un’esperienza psicologica
per dialogare nella differenza (Liceo Statale Meli, Palermo) (21 ore) Marzo-Maggio
2003.
• Conduzione di moduli formativi presso il Cefpas di Caltanissetta - settembre 2003.
• Coordinamento e supervisione del ciclo formativo degli operatori del Piano
Infanzia 285 di otto comuni della provincia di Agrigento (AG3), comune capofila
Canicattì.
• Consulenza scientifica alle attività del Progetto RIDEAL 2003 promosso dal
Comune di Roma e dall’Associazione Nemesi - settembre 2003.
• Coordinamento scientifico, supervisione e conduzione del ciclo formativo su
“La comunicazione efficace” promosso dal Ministero della Giustiza, Corte d’Appello di
Palermo (Sicilia Occidentale) per funzionari B3 - settembre-dicembre 2003.
• Conduzione di moduli formativi presso il Master biennale in Psicologia
dell’emergenza psico-sociale promosso dall’APRAGIP-Coirag e dal Dipartimento di
Psicologia dell’Università di Torino - settembre 2003.
• Conduzione di attività formativa presso il progetto di peer education promosso a
Domodossola dall’ASL, dalla Provincia VCO, dal Comune di Verbania, l’Associazione
Attraverso - ottobre 2003.
• Conduzione di attività formativa presso la Regione Siciliana, per la formazione alla
gestione e conduzione del team di lavoro - novembre 2003.
2004

• Progettazione, coordinamento e conduzione di Corsi di aggiornamento degli
insegnanti su la riforma della scuola, la progettazione integrata, la prevenzione dei
comportamenti a rischio, l’autoanalisi d’istituto; la comunicazione; il bullismo, le unità
di apprendimento; la didattica laboratoriale; la valutazione delle competenze, la
riforma Moratti: Direzione Didattica Giovanni XXIII di Sciacca - gennaio 2004;
Direzione Didattica di Cammarata (AG) - gennaio 2004; Direzione Didattica II Circolo
di Caltanissetta - gennaio 2003; Istituto Comprensivo Pirandello di Porto Empedocle
(AG) - febbraio 2004; SMS Verga di Barrafranca (EN) - febbraio-marzo 2004; SMS
Dante Alighieri di Leonforte (EN) - marzo-aprile 2004; Istiuto Comprensivo Luigi
Pirandello (PA) - maggio 2004; SMS Bonanno (Palermo) - giugno 2004; IC Rione
Marino Sciacca (AG) - giugno 2004; IC Strasatti (TP) - giugno 2004; Istituto
comprensivo San Biagio Platani (AG) - settembre 2004; SMS Mendola di Favara (AG)
- settembre 2004; Centro Educativo Ignaziano di Palermo - settembre 2004; IC
Orlando di Aragona (AG) - settembre 2004.
• Conduzione di moduli formativi per il Corso-concorso a Dirigenti scolastici (La
comunicazione e l’individualizzazione del percorso formativo), presso SMS Ignazio
Florio e Giuseppe Piazzi di Palermo - gennaio 2004.
• Conduzione di attività formativa presso la Regione Siciliana, per la formazione alla
gestione e conduzione del team di lavoro - febbraio-luglio 2004.
• Coordinamento scientifico, supervisione e conduzione del ciclo formativo su
“La comunicazione consapevole” promosso dal Ministero della Giustiza, Corte
d’Appello di Palermo (Sicilia Occidentale) per funzionari B2 - marzo-giugno 2004.
• Conduzione di attività formativa presso l’Università degli Studi di Lecce - Progetto
Soft - Formazione di operatori per la prevenzione della dispersione universitaria aprile 2004.
• Coordinamento scientifico, supervisione e conduzione del ciclo di interventi su
“La comunicazione nel processo didattico e formativo” promosso dal Liceo Ginnasio
Statale “Empodecle” di Agrigento - marzo-aprile 2004.
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• Consulenza scientifica alle attività di ricerca, formativa ed alla supervisione del
progetto “Pluridiverso - Operatore di comunità per il disagio psichico” promosso dalla
Regione Siciliana, dal Ministero del Lavoor, dallo IAL Cisl e dall’Associazione
Eupsiche, gennaio-giugno 2004.
• Consulenza scientifica alle attività di ricerca, formativa ed alla supervisione del
progetto “In-sicurezza” promosso dall’Amministrazione Comunale di Campobello di
Mazara (TP) - gennaio-aprile 2004.
• Coordinamento e conduzione del workshop Percorsi per la sopravvivenza (Liceo
Statale Meli, Palermo) (21 ore) Marzo-Maggio 2004.
• Conduzione del modulo su “Problem solving” – Isas Corso per la formazione di
giovani disoccupati in materie economico ambientali – settembre-ottobre 2004.
• Coordinamento scientifico, supervisione e conduzione del ciclo formativo su
“La comunicazione consapevole” promosso dal Ministero della Giustiza, Corte
d’Appello di Palermo (Sicilia Occidentale) per funzionari B1 – settembre-novembre
2004.
2004-2005

• Progettazione, coordinamento scientifico, supervisione e conduzione del
ciclo formativo su La riforma Moratti e le unità di apprendimento promosso dalla
rete Prospettive del Miur, area Sciacca-Belice – novembre 2004-gennaio 2005 (64
ore); del corso di formazione su L’empowerment dell’operatore scolastico presso IC
di Cinisi (Palermo) – maggio 2005 (4 ore); del corso di formazione su Il portfolio
delle competenze presso la SMS De Cosmi di Casteltermini (Agrigento) – maggio
2005 (4 ore); del corso di formazione su La didattica laboratoriale e le unità di
apprendimento presso IC L. Sciascia di Palermo – luglio 2005 (12 ore); del corso di
formazione su La didattica laboratoriale e le unità di apprendimento presso la
Direzione Didattica Rapisardi di Palermo – settembre 2005 (20 ore); del corso di
formazione su La didattica laboratoriale e le unità di apprendimento presso la rete
“Scuola, cultura e territorio” di Palermo – settembre 2005 (20 ore); del corso di
formazione su La didattica e il disagio presso l’IPSIA di Palermo – settembre 2005 (8
ore); del corso di formazione formatori Narrarsi narrando presso la Direzione
Didattica di Pallavicino di Palermo - settembre-ottobre 2005 (16 ore); del corso di
formazione su La didattica laboratoriale e la riforma Moratti presso l’IC Palombo di
Villabate (PA) – novembre 2005 (12 ore); del corso di formazione su La didattica
laboratoriale e la riforma della scuola presso l’IC di Cerami (EN) – novembre 2005
(12 ore).
• Conduzione di attività formativa presso l’Università della Strada, Istituto di
Formazione Pedro Arrupe della Compagnia di Gesù, sullo sviluppo di comunità e
l’impegno al volontariato – gennaio-maggio 2005.
• Partecipazione alla Visita di Studio Arion/Socrates in collaborazione con Unione
Europea, Miur – febbraio 2005.
• Conduzione del modulo formativo “Setting di intervento fra clinica e comunità”
Presso il Dottorato in Psicologia Clinica, Università di Lecce – febbraio 2005.
• Coordinamento e conduzione del workshop L’uno e i molti. Un’esperienza per il
dialogo (Liceo Statale Meli, Palermo) (21 ore) Marzo-Aprile 2005.
• Coordinamento e collaborazione alla costruzione della rete territoriale Infanzia
ed Adolescenza quali opportunità educative nella IV e V Circoscrizione (APQ Centro
Giovanile Salesiano Villaurea, Città di Palermo, Regione Siciliana) – Febbraio-Giugno
2005.
• Coordinamento e conduzione del moduloformativo Reti sociali e lavoro di rete
(Cooperativa Questa Generazione, Como) (18 ore) aprile 2005.
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• Coordinamento e conduzione del modulo Sviluppo di comunità (Orsa – Progetto
Etiqualitas) (12 ore) aprile 2005.
• Progettazione, coordinamento e supervisione scientifica del progetto Non
t’azzardare (Comune di Palermo – Centro Siciliana Sturzo) gennaio-maggio 2005.
• Supervisione scientifica del progetto Il fiocco giallo (Miur – Unione Europea – I
Circolo Didattico Enna) novembre2004-maggio 2005.
• Supervisione scientifica del progetto Sportivando. Riabilitazione di detenuti ed
exdetenuti (Comune di Palermo – Uisp) gennaio-dicembre 2005.
• Progettazione, coordinamento e supervisione scientifica del progetto
Cittàgonisti (Comune di Palermo – Centro Siciliana Sturzo) gennaio-maggio 2005.
• Progettazione, coordinamento e conduzione del corso di formazione Il ruolo

del personale non docente fra comunicazione con l’utente e didattica laboratoriale
(Rete “Scuola, cultura, territorio” – Palermo) (8 ore) aprile 2005.
• Progettazione, coordinamento e conduzione del corso di formazione per
dirigenti scolastici su La riforma Moratti come risorsa – (Miur – CSA Palermo) (45
ore) novembre 2005-gennaio 2006.
• Progettazione, coordinamento e conduzione del modulo Quale prevenzione?
Spunti teorici e supervisione – Provincia di Varese/Sammarate (8 ore) novembre
2005.
• Supervisione scientifica del progetto di sviluppo di comunità Microcosmi in rete –
Programma di iniziativa comunitaria Leader+ PRL Sicilia, PSL Leader Terre del
Gattopardo, novembre 2005-dicembre 2007.
• Supervisione scientifica e coordinamento delle attività di ricerca del
progetto Siris Immigrati – Programma di iniziativa della Regione Siciliana 328/00,
gennaio-dicembre 2005.
• Supervisione scientifica e ccoordinamento delle attività di ricerca del
progetto Familandia. Mo(n)di narranti per genitori e figli – Programma di iniziativa
della Regione Siciliana 328/00, gennaio-dicembre 2005.
• Responsabile della didattica e partner scientifico del Progetto Donne
in.Tra.S.Formazione – Equal Fase II, Pari Opportunità, Misura 4.2. IT.G2.SIC.043 –
settembre 2005-maggio 2007.
2006

• Supervisione scientifica e coordinamento delle attività dell’iniziativa Modelli di
intervento e di valutazione dei progetti sociali con minori – Comune di Lecco,
Associazione ES, Cooperativa “La Vecchia Quercia” – gennaio 2006.
• Supervisione scientifica e partecipazione allo staff formativo dell’iniziativa
Corso per facilitatori dello sviluppo territoriale – Università della Strada – Palermo,
febbraio-novembre 2006.
• Collaborazione scientifica alla stesura del “Rapporto sulla condizione dell’infanzia
e dell’adolescenza in Italia” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in
particolare delle pagine 292-304 – Marzo 2006.
• Progettazione, coordinamento scientifico, supervisione e conduzione del
corso di formazione su La didattica laboratoriale e le unità di apprendimento presso
IC di Travia (PA) – febbraio 2006 (20 ore); del corso di formazione su La didattica
laboratoriale e le unità di apprendimento presso l’IC di Belmonte (PA) – febbraio
2006 (20 ore); del corso su La dispersione scolastica: forme di intervento presso l’IC
comprensivo di Santa Flavia (PA) – marzo 2006 (12 ore); del corso su La
comunicazione presso l’IC di Villafrati (Pa) – aprile-maggio 2006 (20 ore); del corso
su Le nuove forme del disagio presso l’IC di Ravanusa (Ag) – maggio 2006 (8 ore);
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del corso La valutazione nella scuola secondaria di primo grado presso la SMS
Carducci di Palermo (8 ore) – settembre 2006.
• Coordinamento e conduzione del workshop L’altro e i molti: il conflitto, il dialogo
e la convivenza (Liceo Statale Meli, Palermo) (18 ore) Aprile-Maggio 2006.
• Supervisione scientifica, coordinamento e conduzione del sociodramma
L’altro (Istituto Professionale E. Ascione, Palermo) (48 ore) Gennaio-Maggio 2006.
• Supervisione scientifica e coordinamento delle attività del Corso di
formazione Operatori nel recupero della marginalità sociale e pari opportunità – APQ
Comune di Palermo, Regione Siciliana, Centro Giovanile Salesiano Villaurea – marzomaggio 2006.
• Coordinamento

e conduzione della giornata di formazione I pensieri
dell’organizzazione in rete Ministero della Giustizia, Dipartimento della Giustizia
Minorile, Istituto Centrale della Formazione, Messina (8 ore) settembre 2006.

• Coordinamento e conduzione della giornata di formazione “Le mie prigioni”
Dimensione clinica e ruolo professionale, Ministero della Giustizia, Dipartimento della
Giustizia Minorile, Istituto Centrale della Formazione, Castiglione dello Siviere (8 ore)
- 24 novembre 2006.
• Conduzione di moduli all’interno del ciclo formativo “Va’ e anche tu fa lo stesso”
promosso dall’Azione Cattolica dell’Arcidiocesi di Monreale (PA) (3 ore) – 27
dicembre 2006.
• Supervisione scientifica, coordinamento dei gruppi di lavoro e conduzione
del seminario di formazione La razionalizzazione della comunicazione nei sottosistemi
della scuola: comunicazione intraistituzionale IRRE Sicilia, Ufficio Scolastico
Regionale, Regione Siciliana, Agrigento (18 ore) 11-12-13 ottobre 2006.
2006-2007

• Supervisione scientifica del progetto Comunica Giovani promosso dalla Regione
Siciliana, dal Comune di Mirto (ME) e dall’Associazione Puntocom.
• Direzione scientifica del progetto Mangia come pensi promosso dalla Regione
Siciliana e dall’Associazione Empowerment Sociale.

2007

• Coordinamento e conduzione del workshop Chi è di scena. Narrarsi nella
comunità (Liceo Statale Meli, Palermo) (18 ore) Aprile-Maggio 2007.
• Conduzione di seminari formativi all’interno del ciclo Infanzia alla ribalta
promosso dal Ministero della Giustizia, Istituto Centrale di Formazione del Personale
– Provincia di Enna, febbraio-settembre 2007.
• Supervisione scientifica e coordinamento delle attività del Corso di
formazione L’integrazione del quadrilatero formativo genitori-scuola-enti localiassociazionismo – Provincia Regionale di Enna, Age – febbraio-giugno 2007.
• Conduzione di seminari formartivi all’interno del ciclo Dal silenzio alla parola –
APQ Cedav, Ministero della Giustizia, Regione Siciliana, 21 giugno 2007.
• Progettazione, coordinamento scientifico, supervisione e conduzione del
corso di formazione su La comunicazione presso l’IC Braille (Pa) – settembre 2007
(16 ore); La didattica laboratoriale presso IC Trieste di Lercara Freddi (PA) –
settembre 2007 (40 ore); del corso su Il bullismo a scuola: forme di intervento
presso la SMS Borghese (PA) – settembre 2007 (12 ore); del corso Progetto genitori
presso la SMS Virgilio (PA) – novembre 2007 (9 ore).
• Supervisione scientifica e coordinamento delle attività del Corso di
formazione Ripensare il lavoro sociale. Un percorso formativo per migliorarne la
qualità – Leonforte (EN) – ottobre 2007.
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• Supervisione scientifica e coordinamento formativo del progetto L’isola che
non c’è promosso dal Comune di Palermo, l’I.C. Leonardo Sciascia, l’Associazione
Nuova Società – settembre 2007-gennaio 2008.
2008

• Progettazione, coordinamento scientifico, supervisione e conduzione del
corso di formazione su La relazione a scuola presso la SMS Capitano Vaccaro di
Favara (Ag) – febbraio 2008 (9 ore); La comunicazione nell’organizzazione scolastica
presso l’IC di Cinisi (Pa) – febbraio 2008 (20 ore); Le nuove forme del disagio:
lavorare con i genitori presso la SMS Marone di Palermo (Pa) – febbraio-maggio
2008 (20 ore); Le nuove forme del disagio: lavorare con gli insegnanti presso l’IC di
San Giuseppe Jato (Pa) – febbraio-maggio 2008 (20 ore); La comunicazione nel
disagio presso il II Circolo Didattico di Raffadali (Ag) – giugno 2008 (4 ore); La
comunicazione nell’organizzazione scolastica presso l’IC Antonello da Messina (Pa) –
dicembre 2008 (5 ore).
• Conduzione del corso di formazione su Maternage, dimensione operativa e ruolo
professionale Progetto Myricae Comune di Somma Vesuviana (Na) – marzo 2008 (4
ore).
• Conduzione del corso di formazione su Comunità residenziali presso il Sert di Pisa –
marzo 2008 (4 ore).
• Conduzione del corso di formazione su Gioco d’azzardo patologico presso il Sert di
Firenze – aprile 2008 (8 ore).
• Conduzione del corso di formazione su Gioco d’azzardo patologico presso il Sert di
Faenza – maggio 2008 (4 ore).
• Consulenza scientifica al progetto Il calamaio e l’arcobaleno promosso
dall’Asociazione Dialoghi e dal Comune di Palermo.
• Coordinamento scientifico, conduzione e supervisione del sociodramma sul
tema “Io e l’altro” presso il il forum di Omega (VCO) promosso fra gli eventi
collaterali del convegno nazionale Peer & video educatio (Verbania 13 novembre
2008 – 5 ore).
• Consulenza scientifica al ciclo di incontri Conversazioni sull’immigrazione
promosso dal Comune di Palermo e dall’Università degli Studi di Palermo.

2009

• Progettazione, coordinamento scientifico, supervisione e/o conduzione dei
corsi di formazione su Le nuove tecnologie e la dipendenza da internet presso la SMS
Marone di Palermo (Pa) – gennaio 2009 (8 ore); Costruire la cittadinanza attiva
presso la Direzione didattica Uditore di Palermo (Pa) – marzo 2009 (2 ore).
• Consulenza scientifica alle attività formative
dall’Associazione Mnemosine, per la regione Sicilia.

per

insegnanti

promosse

• Conduzione dell’attività di formazione su Metacognizione e metaconoscenze presso
l’Istituto Regionale d’Arte, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Scuola
Italiana – marzo 2009 (4 ore); dell’attività di formazione su La comunicazione come

strumento per instaurare rapporti e per portare a soluzione conflitti possibili in
organismi collegiali, presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa, corso per
dirigenti scolastici – aprile 2009 (8 ore); dell’attività di formazione su Iniziative atte a
promuovere l’apprendimento ed il concreto successo formativo, presso l’Istituto
Statale IISS Re Capriata di Licata (AG) – aprile 2009 (4 ore); dell’attività di
formazione su La comunicazione centrata sull’utente, presso il Polo dei Centri
territoriali permanenti di Agrigento – aprile 2009 (5 ore); dell’attività di formazione
su La comunicazione efficace, presso l’IPIA di Agrigento – aprile 2009 (20 ore).
• Conduzione dell’attività di formazione su Mediazione interculturale presso il Cefpas,
Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio
sanitario della Regione Siciliana – aprile-maggio 2009 (6 ore).
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• Progettazione, coordinamento scientifico, supervisione e conduzione
dell’attività di formazione La diversità per gli insegnati della rete di asili e strutture
scolastiche Spes-Regione Veneto, Padova – giugno 2009 (4 ore).
• Introduzione, monitoraggio laboratori, sintesi conclusiva dell’attività di
formazione su SiFIDAdiTE Giovani dentro la città presso la Conferenza Episcopale
Siciliana Ufficio Regionale di Pastorale Giovanile – settembre 2009 (15 ore).
• Conduzione dell’attività di formazione per gli animatori dell’Azione Cattolica presso
l’Arcidiocesi di Monreale – ottobre 2009-marzo 2010 (15 ore).
• Conduzione del modulo formativo su “Psicologia di comunità e politica” presso il
Master in Psicologia di comunità dell’Università La Sapienza Roma – novembre 2009
(15 ore).
• Conduzione del modulo formativo su “La macroprogettazione” presso il corso di
formazione in counseling – novembre 2009 (8 ore).
• Conduzione del modulo formativo su “Il ruolo sociale della psicoterapia” presso la
Scuola di specializzazione in psicoterapia Iter Università del Sacro Cuore Roma –
dicembre 2009 (8 ore).
2010

• Conduzione dell’intervento formativo su “Linguaggio criminale e sentire mafioso”
all’interno del ciclo di incontri Un pieno di legalità… sulle strade dell’uomo promosso
dalla Parrocchia di S. Maria di Gesù e dall’Università degli Studi di Messina – marzo
2010 (3 ore).
• Conduzione dell’intervento formativo su “Figli: come comunicare” all’interno della
attività formative della diocesi di Monreale promosso dalla pastorale giovanile presso
Parrocchia di Cinisi – aprile 2010 (3 ore); dell’intervento formativo sulla
partecipazione e la fede promosso dalla Diocesi di Acireale presso le chiese di
Randazzo – agosto 2010 (4 ore); dell’intervento formativo e dei laboratori del
Convegno Pastorale Diocesi di Acirelae su Famiglia e giovani – settembre 2010 (6
ore); dell’intervento formativo sull’educazione e il progetto educativo nei capi clan
scout promosso dalla diocesi di Nicosia – novembre 2010 (2 ore); dell’intervento
formativo su educazione e comunità nell’Azione Cattolica promosso dalla diocesi di
Piazza Armerina – novembre 2010 (2 ore); dell’intervento formativo su corpo fra
essere ed apparire promosso dal consultorio cattolico di Paternò – dicembre 2010 (2
ore); dell’intervento formativo su la famiglia cellula della società promosso dalla
Parrocchia di Lascari – dicembre 2010 (2 ore).
• Progettazione, coordinamento scientifico, supervisione e/o conduzione dei
corsi di formazione su Le nuove tecnologie e la dipendenza da internet; I rischi della
sessualità; I comportamenti alimentari a rischio; La valutazione presso la SMS
Marone di Palermo (Pa) – aprile-maggio 2010 (10 ore).
• Conduzione dell’attività di formazione su La comunicazione efficace presso l’Istituto
Alberghiero di Sciacca – marzo 2010 (4 ore); dell’attività sulla prevenzione del
disaagio nel Quadrilatero formativo Provincia di Enna, sede di Pietraperzia – marzo
2010 (4 ore); dell’attività di formazione su La comunicazione efficace presso l’Istituto
Comprensivo di Partinico – marzo 2010 (4 ore); dell’attività di formazione su Il
Decreto Legislativo 150 del 2010, presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo,
corso per dirigenti scolastici – aprile 2010 (15 ore); derll’attività di formazione su
Psicologia dei gruppi presso la scuola di psicoterapia di Lecce – ottobre 2010 (16
ore); dell’attività di formazione su Progetto orientamento scolastico 2011 presso
l’Istituto Alberghiero di Sciacca – dicembre 2010 (3 ore).
• Progettazione, coordinamento scientifico, supervisione e/o conduzione del
ciclo formativo Giovani in cammino e comunicazione in collaborazione con l’Università
di Palermo, la LUMSA e le edizioni Paoline – aprile-maggio 2010 (60 ore).
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• Consulenza scientifica alle attività formative
dall’Associazione Mnemosine, per la regione Sicilia.

per

insegnanti

promosse

• Supervisione scientifica alle attività del progetto sulla peer education INTERREG
promosso dall’ASL di Verbania, dalla Regione Piemonte dal Canton Ticino.
• Progettazione e conduzione dell’intervento formativo su “Costituzione della rete
territoriale nel GAP” all’interno della attività formative dell’Azienda Sanitaria Firenze –
maggio 2010 (15 ore).
• Supervisione e consulenza scientifica alle attività del progetto “Sviluppo e tutela
del benessere e della salute organizzativa nelle Aziende Sanitarie” promosso dalla
FIASO.
• Progettazione e conduzione dell’intervento formativo su “Gli interventi di
prevenzione” all’interno della attività formative dell’Associazione Vinciamo il gioco –
dicembre 2010 (4 ore).
2011

• Conduzione dell’intervento formativo su “Adulti, giovani, ragazzi: il ruolo
dell’educatore nei vari ambiti della vita associativa” promosso dall’Azione Cattolica
Italiana, Diocesi di Piazza Armerina – Barrafranca, 12 gennaio (4 ore).
• Conduzione dell’intervento formativo su “Famiglia cristiana, vivi e trasmetti il
Vangelo?” promosso dalla Diocesi di Noto – Rosolini, 16 gennaio (3 ore).
• Conduzione dell’intervento formativo su la famiglia cellula della società promosso
dalla Parrocchia di Lascari – gennaio 2011 (2 ore).
• Conduzione del modulo formativo su “La psicologia di comunità” presso il master in
Psicologia pediatrica, Università di Palermo – febbraio 2011 (4 ore).
• Conduzione dell’intervento formativo su “Essere adolescenti oggi” promosso dalla
Diocesi di Agrigento – Casteltermini, 1 maggio 2011 (4 ore).
• Supervisione e consulenza scientifica alle attività del progetto “Scuola comunità
di famiglie” promosso dalla Regione Siciliana, dalla DD Polizzi di Partinico e dal
Consorzio Parthenia – Partinico febbraio-maggio 2011.
• Conduzione dell’intervento formativo su “Un grido mi nacque dal cuore” promosso
dalla Diocesi di Agrigento e il Comune di Raffadali – Raffadali, 9 maggio 2011 (2
ore).
• Conduzione dell’intervento formativo su “Gli spazi della comunicazione nella
famiglia e tra le famiglie” promosso dall’Associazione il Cirineo – Alcamo, 14 maggio
2011 (3 ore).

2012

•

Conduzione dell’intervento formativo su “Mantello e luce” promosso dalla Diocesi
di Caltanissetta – Delia, 29 maggio 2011 (3 ore).

•

Conduzione dell’attività di formazione su La dinamica di gruppo presso l’Istituto
Comprensivo Nuccio di Palermo – maggio 2011 (3 ore).

•

Conduzione dell’attività di formazione su La comunicazione nel gruppo presso
l’Istituto Comprensivo Collodi di Trapani – novembre 2011 (4 ore).

•

Conduzione dell’attività di formazione su Le dipendenze socialmente incentivate
presso ASP Varese e Provincia di Varese – Busto Arsizio e Cantù, novembre 2011 (4
ore).

•

Conduzione dell’intervento formativo su “La famiglia cristina modello educativo per
le nuove generazioni?” promosso dalla Diocesi di Monreale – Poggio San Francesco,
19 novembre 2011 (3 ore).

•

Conduzione degli interventi formativi su “Il ruolo dell’educatore nella dimensione
scolastica” promossi dall’Istituto Mazzarello – Palermo, febbraio-aprile (12 ore).
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2013

•

Conduzione degli interventi formativi su “Amore di sé o amore per l’altro”
promossi dalla Diocesi di Messina – Messina-Furci-Milazzo, 11-12-13 febbraio (6
ore).

•

Conduzione degli interventi formativi su “Educazione e scuola” presso IC Garibaldi
- Agrigento, marzo (8 ore).

•

Conduzione degli interventi formativi su “Per una educazione alla fede” promossi
dalla Diocesi di Catania - Catania, marzo (12 ore).

•

Conduzione dell’intervento formativo su “Aspetti psicologici degli eventi di massa”
presso la Scuola di formazione della Polizia - Roma, marzo (8 ore).

•

Conduzione e direzione del Laboratorio “Legami: fare gruppi nelle comunità
multietniche” e “Apprendere attraverso l’esperienza di gruppo” presso la Scuola
quadriennale di spcializzazione in psicoterapia di gruppo ITER – Università
Cattolica/Policlinico Gemelli - Roma, maggio (14 ore).

•

Conduzione moduli didattici e consulenza scientifica all’interno del percorso
formativo di sapecializzaizone per la Polizia Penitenziaria Minorile – Istituto Centrale
di formazione della Giustizia Minorile - Roma, maggio (24 ore).

•

Progettazione, coordinamento scientifico, supervisione e/o conduzione del
ciclo formativo Persi nel gioco: tra illusioni di controllo e comportamenti patologici in
collaborazione con l’Università di Palermo, l’Ordine dei medici della provincia di
Messina, l’Associazione Vinciamo il gioco – gennaio-marzo 2013 (40 ore).

•

Conduzione dell’intervento formativo su “Genitori e figli: i processi educativi”
presso la Diocesi di Cefalù, Comune di Montemaggiore Belsito – gennaio-aprile (6
ore).

•

Conduzione dell’intervento formativo su “Educare i genitori nella scuola
dell’infanzia” presso Istituto Giovanni XXIII delle Suore dei Poverelli - Pantelleria,
gennaio-aprile (16 ore); presso l’istituto Il mondo incantato dell’Istituto Himera –
Palermo, gennaio (3 ore); presso la scuola dell’Infanzia delle Suore oblate di Paceco
– gennaio-aprile (6 ore); presso la scuola dell’Infanzia delle Suore oblate di
Valderice – febbraio-maggio-ottobre (9 ore); presso la Scuola dell’Infanzia Cristo Re
di Palermo – ottobre-novembre (6 ore); presso la Scuola dell’Infanzia Santa Rosa
Venerini di Termini Imerese (PA) – novembre (3 ore); presso la Scuola dell’Infanzia
Casa San Giuseppe di Trapani – dicembre (3 ore).

•

Conduzione de modulo formativo “Lavoro di comunità” all’interno del Master

Management del lavoro sociale di comunità promosso dall’Università di Palermo dal
Ministero della Giustizia, dal Consorzio Forum, Palermo Montemaggiore Belsito –
gennaio (6 ore).
•

Conduzione dell’intervento formativo su “Psicologia sociale” presso la Scuola di
formazione della Polizia - Roma, febbraio (8 ore).

•

Conduzione moduli didattici e consulenza scientifica all’interno del percorso
formativo di sapecializzazione per la Polizia Penitenziaria Minorile – Istituto Centrale
di formazione della Giustizia Minorile - Roma, febbraio-novembre (48 ore).

•

Conduzione dell’intervento formativo su “La funzione docente” presso l’IISS Don
Michele Arena - Sciacca, marzo (4 ore).

•

Conduzione dell’intervento formativo su “La relazione educativa” presso la SMS
Pipitone - Marsala, marzo (3 ore).

•

Conduzione del modulo “Comunicazione nella pubblica amministrazione e conflitti
sociali” all’interno del Master su Managment delle politiche sociali promosso dalla
Lumsa – Palermo, marzo (15 ore).
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2014

•

Conduzione dell’intervento formativo su “Il gruppo e la dinamica di gruppo” presso
Istituto Madre Mazzarello dell’opera salesiana – Palermo, aprile (2 ore).

•

Conduzione dell’intervento formativo su “Importanza del Rotaract nel supporto e
nella crescita del proprio territorio e della propria comunità” presso Università
Kore/Side 2013 – Enna, maggio (5 ore).

•

Conduzione dell’intervento formativo su “Famiglia: piccola società” presso
Associazione Nazionale Famiglie Numerose, Comune di Trecastagni – Trecastagni
(CT), ottobre (3 ore).

•

Conduzione dell’intervento formativo su “La spiritualità di Don Bosaco nella
famiglia di oggi” presso la Congregazione Salesiane Oblate del Sacro Cuore –
Paceco (TP), novembre (3 ore).

•

Conduzione del workshop su “Leadership e gruppo” presso Comune di
Salemi/Rotaract Salemi – Salemi, novembre (2 ore).

•

Conduzione dell’intervento formativo per i volontari dell’unità di strada su “I senza
fissa dimora” presso Croce Rossa Italiana Palermo – Palermo, novembre (1 ora).

•

Conduzione dell’intervento formativo su “Tecniche cooperative e gestione
dell’integrazione nel gruppo classe” presso il CTP dell’IISS Don Michele Arena Sciacca, novembre-dicembre (6 ore).

•

Conduzione dell’intervento formativo per personale amministrativo su “Lavoro di
èquipe e gestione dei conflitti” presso Azienda Ospedaliera di Modena – Modena,
dicembre (3 ore) e dell’intervento formativo per maneger e direttori di strutture
complesse su “La gestione dei collaboratori” presso Azienda Ospedaliera di Modena
– Modena, dicembre (12 ore)

•

Conduzione dell’intervento formativo su “Educare i genitori nella scuola
dell’infanzia” presso la Scuola dell’Infanzia Casa San Giuseppe di Trapani – gennaio
(3 ore); presso la scuola dell’Infanzia delle Suore oblate di Paceco – gennaionovembre (6 ore); presso la scuola dell’Infanzia delle Suore oblate di Valderice –
gennaio-marzo-novembre (9 ore); presso la Scuola dell’Infanzia Santa Rosa Venerini
di Termini Imerese (PA) – febbraio-maggio (6 ore); presso Istituto Giovanni XXIII
delle Suore dei Poverelli – Pantelleria – febbraio (4 ore); presso l’Istituto delle Suore
Francescane di Cinisi – settembre-dicembre (6 ore).

•

Conduzione dell’intervento formativo su “Percorsi formativi fuori dai luoghi
comuni” presso l’IISS Ernesto Ascione - Palermo, gennaio (3 ore).

•

Conduzione dell’intervento formativo su “Videogiochi e videodipendenza” presso
l’IISS Fazello - Sciacca, febbraio (2ore).

•

Conduzione dell’intervento formativo su “Psicologia sociale” presso la Scuola di
formazione della Polizia - Roma, febbraio (4 ore).

•

Conduzione dell’intervento formativo su “La Chiesa ed i giovani: problemi e
prospettive di intervento?” promosso dalla Diocesi di Agrigento all’interno del
percorso di accompagnamento dei giovani preti 0-7 anni – Agrigento, 25 febbraio (3
ore).

•

Conduzione dell’intervento formativo su “Ambiti disciplinari e tecnologie didattiche”
presso l’IISS Don Michele Arena - Sciacca, marzo (3 ore).

•

Conduzione moduli didattici e consulenza scientifica all’interno del percorso
formativo di sapecializzazione per la Polizia Penitenziaria Minorile – Istituto Centrale
di formazione della Giustizia Minorile - Roma, marzo-maggio-ottobre (24 ore).

•

Conduzione dell’intervento formativo su “La psicoanalisi, Svevo e l’inizio del
Novecento” presso il Liceo Don Colletto - Corleone, marzo (2 ore).

21

curriculum vitae GIOACCHINO LAVANCO
Versione aggiornata al mese di ottobre 2016

2015

•

Progettazione, coordinamento scientifico, supervisione e/o conduzione del
corso di formazione Metodi e strumenti per contratare la violenza di genere in
collaborazione con l’Università di Palermo, la rete dei Centri Antiviolenza della Sicilia,
l’associazione Pari & dispari – Palermo e Caltanissetta, marzo-aprile 2014 (100 ore).

•

Conduzione dell’intervento formativo su “La relazione educativa: genitori, docenti
e alunni” presso la Curia di Messina - Messina, 14 aprile (1 ora).

•

Conduzione del workshop “Città invisibili… comunità efficaci” presso il Comune di
Lercara Friddi – Lercara Friddi (PA), maggio (2 ore).

•

Conduzione dell’intervento formativo per personale amministrativo su “Lavoro di
èquipe e gestione dei conflitti” presso Azienda Ospedaliera di Modena – Modena,
maggio (3 ore) e dell’intervento formativo per maneger e direttori di strutture
complesse su “La gestione dei collaboratori” presso Azienda Ospedaliera di Modena
– Modena, maggio (16 ore)

•

Progettazione e conduzione dell’intervento formativo su “Gruppo classe,
comunicazione, dispersione” presso l’IISS Ernesto Ascione - Palermo, settembre (24
ore).

•

Progettazione e conduzione dell’intervento formativo su “Gruppo, comunicazione
responsabilità” presso l’IC di Cinisi - Cinisi, settembre (15 ore).

•

Conduzione dell’intervento formativo su “La trasmissione della fede nella famiglia”
promosso dalla Parrocchia di Santa Maria delle Grazie – San Cataldo (CL), 23
novembre (3 ore).

•

Conduzione dell’intervento formativo su “Educare i genitori nella scuola
dell’infanzia” presso dell’Infanzia delle Suore oblate di Paceco – febbraio (3 ore); le
Suore oblate di Valderice – marzo (3 ore), novembre (3 ore); le Suore Figlie della
Croce di Altavilla Milicia – dicembre (2 ore).

•

Conduzione moduli didattici e consulenza scientifica all’interno del percorso
formativo di sapecializzazione per la Polizia Penitenziaria Minorile – Istituto Centrale
di formazione della Giustizia Minorile - Roma, febbraio-marzo-maggio-novembre
(40 ore).

•

Conduzione dell’intervento formativo per direttori di unità complesse su “Network
organizzativo” presso Azienda Ospedaliera di Modena – Modena, febbraio (5 ore) e
dell’intervento formativo per maneger e direttori di strutture complesse su “La
gestione dei collaboratori” presso Azienda Ospedaliera di Modena – Modena,
febbraio (16 ore).

•

Conduzione dell’intervento formativo su “Il fenomeno del gioco d’azzardo tra
cultura, bisogno sociale e patologia. L’importanza di una rete nel trattamento del
gioco d’azzardo problematico” presso il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
Patologiche – UO SerT Cesena, marzo (4 ore).

•

Conduzione dell’intervento formativo su “La figura del padre” promosso dalla
Diocesi di Catania - Biancavilla, aprile (3 ore).

•

Collaborazione scientifica e supervisione del Progetto Rimettiamoci in gioco
promosso dall’IC Statale di Cinisi (PA) e dal MIUR – gennaio-maggio 2015.

•

Progettazione, coordinamento scientifico, supervisione e/o conduzione del
Progetto di ricerca-intervento “Perseo” sulla prevenzione dei comportamenti a
rischio fra gli adolescenti promosso dal Consiglio comunale di Palermo in
collaborazione con l’Università di Palermo, il Centro Siciliano Sturzo – Palermo
febbraio-giugno 2015 (200 ore).
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2016

•

Progettazione, coordinamento scientifico, supervisione e/o conduzione del
Corso di formazione “Io merito” sui Bisogni Educativi Speciali promosso dal CTS di
Sciacca/Agrigento – Agrigento giugno-novembre 2015 (30 ore).

•

Conduzione dell’intervento formativo su “La relazione educativa” presso l’Istituto
Corradini Suore Collegine di Sicilia – novembre (4 ore).

•

Conduzione moduli didattici e consulenza scientifica all’interno del percorso
formativo di sapecializzazione per la Polizia Penitenziaria Minorile – Istituto Centrale
di formazione della Giustizia Minorile - Roma, febbraio-marzo-maggio (30 ore).

•

Conduzione dell’intervento formativo su “Educare i genitori nella scuola
dell’infanzia” presso dell’Infanzia delle Suore oblate di Valderice – gennaio (3 ore).

•

Progettazione e conduzione dell’intervento formativo su “La motivazione che
cambia: nuovi alunni, nuovi professori” presso l’ITCET Sciascia - Agrigento, marzo
(8 ore).

•

Conduzione dell’intervento formativo su “I BES nella scuola” presso l’Istituto
Corradini Suore Collegine di Sicilia – marzo (4 ore).

•

Conduzione dell’intervento formativo per manager e direttori di strutture
complesse su “La gestione dei collaboratori” presso Azienda Ospedaliera di Modena
– Modena, marzo (16 ore).

•

Conduzione dell’intervento formativo su “La famiglia al tempo di internet” presso
la Scuola dell’Infanzia delle Suore collegine di Terrasini – maggio (2 ore).

•

Conduzione dell’intervento formativo su “Essere genitori, essere coniugi” presso la
Scuola dell’Infanzia delle Figlie della Croce – maggio (2 ore).

•

Progettazione, coordinamento scientifico, supervisione e/o conduzione del
ciclo di incontri formativil “So-stare nel tempo della formazione” promosso
dall’Avulss e dalla Diocesi di Palermo – Palermo febbraio-maggio 2016 (15 ore).

•

Progettazione, coordinamento scientifico, supervisione e/o conduzione del
seminario conclusivo del progetto “Paideia2” promosso dal CPIA di Trapani –
Palermo ottobre 2016 (5 ore).

Attività didattiche
1982-1992

• Negli anni che vanno dal 1982 al 1992, è impegnato in una fitta attività seminariale
rivolta ai studenti dei Corsi di Laurea in Filosofia, Pedagogia e Psicologia
dell’Università di Palermo.

1982-1983

• In particolare, nel 1982 e nel 1983 conduce seminari sul problema della
“personalità rivoluzionaria” in Sorel e in Fromm per la cattedra di Storia delle
dottrine politiche della facoltà di Lettere, nello stesso biennio conduce un seminario
sulla soggettività e la psicologia della soggettività per la Cattedra di Storia
della Filosofia della Facoltà di Magistero.

1984-1989

• Nel periodo 1984-1989 tiene diversi seminari all’interno delle attività didattiche delle
Cattedre di Psicologia dell’Età Evolutiva e di Psicologia Dinamica del Corso di Laurea
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in Pedagogia, sui temi della formazione dei valori, della percezione del Sé, sul
rapporto fra intenzionamenti familiari e ruolo della scuola.
1988-1992

• Nel periodo 1988-1992 è più volte impegnato all’estero, tra l’altro tiene dei seminari
su corpo e tempo presso l’Università della Sorbona all’interno dei Colloque
international sur la vie quotidienne, e collabora con le attività formative del Centro
Studi sul Quotidiano di Parigi.

1992-1995

• Con l’ingresso nei ruoli dell’Università, si collega alle attività didattiche svolte in
particolare dalle Cattedre di Teoria e tecniche della dinamica di gruppo (prof. Franco
Di Maria) e di Psicologia di Comunità (prof.ssa Paola Di Blasio), ma tiene seminari
anche all’interno della programmazione svolta dalle Cattedre di Psicologia Dinamica
corso base (prof. Raffaele Menarini) e corso progredito (prof. Girolamo Lo Verso).

Dal 1992 ad oggi

• Nel dettaglio, conduce seminari, esercitazioni pratiche guidate e incontri
specifici sui seguenti temi:
-

l’osservazione delle dinamiche nei gruppi;

-

il rapporto fra psicologia del corpo e percezione del Sé;

-

i processi di costruzione del pensiero dogmatico nel contesto siciliano;

-

i fondamenti della psicologia di comunità;

-

l’analisi organizzativa multidimensionale;

-

la formazione nei gruppi e con i gruppi;

-

i gruppi allargati;

-

il burn-out;

-

le sindromi depressive etniche;

-

il disagio giovanile;

-

la progettazione degli interventi;

-

la formazione dello psicologo di comunità;

-

la psicologia politica di comunità;

-

la fondazione epistemologica della psicologia di comunità;

-

il rapporto fra clinica e comunità nel settino di intervento;

-

la psicologia della comunicazione.

Dal 1992 ad oggi

• Svolge un’intensa attività di tutorato per le tesi di laurea in Psicologia, e partecipa
stabilmente a diverse commissioni d’esame (Teoria e tecniche della dinamica dei
gruppi, Psicologia dinamica, Psicologia di comunità, Teoria e tecniche dei test di
personalità, Tecniche dell’intervista e del questionario).

Dal 1992 al 1995

• Ha partecipato nel triennio di fondazione alle attività sperimentali del servizio di
orientamento e tutorato del Corso di Laurea in Psicologia dell’Università di Palermo,
realizzando i focus group formativi.

Attività scientifiche
• L’attività scientifica è stata ed è rivolta all’indagine di alcuni aspetti della psicologia
dinamica e della psicologia di comunità, con particolare attenzione alle problematiche
connesse ai processi di relazione e di formazione dell’identità, di fondazione
espistemologica dei costrutti clinici e di comunità, del ruolo e delle funzioni
dell’intervento psicologico dinamico.
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• In questi ambiti di ricerca ha prodotto una serie di studi e di contributi che sono stati
oggetto di comunicazioni e relazioni in numerosi congressi nazionali ed internazionali.
• Tale attività scientifica, ancora in progress, è documentata da numerosi lavori a
stampa che possono essere raccolti in alcune aree fondamentali.
• Nel periodo della formazione i suoi interessi si sono indirizzati verso l’analisi dei
costrutti epistemologici della psicologia dinamica, in particolare per ciò che attiene la
percezione del tempo e la struttura stessa di alcuni concetti chiave della
psicologia.
• Essi hanno visto lo svilupparsi della collaborazione (documentata ampiamente) con
colleghi e studiosi, in particolare con il prof. Franco Di Maria, con il quale ha
proceduto alla costruzione di strumenti teorici e di ipotesi esperenziali di intervento,
prima presso l’Istituto di Psicologia della Facoltà di Magistero, poi presso il
Dipartimento di Psicologia dell’ateno palermitano.
• Gran parte di queste ricerche, condotte con strumenti qualitativi e approfondimenti
teorici, ha riguardato, a partire dal contributo freudiano, ma anche alla luce delle più
recenti riflessioni epistemologiche e psicologiche contemporanee, i nodi del rapporto
fra fondazione della psicologia e evoluzione scientifica dei modelli.
• Impegno è stato profuso, così, nello studio e nell’approfondimento scientifico di
concetti come quelli di inconscio, di sé e identità, di corpo e della percezione
del tempo.
• Queste riflessioni sono state condotte, in modo peculiare, all’interno del paradigma
gruppoanalitico e di quell’area della psicologia dinamica che guarda alle relazioni
ed all’incontro fra mondo interpsichico e mondo intrapsichico.
• Sono proprio queste le attività di ricerca e di approfondimento che hanno fatto da
proficuo retroterra a quell’area dell’attività scientifica finalizzata all’utilizzo di modelli
e metodi di indagine all’interno della dinamica di gruppo. Con particolare
riferimento ai gruppi di lavoro e di formazione, si è proceduto allo studio degli
elementi propri della dinamica di gruppo, all’utilizzo del gruppo in ambito clinico,
formativo, di comunità. Sono stati prodotti in questo senso numerosi contributi sia di
ricerca, sia divulgativi, finalizzati alla crescita del dibattito sul tema.
• Un dibattito che è stato costantemente monitarato sia a livello nazionale che in
collaborazione con quelle strutture internazionali che si occupano di temi
contigui. In particolare in collaborazione con la Group Analytic Society di Londra, la
IAGP, il gruppo di lavoro intorno a Kaes ed alla rivista francese “Connexion”,
l’Università dell’Amazzonia, le organizzazioni statunitensi di ricerca sui gruppi (ad
esempio l’AGPA), ed in Italia la Coirag.
• Di tale attività di collaborazione sono testimonianza i numerosi contributi e la
partecipazione alle specifiche attività convegnistiche congiunte.
• Dalla ricerca teorica al contributi più empirici, ci si è rivolti con impegno e con forte
motivazione etica allo studio della psicologia della mentalità mafiosa, del sentire
mafioso, dell’obbedienza criminale, realizzando ricerche con disegno sperimentale ed
attraverso l’utilizzo di strumenti come il Rotter, il CPI, le immagini semistrutturate,
allo scopo di indagare la formazione dei valori e dei codici di significazione in contesti
saturati dalla mentalità mafiosa.
• Queste ricerche hanno permesso la realizzazione di numerosi contributi e di diverse
pubblicazioni sia specifiche, sia divulgative, tese all’analisi del rapporto fra percezione
dell’immaginario sociale e sentire mafioso.
• L’immaginario ha fatto e fa da guida alle più recenti ricerche condotte in
collaborazione con i professori Di Maria e Trentini sul tema delle appartenenze e
delle aggregazioni e disaggregazioni, ricerche attivate e confrontate con quelle
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poi svolte dai professori Brown e Pines, a Londra, e Le Roy e Rouchy, a Parigi.
L’interesse per i temi psicologico politici si è maggiormente consolidato con
l’attivazione e il coordinamento del primo Osservatorio di Psicologia Politica di
Comunità, proprio sui processi di formazione delle aggregazioni, di stratificazione del
consenso e degli interessi.
• La psicologia di comunità ha offerto strumenti e modelli per l’area di ricerca
connessa alle professioni di aiuto ed al sostegno psicologico. In particolare, sono
stati approfonditi i problemi della formazione degli operatori, ma anche l’intervento
nel mondo delle dipendenze patologiche, degli handicap, del burn-out nelle
professioni di aiuto. Le diverse ricerche realizzate hanno permesso di individuare
anche strategie di formazione e di intervento allo scopo di articolare modelli di
interconnessione fra la ricerca e la pratica psicologica sia nelle relazioni sia negli
ambiti organizzativi.
• Dalla riflessione psicologico di comunità hanno trovato origine diverse ricerche sulla
formazione in ambito psicologico, ricerche volte ad indicare i processi e le modalità
di formazione degli psicologi e la possibilità di un intervento di controllo e di verifica
in essi.
• L’area delle attività di ricerca che riguarda la formazione e l’analisi dell’intervento
nelle professioni di aiuto è al centro dell’attività di ricerca odierna. Infatti sta
attualmente lavorando ad una articolata riflessione sulla depressione e sul burnout
fra insegnanti, infermieri, operatori di comunità per tossicodipendenti. Attraverso
l’utilizzo del Maslach Burnout Inventory si è voluto incrociare la ricerca empirica con
le strategie e i modelli di formazione degli operatori e di realizzazione delle comunità
sia per il recupero psichiatrico che per quello dei tossicodipendenti.
• L’attività di consulenza in ambito psicologico-politico e in ambito organizzativo
sta permettendo diverse ricerche sulla autopercezione nei politici e nei pubblici
amministratori, sulle forme di panico nelle catastrofi (in collaborazione con la
Protezione Civile), sul narcisimo nelle organizzazioni.
• Ricerche e specifici interventi in tema di disagio giovanile, con particolare
riferimento ai temi della solitudine, della dimensione socializzativa, della
partecipazione attiva, alle nuove dipendenze patologiche. Utilizzando sturmenti
quantitativi e qualitativi per lo studio della percezione del locus of control e della
propensione pro-sociale si sono approfonditi i temi dell’intervento e delle politiche
sociali.
• Ricerche e specifici interventi in tema di gioco d’azzardo e dipendenze
patologiche connesse al gioco d’azzardo, con particolare riferimento ai temi dei
tratti di personalità, delle dipendenze patologiche, dei comportamenti a rischio.
• Ricerche e specifici approfondimenti teorici in tema di internet ed uso a rischio
della comunicazione telematica, con particolare riferimento ai gruppi virtuali.
• Ricerche e studi in tema di partecipazione e crisi della partecipazione, con
particolare riferimento alla partecipazione politica nei giovani.
• Ricerche e studi scientifici sul tema della psicologia dei disastri, con particolare
riferimento alle catastrofi non naturali.
• Ricerche e studi scientifici sul tema della sindrome di stalker, con particolare
riferimento al contesto scolastico e sanitario.
• Ricerche e studi scientifici sul tema della minaccia percepita, con particolare
riferimento agli attacchi terroristici.
• Ricerche e studi scientifici sul tema delle new addiction, con particolare riferimento
alle dipendenze senza sostanza.
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• Ricerche e studi scientifici sul tema dei comportamenti a rischio, con particolare
riferimento all’autolesionismo.
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Partecipazione a convegni nazionali ed internazionali
2016

•

Capaci (PA), 12 settembre 2016, relazione dal titolo Strategie comunitarie nella
prevenzione del self-handicapping scolastico alla Giorgnata di studio “Tra cultura organizzativa
e cultura pedagogica”, promosso dal MIUR e dalla DD De Gasperi.

•

Palermo, 8 settembre 2016, relazione al Corso di Aggiornamento “Significato e valore
dell’educazione religiosa nella scuola dell’infanzia e primaria” promosso dalla Federazione
Italiana Scuole Materne.

•

Bergamo, 18 giungo 2016, relazione dal titolo Autosabotaggio del futuro e violenza
gruppale giovanile (in collaborazione con C. Messina, L.C. Rinaldi, M.P. Di Fazio) all’XI
Convegno Nazionale della SIPCO “Frontiere di comunità. Complessità a confronto”, promosso
dalla SIPCO e dall’Università di Bergamo.

•

Palermo, 28 aprile 2016, relazione dal titolo Tecniche per una comunicazione efficace
nell’informazione e formazione dei lavoratori. Processi comunicativi e processi formativi al
Convegno “Sicurezza e comunicazione”, promosso dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di
Palermo e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

2015

•

Roma, 11 febbraio 2016, relazione dal titolo Psicologia delle dipendenze sociali al Convegno
“L’intelligenza del rischio. A proposito di compulsività in materia di giochi”, promosso dalla
Fondazione Unigioco e dalla Camera dei Deputati.

•

Firenze, 21 dicembre 2015, relazione dal titolo Benessere organizzativo, invecchiamento e
fattori di stress alla Giornata di Studio “Il benessere organizzativo nei contersti sanitari che
cambiano”, promosso dall’Azienda Sanitaria di Firenze.

•

Palermo, 3 dicembre 2015, relazione dal titolo Valenza pedagogica del gioco informatico
(gamification) all’interno del Seminario “Io sono pulito” promosso dall’Università degli Studi,
dalla Regione Siciliana e Rotary Distretto 2110.

•

Palermo, 25 novembre 2015, relazione al Seminario Nuovi territori con chi? all’interno
delle “Giornate dell’economia del Mezzogiorno” promosse dall’Università degli Studi, dal
Comune di Palermo e dalla Banca Popolare Sant’Angelo.

•

Giardini Naxos (ME), 14 novembre 2015, relazione dal titolo Come questo dono si
manifesta e si realizza al Convegno Interregionale 2015 “Il volontariato un dono per il
territorio” promosso dalla Avulss onlus.

•

Roma, 13 novembre 2015, lectio magistralis dal titolo Il valore della fornazione
dell’odontoiatria di comunità all’interno della rete assistenziale al VII Congresso nazionale
“Odontoiatria pubblia e privata: la sfida etica”, promosso dalla Società Odontoiatria di
Comunità Italiana e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

•

Palermo, 18 settembre 2015, relazione Comportamento prosociale e variabili di contesto:
un confronto tra Palermo e Malaga (in collaborazione con Novara, C., Moscato, G., Varveri, L.,
Martos Mendéz, M.J., Hombrados Mendieta M.I.) al Congresso nazionale Associazione Psicologi
Italiani – Sezione di Psicologia Sociale, promosso in collaborazione con l’Università di Palermo.

•

Palermo, 4 settembre 2015, relazione dal titolo L’influenza dell’ambiente nella religiosità
infantile al Corso di Aggiornamento promosso dalla Federazione Italiana Scuole Materne.

•

Padova, 26 giugno 2015, relazione Per non morire prima. Strategie di coping in donne
ammalate di sclerosi multipla (in collaborazione con C. Messina e L. Arcuri) al Convegno “La
prevenzione nella scuola e nella comunità”, promosso dall’Università di Padova.

•

San Sebastian, 25 giugno 2015, relazione La relation con los otros en el barrio, como
indicador de benestare de las pareva mixtas (in collaborazione con altri) al 3rd International
Congresso of Educational Sciences al Development, promosso dall’Universidad de Granada.

•

Caltanissetta, 31 maggio 2015, relazione Invertire la rotta al 10° Incontro Giovani e
Famiglia promosso dalla Diocesi di Caltanissetta.
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•

Catania, 30 maggio 2015, relazione Dipendenza dagli acquisti in tarda adolescenza (con L.
Varveri, C. Novara, S. Lo Piccolo) all’XI Congresso Sipsa con il patrocinio dell’Università di
Catania.

•

Palermo, 30 maggio 2015, intervento al Convegno “Palermo allo specchio. La battaglia per
lo spazio pubblico e il futuro della città” promosso da Addiopizzo.

•

Palermo, 29 maggio 2015, intervento all’incontro di inaugurazione dei laboratori allestiti
all’interno della Casa Circondariale Pagliarelli di Palermo per la formazione dei detenuti,
promosso dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e dall’Istituto di Istruzione
Secondaria Ascione.

•

Palermo, 19 maggio 2015, relazione La modalità di formazione universitaria dei formatori
degli adulti al Convegno “Costruire il sistema dell’apprendimento permanente: il ruolo
dell’Università e della Scuola”, promosso dalla RUIAP e dall’Università di Palermo.

•

Iasi (Romania), 18 aprile 2015, relazione dal titolo Buying addiction: reliability and
construct validity o fan assessment questionnaire (in collaborazione con S. Di Nuovo e L.
Varveri) al 6th Lumen International Conference “Rethinking Social Action. Core Values”.

2014

•

Partinico, 26 marzo 2015, relazione Essere genitori oggi al Convegno promosso dall’Unione
Cattolica Italiana Insegnanti e dal Cav.

•

Agrigento, 24 gennaio 2015, relazione La comunicazione nell’alimentazione al Forum
“Sapori e salute. Valorizzazione prodotti ed educazione alimentare”, promosso dalla Regione
Siciliana, Ministero della Salute, IZS, Rotary 2110.

•

Udine , 8 novembre 2014, lectio magistralis I sistemi di welfare in odontoiatria alla prova
dellee disuguaglianze. La disabiltà: una necessità di eccellenza come sviluppo del capitale
intellettuale al VI Congresso “La salute orale nella ricerca dell’eccellenza”, promosso dalla
Società Odontoiatria di Comunità Italiana, dal Comune di Udine e dal Ministero della Salute.

•

Prato, 11 ottobre 2014, relazione dal titolo Gioco d’azzardo patologico: vizio o malattia? al
Convegno “Edica e dipendenze”, promosso Centro di Bioetica, dall’Associazione Medici Cattolici
Italiani, dal Comune di Prato e dalla Regione Toscana

•

Noto, 1 ottobre 2014, relazione dal titolo Nelle periferie esistenziali e nei tesuti umani
(relazioni familiari, lavoro, migrazioni) le domande di Vangelo al Convegno pastorale diocesano
promosso dalla Diocesi di Noto.

•

Palermo, 24 settembre 2014, relazione dal titolo Aspetti psicologici e sociali legati al
rapporto uomo-animale d’affezione al Convegno “Randagismo, avvelenamenti, benessere
animale” promosso dal Ministero della Salute – Istituto Zooprofilattico.

•

Palermo, 5 settembre 2014, relazione dal titolo Aspetti psicodinamici delle situazioni
familiari precarie al Corso di Aggiornamento promosso dalla Federazione Italiana Scuole
Materne.

•

Cesena, 19 giugno 2014, relazione dal titolo Acculturazione ed auto-emarginazione: una
ricerca-azione a Palermo (in collaborazione con C. Messina ed S. Messina) al X Convengno
Nazionale della SIPCO “Costruire comunità ospitali e sostenibili” promosso in collaborazione
con l’Università di Bologna.

•

Palermo, 29 maggio 2014, lezione magistrale dal titolo “T’amo o pio bove…” Benessere
animale e cultura dei ruminanti alla seduta inaugurale del XLVI Congresso Nazionale della SIB
promosso dalla Società Italiana di Buiatria e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Sicilia.

2013

•

Palermo, 10 dicembre 2013, relazione dal titolo Il pensiero magico e gli stili di vita nel
giocatore d’azzardo problematico alla tavola rotonda “L’importanza delgi stili di vita nel GAP”
all’interno del Convegno regionale “Ludopatia: quando il gioco ti gioca” promosso dalla
Regione Siciliana, Assessorato alla salute.

•

Faenza, 12 novembre 2013, relazione dal titolo Il gioco dei solitari al Ciclo di Incontri
“Parole Stupefacenti” promosso dalla Azienda USL di Ravenna e dai Servizi Sociali Associati
Faenza.
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•

Palermo, 15 ottobre 2013, relazione dal titolo Psicologia di comunità e servizi agli immigrati
(in collaborazione con C. Novara) al Corso di Aggiornamento “Pensare la migrazione:
prevenzione e cura del disagio” promosso dal Dipartimento salute mentale dell’Asp 6 Palermo.

•

Palermo, 6 settembre 2013, relazione dal titolo Conoscenza dell’ambiente familiare per la
progettazione dell’attività didattica al Corso di Aggiornamento promosso dalla Federazione
Italiana Scuole Materne.

•

Padova, 5-6 luglio 2013, relazioni dal titolo Bella senz’anima: prospettive di indagine e di
intervento (in collaborazione con C. Amoroso) e Mobile addiction e prevenzione attravero il
gruppo dei pari (in collaborazione con C. Messina, F. Romano e L. Arcuri) al IX Convegno
Nazionale “La prevenzione nella scuola e nella comunità”, promosso dall’Università di Padova e
dalla Regione Veneto.

•

Firenze, 13 giugno 2013, relazione dal titolo Gioco d’azzardo: dipendenze socialmente
incentivate e prevenzione al Convegno “Game over. Quando l’azzardo non è un gioco”,
Azienda Sanitaria Firenze, Regione Toscana.

•

Palermo,
24 aprile 2013, relazione dal titolo Costruire percorsi di comunità per
l’integrazione al Seminario di studi “L’integrazione scolastica degli alunni disabili: ieri, oggi e
domani”, Istituto dei Ciechi Florio e Samone.

•

Palermo, 14 marzo 2013, relazione al seminario “Istituzione carceraria e profili
professionali. Prospettive e buoni prassi”, promosso dall’Università di Palermo e
dall’Associazione PSC.

•

Catania, 9 marzo 2013, relazione dal titolo Convivenza e cittadinanza: come vivere
relazioni interpersonali ispirate alla pace al Seminario nazionale di studi “Un futuro di pace per
il bambini e il compito della scuola che si ispira ai valori cristiani”, promosso dalla Federazione
Italiana Scuole Materne.

2012

•

Palermo, 15 dicembre 2012, relazione dal titolo Un cuore che cura le ferite al Convegno
“Un cuore che batte per i giovani come risposta alla sfida educativa”, promosso dall’Ispettoria
Salesiana della Sicilia.

•

Roma, 7 dicembre 2012, relazione al Convegno “Gruppoanalisi e nuove dipendenze”,
promosso da Iter e dal Policlinico Gemelli.

•

Milano, 27-29 settembre 2012, relazioni dal titolo Citizen professional o psicologia di
comunità?, La rappresentazione sociale di famiglia, matrimonio e convivenza. Un contributo di
ricerca su giovani-adulti palermitani (in collaborazione con L. Varveri), Prevenzione fra pari e
dipendenza da gioco d’azzardo (in collaborazione con C. Messina, S. Di Minica, L. Arcuri e A.
Genco) al IX Convegno Nazionale della Società Italiana di Psicologia di Comunità, Milano 27-29
settembre 2012, promosso dalla SIPCO e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

•

Palermo, 13 settembre 2012, relazione dal titolo Il ruolo dell’insegnante nel sostenere i
genitori nella loro azione educativa” al Convegno “Guida e orientamenti per la prpogettazione
didattica nella scuola dell’infanzia: figli della città”, promosso dalla Federazione Italiana Scuole
Materne.

2011

•

Barcellona, 22 giugno 2012, contributi dal titolo Unhealthy behaviors and peer education
(in collaborazione con C. Messina e V. Petralia) e Elderly man and compulsive shopping: a
contribution of research (in collaborazione con L. Varveri e C.V. Mezzatesta) alla IV
International Conference of Community Psychology, Barcellona 21-23 giugno 2012, promossa
dalla Facultad de Psicologia, Universidad de Barcelona.

•

Palermo, 21 maggio 2012, relazione al Convegno “Presentazione del Rapporto Unicef
2012: figli della città”, promosso dall’Unicef.

•

Roma, 29 marzo 2012, relazione al Convegno “Sviluppo e tutela del benessere e della
salute organizzativa nelle Aziende Sanitarie”, promosso dalla Federazione Italiana Aziende
Sanitarie e Ospedaliere e dell’Ospedale Santo Spirito in Sassia.

•

Catania, 4 novembre 2011, relazione dal titolo Community development e social
participation (in collaborazione con C. Messina ed E. Di Giovanni) alla 4th WSEAS International
Conference on Urban Rehabilitation and Sustainability, promossa in collaborazione con
l’Università di Genova.
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•

Pistoia, 6 ottobre 2011, relazione dal titolo La comunità irresponsabile. Le dipendenze
socialmente incentivate alle Giornate di Studio “Comunità [si]cura” promosse dal Comune di
Pistoia, Gruppo Incontro, Sipco.

•

Trapani, 30 settembre 2011, relazione dal titolo Salutogenesi e patogenesi al Seminario
“In-relazione. Tra couseling e psicoterapia”, organizzato dalla Provincia di Trapami e dalla

SiPGI.
•

Bra, 20 settembre 2011, relazione dal titolo Salute, partecipazione, negoziazione all’XI
Congresso Sipsot, con il patrocinio della Regione Piemonte, della FIASO, dell’Asl Alba-

Bra.
•

York, 16 settembre 2011, relazione dal titolo Perceived invulnerability and unrealistic
optimism in a group of emo (in coll. con C. Novara, C. Messina, F. Romano, V. Petralia, A.
Genco, S. Di Minica) all’8th European Congress of Community Psycology, promosso da ECPA,
York St John University.

•

Palermo, 28 giugno 2011, relazione dal titolo Inserimento lavorativo fra prevenzione e
riabilitazione al Convegno “Per un futuro ai disabili”, promosso dalla Regione Siciliana.

•

Padova, 23 giugno 2011, relazioni dal titolo L’ingiustizia come valore. Un’esperienza di
inserimento al lavoro di soggetti molto svantaggiati e Peer education e prevenzione dell’HIV
(in collaborazione con C. Messina e L. Arcuri) all’VIII Convegno Nazionale “La prevenzione
nella scuola e nella comunità”, promosso dall’Università di Padova e dalla Regione Veneto.

•

Palermo, 4 giugno 2011, relazione dal titolo Inquietudini di una intera comunità al
Convegno Regionale “Famiglia e giovani”, promosso dalla Regione Siciliana, Assessorato
Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

•

Bologna, 7 maggio 2011, relazione dal titolo Soddisfazione familiare e gestione delle
differenze nelle coppie miste (in coll. con C. Novara, F. Romano, V. Petralia) al 6th European
Congress on Psychopathology in Childhood and Adolescence, promosso dall’Aepea, dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall’Università di Bologna.

•

Napoli, 8 aprile 2011, relazione dal titolo Quali possibili forme di convivenza oggi? al
Seminario Internazionale di studi “Convivenza responsabile”, promosso dall’Università Federico
II di Napoli e dalla SIPCO.

•

Verbania, 17 marzo 2011, relazione dal titolo Fare formazione con i gruppi digitali al
Convegno Nazionale “I nuovi adolescenti”, promosso dal Comune di Verbania e dall’Istituto
Cobianchi.

•

Favara, 15 marzo 2011, relazione dal titolo Mafia ed educazione al ciclo di seminari “La
Chiesa difronte la mafia: annuncio, educazione e testimonianza”, promosso dalla Curia
Arcivescovile di Agrigento.

•

Nice, 18 febbraio 2011, relazione al Convegno La prévention des conduites à risque chez
les jeunes: quelle impication de l’environnement adulte? promosso dalla Mutualité Française,
programma UE-Alcotra, Région PACA.

2010

•

Verbania, 20 novembre 2010, contributo al Seminario Verso la peer education 2.0,
promosso dalla Regione Piemonte, programma Interreg, dall’Asl di Verbania e dall’Associazione
Contorno Viola.

•

Rimini, 17 novembre 2010, relazione dal titolo Shopping, internet, tecnologie: le
dipendenze socialmente incentivate al ciclo di seminari “Da passatempo a dipendenza”,
promosso dalla Provincia di Rimini.

•

Cesena, 11 novembre 2010, relazione al seminario “Le parole della camorra” a partire
dall’intervista Roberto Saviano, promosso dalla Facoltà di Psicologia dell’Università di Bologna.

•

Alba, 28 ottobre 2010, relazione dal titolo Empowerment, partecipazione dei cittadini-utetni
dei servizi socio-sanitari e comunità locale al X Congresso Sipsot, con il patrocinio della
Regione Piemonte, della FIASO, dell’Asl Alba-Bra.

•

Torino, 17 settembre 2010, relazioni dal titolo Narcisismo e autolesionismo fra gli Emo:
invulnerabilità percepita ed irrealistico ottimismo (con C. Novara, C. Messina, V. Vaccaro) e
Matrimoni misti: la discriminazione sociale come muro all’integrazione (con C. Nocara, F.
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Romano, G. Moscato)all’8 Convegno Nazionale SIPCO, con il patrocinio dell’Università di

Torino.
•

Torino, 14 settembre 2010, relazione dal titolo I volontari come agenti di cambiamento:
efficacia collettiva e bene comune (con C. Novara, V. Petralia, F. Romano) al 10 Congresso
dell’ AIP sociale, con il patrocinio dell’Università di Torino.

•

Castelfranco Veneto (TV), 3 settembre 2010, relazione dal titolo Il fenomeno del gioco
d’azzardo tra cultura, bisogno sociale e patologia al Seminario di studio “Gioco d’azzardo
patologico” promosso dalla Regione Veneto, azienda ULSS n. 8.

•

Puebla (Mexico), 3 giugno 2010, relazioni dal titolo Intercultural family and immigration:
the influence of social supporta n religious and racial differences over marital satisfaction (con
Moscato G., Novara C., Hombrados C., Romano F.) e Intercultural family : social discrimination
as barrier to sense of community alla Third International Conference on Community
Psychology, Universidad Iberoamericana Puebla.

•

Roma, 17 maggio 2010, relazione al convegno “Sviluppo e tutela del benessere e della
salute organizzativa nelle Aziende Sanitarie” promosso dalla FIASO all’interno di
FORUM PA 2010.

•

Palermo, 14 maggio 2010, relazione dal titolo Videobullismo e video peer education al
convegno “Bocciare il bullo”, promosso dalla Regione Siciliana e dall’Istituto Arrupe della
Compagnia di Gesù.

•

Palermo, 11 maggio 2010, intervento al Seminario “Le periferie: una risorsa per la città”,
promosso dall’Università di Palermo.

•

Napoli, 9 maggio 2010, relazione dal titolo Benessere e stressor sociali al I Congresso
Internazionale “Sistemi integrati corpo-mente nelle scienze moderne”, promosso dalla SEF e
dalla Regione Capania.

•

Palermo, 29 aprile 2010, relazione al Seminario “Camminare al fianco dei marginali”,
promosso dall’Università di Palermo, dalla Lumsa, dall’Associazione Paoline onlus.

•

Verbania, 22 aprile 2010, relazione dal titolo Datemi indietro i miei vent’anni… gioventù
bruciata o gioventù negata al Convegno “I giovani x les jeunes”, promosso dall’ASL di
Verbania, dall’ASL di Alba-Bra, dalla Regione Piemonte, dalla SUPSI Canton Ticino.

•

Verbania, 23 aprile 2010, relazione dal titolo Prevenzione addio? Quali luoghi comuni nelle
strategie di prevenzione al Corso di Formazione “Peer education e strategie di promozione
della salute nell’adolescenza”, promosso dall’ASL di Verbania, evento formativo ECM.

•

Instanbul, 4 febbraio 2010, relazione dal titolo Educational styles, peers’ approval and
adolescent self-injurious behaviours (in collaborazione con C. Novara, F. Romano, C. Messina)
al Convegno “World Conference on Educational Sciences”, promosso dall’Academic World
Ediucationa & Research Center.

2009

•

Roma, 10 dicembre 2009, relazione al Convegno “La narraziane generativa”, promosso dal
Iter e Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma.

•

Torino, 27 ottobre 2009, relazione dal titolo La comunità locale in una logica di welfare
leggero al Conbegno “L’arte di costruire lo spazio comune”, promosso dal Comune di Torino e
dal Gruppo Abele.

•

Palermo, 24 ottobre 2009, relazione dal titolo Cyberbullismo e video peer education (in
collaborazione con C. Novara) al III Convegno Internazionale della Società Italiana di
Psicotecnologie e Clinica dei nuovi Media, promosso dalla SIP e dalla Facoltà di Medicina
dell’Università degli studi di Palermo.

•

Paris, 29-30 ottobre 2009, contributi dal titolo Pathological gambling chinese community in
Sothern Italy (in collaborazione con M. Croce, C. Messina, C. Novara, F. Romano, L. Arcuri) e
The psycho-physical risk and the Rasch model application (in collaborazione con M. Mandalà,
F. Aiello, F. Romano, V. Vaccaro) al 7th European congress of community psychology
promosso dall’AFPC e dalla Repubblica francese.

•

Palermo, 20 ottobre 2009, relazione dal titolo Stili educativi genitoriali e comportamenti
auto lesivi: la distruzione del proprio corpo (in collaborazione con C. Novara) al XIV convegno
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nazionale formativo “Contesti di cura e contesti pscisociali nella prevenzione del suicidio”
promosso dall’Università di Palermo, dall’IASP.
•

Torino, 9 ottobre 2009, relazione dal titolo Le dipendenze socialmente incentivate:
ammazzarsi di lavoro al convegno formativo “Dipendenze senza sostanza” promosso dalla
Regione Piemonte e dall’ASL TO2.

•

Pisa, 24 settembre 2009, contributo dal titolo Predictive relation between educational
styles and adolescent self-injurious behaviors (in collaborazione con F. Romano e C. Novara)
alla 23rd Conference of the European Health Psychology Society.

•

Palermo, 17 settembre 2009, relazione dal titolo Famiglie nel guado. Accompagnare i
processi di cambiamento delle famiglie nella migrazione tra diverse appartenenza al Seminario
internazionale “Famiglie nel guado. Comportamenti di matrice culturale sanzionati come reato”
promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

•

Alba, 15 settembre 2009, relazione dal titolo Equità e presa in carico comunitaria: il
marketing sociale dei servizi al Convegno “La psicologia nel SSN: la salute partecipata”
promosso dalla Regione Piemonte, ASL CN2, Sipsot.

•

Padova, 25-27 giugno 2009, relazioni dal titolo Il manager “Made in Siucily”: uno studio
esplorativo per promuovere una cultura manageriale (in collaborazione con M. Mandalà, M.
Plescia, G. Lisuzzo) e Lucciole nella notte. Interventi di prevenzione nella prosituzione di strada
(in collaborazione con C. Messina, F. Romano, V. Vaccaro) al VII Convegno nazionale “La
prevenzione nella scuola e nella comunità. Convivenze, paure e reti informali” promosso
dall’Università di Padova, DPSS.

•

Rimini, 23 maggio 2009, relazione dal titolo Le dipendenze socialmente incentivate al
Convegno “Da passatempo a dipendenza. Viaggio tra le nuove droghe” promosso dalla
Provincia di Rimini.

•

Torino, 21 maggio 2009, relazione dal titolo Le mura dell’Eden. Aspetti comunitari del gioco
d’azzardo al Convegno “Giocare per vivere o vivere per giocare” promosso dalla Regione
Piemonte e dall’Asl TO3.

•

Palermo, 14 maggio 2009, relazione al Seminario internazionale “Il rapporto tra la ricerca e
l’intervento a supporto dell’Ospedalizzazione Pediatrica” promosso dall’Università degli Studi di
Palermo e dalla Regione Siciliana.

•

Palermo, 28 aprile 2009, relazione dal titolo Relazionarsi nella comunità: quale formazione
per un’etica della solidarietà al Convegno nazionale “La qualità delle relazioni umane
nell’università” promosso dall’AGE e dall’Aidu.

•

Palermo, 20 marzo 2009, relazione dal titolo Quale approccio con persone e famiglie
coinvolte nelle mutilazioni genitali femminili al Seminario di Alta Formazione promosso dal
Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio.

•

Trapani, 5 febbraio 2009, lettura magistrale dal titolo Il ponte o il guado: quale metafora
per una sanità transculturale? alla X Consensus Conference sull’immigrazione “guadi e ponti
per una sanità transculturale” promosso da SIMM, Università di Palermo, Regione siciliana,
Caritas diocesana, ASL9 Trapani.

2008

•

Varese, 13 dicembre 2008, relazione al IX Convegno Nazionale “Auto aiuto e terapia per
giocatori d’azzardo e le loro famiglie: esperienze e prospettive in Italia” promosso AND,
Conagga, Provincia di Varese, Regione Lombardia, ASL Varese.

•

Palermo, 3 dicembre 2008, relazione dal titolo Migranti e mercato del lavoro degli
immigrati. al Ciclo di incontri “Conversazioni sull’immigrazione” promosso Comune di Palermo
e dall’Università degli Studi di Palermo.

•

Palermo, 28 novembre 2008, relazione dal titolo “Il paradiso perduto”. Individui, gruppi,
partecipazione: associazionismo dei migranti di terza generazione fra nostalgia e assenza di
memoria al Convegno internazionale “Memorie del futuro. Il rilancio del ruolo
dell’associazionismo nelle politiche migratorie” promosso dalla Regione Sicilia e dall’ANFE.

•

Alba, 27 novembre 2008, relazione dal titolo Quale psicologia per lo sviluppo di comunità
al Convegno nazionale su “La psicologia nei servizi sanitari” promosso dalla Regione Piemonte,
ASL CN2.
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•

Treviso, 21 novembre 2008, relazione dal titolo Una ricerca sullo studio nella scuola
secondaria di II grado al Convegno su “Piccoli cittadini crescono” promosso dalla Regione
Veneto , AULSS 9 Treviso.

•

Verbania, 15 novembre 2008, relazione dal titolo Another brick in the wall: prospettive e
piste di lavoro al II Convegno nazionale su “Peer & video education. Adolescenti, prevenzione
e comunicazione multimediale” promosso dal Comune dei Verbania, Provincia VCO,
Animazione Sociale.

•

Palermo, 7 novembre 2008, relazione dal titolo Ponti e guadi, metafore del lavoro di
comunità al II Convegno interdisciplinare sulla ricerca simbolica “Il ponte e le sue metafore”
promosso dall’Università degli Studi di Palermo, dall’AUSL di Palermo.

•

L’Havana, 28 ottobre 2008, contributo al V Encuentro Estudiantes de Psicologia promosso
dall’Universidad de l’Havana, Cuba.

•

Firenze, 16 ottobre 2008, conferenza dal titolo Migranti e servizi, modelli di integrazione al
Ciclo di incontri “Immigrazione e tossicodipendenza tra territorio e carcere” promosso dall’ASL
di Firenze in collaborazione con la Provincia di Firenze.

•

Palermo, 15 ottobre 2008, relazione dal titolo La rappresentazione dei luoghi del suicidio
nei mass-media al XIII Convegno Nazionale “I luoghi e i mass-media. Prevenzione del suicidio”
promosso dall’Università degli Studi di Palermo, dalla Regione Siciliana e dall’Afipres.

•

Palermo, 4 ottobre 2008, relazione dal titolo Il teorema di Fermat: aspetti psicosociali del
gioco d’azzardo (in collaborazione con L. Varveri) alla giornata di studio “Il gioco d’azzardo
patologico tra passione e dipendenza” promosso dalla Regione Siciliana e dall’AUSL 6 di
Palermo.

•

Rovigo, 2 ottobre 2008, intervento dal titolo La giustizia dell’ingiustizia: la vittima
designata dal punto di vista del persecutore al Convegno Nazionale della Società Italiana di
Psicologia della Salute con la collaborazione dell’Università di Bologna.

•

Firenze, 26 settembre 2008, relazione dal titolo Anticorpi. Stili educativi e condotte
autolesive negli adolescenti (in collaborazione con C. Messina e E. Cardinale) al VII Convegno
Nazionale della Società Italiana di Psicologia di Comunità “Persone, Comunità, Convivenze”
con la collaborazione dell’Università di Firenze.

•

Maratea, 24 settembre 2008, relazione dal titolo Curare chi cura: strategie di intervento
per i caregivers al convegno “Lo spazio e il tempo per la cura” promosso dalla Regione
Basilicata e dalla città e dal Comune di Maratea.

•

Paris, 4-6 july 2008, relazioni dal titolo Terrorism’s Fear. Perceived Personal and National
Threats (in collaborazione con F. Romano e A. Milio) e Cohabiting in Multiethnic Community:
Forms, Representations and Images of the Diversity (in collaborazione con F. Romano, C.
Novara, E. Di Giovanni) al World Congress on Science, Engineering and Techonolgy, WASET.

•

Marsala, 20 giugno 2008, conferenza dal titolo Sviluppo di comunità ed empowerment del
territorio promossa dalla Provincia Regionale di Trapani e dal Comune di Trapani.

•

Lausanne, 19 giugno 2008, relazione dal titolo Resultats et observations sur une
recherche réalisée “dans les lieux où l’on Joue”. Remarques sur le penséè rationalle et le
penséè magique (in collaborazione con M. Croce), al Congresso internazionale “Prévenir le Jeu
excessif dans une société additive” promosso dall’Université de Lausanne.

•

Lisbona, 4-6 giugno 2008, comunicazioni dal titolo Homeless and community-less: an
action-research (in collaborazione con F. Romano, C. Messina e S. Messina),Teacher’s
organizational background: an analisys of phenomenon’s dimensionality (in collaborazione S.
Catalano, F. Romano, A. Miragliotta), Coping with eventes on the emergency front (in
collaborazione con C. Novara) al 2nd International Conference on community Psychology.

•

Salerno, 29 maggio 2008, relazione dal titolo Gli aspetti psicologici del gioco al Convegno
internazionale “Rien ne vas plus. Orizzonti di ricerca sul gioco in Italia” promosso
dall’Università degli Studi di Salerno, dall’Università degli Studi di Napoli e dall’Università degli
Studi di Urbino.

•

Senigallia, 17 maggio 2008, relazione dal titolo Il PRAI, Physical Risk Assessment
Inventory. Uno strumento di misura della percezione del rischio psicofisico in adolescenza (in
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collaborazione con Monica Mandalà) al 17° Congresso Nazionale AIPS “La psicologia applicata
allo sport: dall’attività fisica all’agonismo” promosso dalla Associazione Italiana Psicologia dello
Sport e dall’Università degli Studi di Chieti.
•

Senigallia, 16 maggio 2008, relazione dal titolo Aspetti psicologici del tifo ultrà:
appartenenza e violenza in due gruppi palermitani (in collaborazione con Cinzia Novara) al 17°
Congresso Nazionale AIPS “La psicologia applicata allo sport: dall’attività fisica all’agonismo”
promosso dalla Associazione Italiana Psicologia dello Sport e dall’Università degli Studi di
Chieti.

•

Firenze, 15 maggio 2008, relazione dal titolo L’impegno e il comportamento nel lavoro:
orientamento alla carriera contro l’orientamento al gruppo (in collaborazione con Simone
Catalano e Floriana Romano) al 10° Congresso Nazionale “Orientamento alla scelta: ricerche,
formazione, applicazioni” promosso dalla Società Italiana per l’Orientamento.

•

Torino, 9 maggio 2008, relazione dal titolo “Adolescents’ sense of community and perceived
social support in a juvenile centre in Palermo” (con V. Catania, A. Milio, F. Romano) al XIth

European Association for Research on Adolescence Conference.
•

Rome, 26 aprile 2008, relazione dal titolo “Learning and Relationships in the Cyberspace”
(con V. Catania, A. Milio, F. Romano) al V. International Conference on Computer, Electrical,

and System Science and Engineering.
•

Lecco, 5 aprile 2008, relazione alla tavola rotonda “In con su per tra fra… comunità”
promossa dalla Provincia di Lecco e dal Collegamento Territoriale del CAG.

•

Firenze, 3-4 aprile 2008, relazioni dal titolo GAP, presentazione del tema. Il giocatore tra
normalità e patologia e L’importanza della rete primaria e secondaria nella cura del giocatore
all’interno del percorso formativo su “La clinica del gioco d’azzardo patologico e la formazione
delle rete territoriale”, organizzato dalla Regione Toscana e dal Servizio Sanitario della
Toscana, Azienda Sanitaria Firenze, Azienda USL 4 Prato, SDS Pratese.

•

Pisa, 28 marzo 2008, relazione dal titolo Dal maternage alla peer advocacy: Come cambia il
ruolo delle comunità introduzione al percorso formativo su “I regolamenti per le comunità”,
organizzato dal Dipartimento per le Dipendenze Psicologiche e dai Sert di Pisa.

•

Palermo, 26 marzo 2008, relazione al seminario “Classi miste o classe omogenee. Problemi
e prospettive”, organizzato dall’Università degli Studi di Palermo, dalla SISS, dalla Facoltà di
Scienze della Formazione.

•

Messina, 25 febbraio 2008, relazione dal titolo I legami e le devianze al convegno “I
ragazzi e le mafie”, organizzato dal Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile.

•

Palermo, 16 febbraio 2008, relazione dal titolo Values and differences between “Identity”
and “Common Origin” all’International Meeting on “Gender and Migration in the
Mediterranean”, organizzato dalla Croce Rossa e dalla Mezza Luna Rossa, con il patrocinio
della Presidenza della Repubblica.

2007

•

Agira (EN), 1 febbraio 2008, relazione dal titolo Pedofilia e pedopornografia on line
all’interno del ciclo di formazione “Infanzia alla ribalta” promosso dal Ministero della Giustizia,
Istituto Centrale di Formazione del Personale.

•

Mogliano Veneto (TV), 18 gennaio 2008, relazione al convegno Mi gioco la prevenzione
promosso dall’ULSS 9 Treviso e dal Distretto Sociosanitario 3.

•

Palermo, 12 gennaio 2008, relazione dal titolo al seminario Educhiamo alla legalità
promosso Associazione Cattolica Ragazzi Nazionale.

•

Enna, 15 dicembre 2007, relazione dal titolo “Dal bisogno ai servizi: la legge 328/00 e la
peer advocacy” al seminario I servizi rivolti ai sordi. Un quadro normativo da rivisitare
promosso dall’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi.

•

Torino, 13 dicembre 2007, relazione dal titolo “Prevenzione e promozione della salute:
sviluppo e integrazione delle competenze psicologiche” al seminario Per una psicologia di
qualità promosso dalla Regione Piemonte e dall’ASL 18.
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•

Roma, 6 dicembre 2007, intervento al convegno Il gruppo spazio di riflessione negli
interventi istituzionali. Dalla “supervisione” al “pensare su” promosso dall’Istituto Terapeutico
Romano presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico Gemelli.

2006

•

Palermo, 10 novembre 2007, intervento dal titolo “Il BDC nella prevenzione del disagio” al
convegno Il bilancio di competenze promosso dalla dalla Comunità Europea e dalla Regione
Siciliana.

•

Napoli, 10 novembre 2007, intervento al convegno Psicologia di comunità ed azione
sociale, promosso dalla SIPCo e dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

•

Nice, 14 ottobre 2007, relazione dal titolo “Social Intervention from Social Maternage to
Peer Advocacy” (con E. Di Giovanni, F. Romano) al XXIV World Academy of Science
International conference.

•

Ivrea, 27 settembre 2007, comunicazione dal titolo “Sviluppo di comunità e partecipazione
sociale” al Convegno Sviluppo di comunità, comunità in sviluppo promosso dal Consorzio
In.Re.Te., dal Ministero della Solidarietà Sociale, dalla Regione Piemonte.

•

Cesena, 24 settembre 2007, relazione dal titolo “Il senso di comunità come limite al
cambiamento” all’VIII Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Sociale promosso
dall’Università di Bologna e dall’AIP.

•

Agrigento, 21 settembre 2007, relazione dal titolo “La rete…un supporto relazionale?” ”
(con A. Milio, F. Romano, V. Catania) al Convegno E-Learning e Multimedialità: conoscenze
senza frontiere, promosso dall’Università di Palermo.

•

Siviglia, 20 settembre 2007, relazione dal titolo “Needs and expectationes of immigrants”
(con C. Novara et al.) al European Community Psychology Association II international
Seminar.

•

Praga, 5 luglio 2007, relazione dal titolo “Narratives of pregnancy” (con A. Milio, V.
Federico, V. Catania) al Xth European Congress of Psychology promosso dall’EFPA.

•

Padova, 29 giugno 2007, relazione dal titolo “La strada non è la sola via. Una ricercaintervento con i senza fissa dimora” (in collaborazione con F. Romano e C. Messina) al VI
Convegno Nazionale La prevenzione nella scuola e nella comunità promosso dall’Università di
Padova.

•

Palermo, 5 giugno 2007, intervento sul tema “Per una educazione di comunità” al
Seminario “Non solo educazione. Animare nel sociale” promosso dall’Università di Palermo,
dall’AUE.

•

Palermo, 14 maggio 2007, intervento sul tema “Perché e come formare educatori
nell’umanizzazione pediatrica” al Seminario internazionale “La formazione come fattore di
garanzia” promosso dall’Università di Palermo, dalla Regione Siciliana, dall’Ausl 6.

•

Milano, 3 marzo 2007, intervento sul tema “Fare ricerca in psicologia di comunità” al
Seminario di studio promosso dalla Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica e dall’Alta
Scuola Agostino Gemelli di Milano.

•

Lecce, 17 novembre 2006, relazione dal titolo “Uomini in gravidanza. Un contributo di
ricerca sulle emozioni dei futuri neo-padri” al Convegno nazionale Famiglie e genitorialità oggi.
Nuovi significati e prospettive promosso dall’Università di Lecce.

•

Palermo, 10 novembre 2006, relazione dal titolo “Work addiction: il lavoro come difesa” al
Convegno A carte scoperte. Prevenire il gioco d’azzardo e le nuove dipendenze promosso
dall’Università di Palermo, dal Centro Siciliano Sturzo e dalla Regione Siciliana.

•

Taormina, 27 ottobre 2006, relazione al Seminario Lavorare nel turismo: quale modello
formativo promosso dal Consorzio Universitario per la Formazione Turistica Internazionale e
dalla Regione Siciliana.

•

Cesena, 28-30 settembre 2006, relazione dal titolo “Il Prai: Phisical Risk Assessment
Inventory. Uno strumento di misura della percezione del rischio psicofisico nell’adolescenza”
(in collaborazione con M. Mandalà) al VII Congresso Nazionale di Psicologia della Salute
Promuovere benessere con persone gruppi comunità promosso dall’Università in Romagna e
dalla SIPSA.
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•

•

Lecce, 7-9 settembre 2006, relazione dal titolo “Percezione del rischio psicofisico e
sostengo sociale percepito in adolescenza. Possibili relazioni” (in collaborazione con M.
Mandalà) al VI Convegno Nazionale di Psicologia di Comunità Psicologia per la politica e
l’empowerment individuale e sociale. Dalla teoria alla pratica promosso dall’Università degli
Studi di Lecce, dalla SIPCo e dall’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.
Trapani, 2 settembre 2006, relazione dal titolo “Polis e comunità” alla Tavola Rotonda

L’immaginario simbolico - Il transpersonale e la Polis promosso dalla Regione Siciliana, dalla
Provincia Regionale di Trapani, dal Comune di Marsala.
•

Palermo, 14 giugno 2006, relazione al Convegno Nazionale Isis tanti cortili per una piazza

grande promosso dal Ministero della Giustizia.
•

San Juan (Portorico), 8-10 giugno 2006, relazioni dal titolo “Personal and national
perceived threat: An esplorative study” (con F. Di Maria, A. Milio, F. Romano) e “The role of
trust in collaborative learning: Guidelines for facilitatine online courses” (con C. de Franchis, T.
Mannarini) al First International Conference on Community Psychology. Shared Agendas in
Diversity, promosso dall’Universidad de Puerto Rico San Juan.

•

Roma, 25 maggio 2006, relazione dal titolo “La scuola come anticomunità: uscire dalla
separazione” al Convegno Con-fondere scuola e comunità promosso dal Comune di Roma,
Assessorato alla Sicurezza, e dall’Associazione Poliate Onlus.

•

Palermo, 20 maggio 2006, relazione dal titolo “Il suicidio adolescenziale e giovanile fra
cultura e comunità” (con D. Milia) al Convegno Suicidio tra prevenzione e culture promosso
dall’Afipres, dalla Regione Siciliana, dall’Università degli Studi di Palermo.

•

Marsala, 17 maggio 2006, relazione dal titolo “La famiglia, le nuove tecnologie e il
cambiamento” al Convegno Empowerment e nuove tecnologie e processi di formazione
promosso dall’IRES, dalla Comunità Europea, dalla Regione Siciliana.

•

Palermo, 14 maggio 2006, relazione dal titolo “Dall’anticomunità ala lavoro di comunità” al
Convegno La relazione nel e per l’ospedalizzazione pediatrica promosso dall’Università di
palermo, la Regione Siciliana, il Cire, l’Ausl 6, la Provincia Regionale di Palermo.

•

Palermo, 5 aprile 2006, relazione al Convegno Pedofilia: rompiamo il silenzio promosso
dall’AMS e dall’Associazione Nazionale Vittime Pedofilia.

•

Roma, 15 febbraio 2006, relazione dal titolo “Un nuovo modello di organizzazione della
criminalità: i minori fra esecutività e comando” al Seminario di aggiornamento dal titolo Minori:

abuso sessuale, sfruttamento da parte della criminalità organizzata e sottrazione internazionale
promosso dal Ministero dell’Interno e dal Ministero ella Giustizia.

2005

•

Roma, 25 gennaio 2006, seminario dal titolo Comunità, giovani e partecipazione promosso
dall’Assessorato alla Sicurezza del Comune di Roma e dall’Associazione Poliade.

•

Varese, 13 gennaio 2006, relazione dal titolo “Aiutare chi aiuta: gioco d’azzardo, caregivers
e famiglia” al Convegno Reti d’azzardo promosso dall’Asl 1 di Milano e dall’Associazione AND.

•

Napoli, 17 settembre 2005, comunicazioni dal titolo “Multiculturalism and sense of
community: a research in different ethinic groups” (con M. Mandalà, C. Novara, C. de
Franchis, A. G. Milio), “Family, school and peer group: participation strategy” (con C. Messina)
e “Personal and national perceived threat” (con A.G. Milio e F. Romano) al Congresso
Internazionale European Community Psychology and the Mediterranean promosso
dall’Università Federico II di Napoli, dall’ECPA, dal Comune di Napoli, dalla Fondazione
Mediterraneo.

•

Marsala, 13 settembre 2005, intervento di chiusura al seminario L’immaginario simbolico
promosso dalla Città di Marsala e dalla Regione Siciliana.

•

Perugia, 9 settembre 2005, comunicazione dal titolo “Partecipazione e politica. Una ricerca
esplorativa sui giovani universitari siciliani” (con L. Varveri) alla Giornata di Psicologia Politica
promosso dall’AIP.

•

Granada, 3-9 luglio 2005, relazioni dal titolo “Participation and politics: an investigative
research about young sicilian unuversity students” (con L. Varveri, B. Scira, B. Gelli) e
“Personal and national perceived threat in youths” (con A.G. Mili, F. Romano) al 9th European
Congress of Psychology promosso dall’EFPA.
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•

•

Padova, 24 giugno 2005, relazioni dal titolo “Work addiction: quando il lavoro diventa una
schiavitù” (con A.G. Milio) e “ La borsa, la vita e il carrello: microstorie di shopping
compulsivo” al V Convegno Nazionale La prevenzione nella scuola e nella comunità, promosso
dall’Università degli Studi di Padova.
Santiago del Cile, 14-15 giugno 2005, intervento al Congresso Globalizar Solidaridad y

Derecho, promosso Inca Segretariato Esteri.
•

Palermo, 27 maggio 2005, intervento al seminario I diritti dei ragazzi, promosso dalla
Provincia Regionale di Palermo e dall’Arciragazzi.

•

Palermo, 20 maggio 2005, relazione dal titolo “Strategie di integrazione sociale e peer
education” alla conferenza Costruiamo la qualità dell’integrazione, promosso dal Centro Studi
Erickson, dal CIDI, dall’Università di Palermo.

•

Palermo, 29 aprile 2005, conferenza dal titolo “I processi della comunicazione politica”
all’interno del ciclo Incontri al Centro, promosso dal Centro Siciliano Sturzo e dalla Regione
Siciliana.

•

Palermo, 16 aprile 2005, relazione dal titolo “Il non luogo corridoio” al seminario Il telaio
del simbolico, promosso dalla Associazione Studentesca Pensiero Libero e dalla Facoltà di
Scienze della Formazione dall’Università degli Studi di Palermo.

•

Palermo, 14 aprile 2005, relazione dal titolo “Il suicidio di massa: la sofferenza dentro la
comunità” (con S. Pisciotta) al congresso L’insostenibile sofferenza. Il suicidio e le malattie
somatiche, promosso dalla Regione Siciliana, dall’Università degli Studi di Palermo,
dall’AFIPreS.

•

Palermo, 7 aprile 2005, relazione dal titolo “Migranti. I percorsi sociali e psicologici dei
flussi migratori dei siciliani nel mondo. La dimensione statunitense” (con C. Novara) al
Convegno Nazionale Sicurezza sociale e convenzioni internazionali, promosso dall’Inca CGIL.

•

Como, 1 aprile 2005, relazione all’incontro dibattito sul tema La prevenzione: i giovani, i
contesti, gli adulti, promosso dal Consorzio Servizi sociali dell’Olgiatese (23 Amministrazioni
comunali in rete) – Provincia di Como.

2004

•

Palermo, 11 marzo 2005, relazione dal titolo “Trust: the basis of the collaborative
interaction” (con T. Mannarini) al primo congresso internazionale ICMTL Methods and
Technologies for Learning, promosso dal CNR e dall’Unione Europea.

•

Losanna, 1 marzo 2005, relazione dal titolo “Video poker: impact of excessive gambling and
strategies of prevention” (con R. Vinciguerra, L. vavrveri, V. Federico) al congresso
internazionale Prévention du jeu excessif et recherche: de la législation à l’action, promosso
dal Centre du jeu excessif e dalla Swiss Society of Addiction Medecine.

•

Lugano, 29 novembre 2004, conferenza-prolusione su “Cultura sociale e cultura aziendale”
presso l’Università di Lugano.

•

Villadossola, 26 novembre 2004, intervento alla tavola rotonda “La notte dei
videodipendenti. Immagini e parole, rischio e dipendenza negli adolescenti” promossa dall’Asl
14, dalla Provincia di VCO, dalla Regione Piemonte.

•

Palermo, 18-19 novembre 2004, interventi alla tavola rotonda “Scuola: educare attraverso
lo sport” e alla tavola rotonda “La comunità degli anziani nel territorio palermitano: psicologia,
sport e qualità della vita” alla II Convenzione Internazionale dello Sport per Tutti, promosso
dall’Irefoss, dalla Uisp, dall’Uespt, dalla Fist.

•

Catania, 17 novembre 2004, intervento alla tavola rotonda “La società del rischio tra loisir
e dipendenza patologiche. La costruzione sociale del gioco” a La settimana della salute,
promosso dall’Azienda USL 3 di Catania.

•

Napoli, 29 ottobre 2004, intervento alla tavola rotonda “Strategie di intervento e
progettualità sul territorio” al Seminario internazionale Giustizia per i minori: strategie e
progetti, promosso dal Ministero della Giustizia e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore.

•

Cagliari, 7 ottobre 2004, relazione dal titolo “Provocare l’empowement” (con M. Mandalà)
al II Congresso nazionale su disturbi mentali e tossicodipendenza Fragil…mente.
Tossicodipendenza e malattia mentale: dall’adolescenza all’età adulta, promosso dalla USL 7
Sardegna.
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•

Napoli, 30 settembre 2004, comunicazioni dal titolo “Il senso di comunità e la
partecipazione” (con S. Pisciotta) e “Giovani e videopoker: campagne preventive e gioco
responsabile” (con V. Federico e R. Vinciguerra) al VI congresso nazionale I contesti della
salute, promosso dalla Società Italiana di Psicologia della Salute e dall’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”.

•

Como, 22 settembre 2004, relazione dal titolo “La strada non è la sola via. Percorsi tra
gruppo e comunità” al convegno nazionale Fuori di strada dentro le storie, promosso dal
Comune di Como e dalla Cooperativa Questa Generazione.

•

Berlino, 16-19 settembre 2004, relazioni dal titolo “Stalking e school” (con R. Vinciguerra
e K. Guccione), “Social dreaming as a way to social unconscious” (con F. Di Maria e C. de
Franchis), “Multiethinic cohabitation between social categories and collective imaginary world”
(con M. Mandalà., C. Novara, G. Falgares), “The sense of community. A pilot study on
adolescents participation in social life under the influence of the globalization phenomenon”
(con S. Pisciotta e L. Varveri) alla 5th European Conference for Community Psychology.

•

Singapore, 7 settembre 2004, relazione dal titolo “Personal e National perceived threat
after 11 september” (con A.G. Milio e F. Romano) alla 7th Global Conference International
Federation on Ageing.

•

Nisida (NA), 16 giugno 2004, relazione ed esposizione del report di ricerca al seminario
nazionale Minori e criminalità organizzata, promosso dal Ministero della Giustizia, Dipartimento
della Giustizia Minorile.

•

Cefalù, 10 giugno 2004, conferenza sul tema Mobbing: nuovo fenomeno sociale?,
promosso dal Comune di Cefalù e dalla Fondazione Mandralisca.

•

Palermo, 4 giugno 2004, comunicazione dal titolo “Piccoli nemici: quando il minore è un
baby killer” al V Congresso Nazionale di Psicologia di Comunità “Le comunità possibili”,
promosso dalla SIPCO.

•

Trapani, 31 maggio 2004, intervento su “Dal ruolo alle funzioni nodo” al workshop La
Formazione denominatore comune del Sistema INFEA, organizzato dalla Regione Siciliana ARTA e dall’ARPA Sicilia.

•

Palermo, 3 maggio 2004, relazione al convegno La famiglia e la comunità dei valori
organizzato dal Formez e dalla Regione Siciliana.

•

Campobello di Mazara, 30 aprile 2004, intervento sui temi della sicurezza nelle
emergenze naturali all’interno della giornata di studi realizzata dall’Amministrazione comunale
sul progetto In-sicurezza.

•

Palermo, 15 aprile 2004, relazione dal titolo “Organizzare la prevenzione: caregivers e
formazione degli operatori” al convegno Suicidio. E poi? promossa dall’Università degli Studi di
Palermo dall’Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio.

•

Palermo, 26 marzo 2004, conferenza dal titolo Politiche sociali e sviluppo sostenibile,
promossa dall’Università degli Studi di Palermo e dal Centro Siciliano Sturzo.

•

Randazzo, 24-25 marzo 2004, auditor al workshop La rete InFEA dalla teoria alla pratica,
promosso dalla Regione Siciliana.

•

Malaga (Spain), 4 aprile 2004, relazione dal titolo “The factor structure of the Link
Burnout Questionnaire” alla VII European Conferenze on Psychological Assessment promosso
dall’EAPA.

•

Palermo, 20 febbraio 2004, intervento alla tavola rotonda La polis vista dalla mafia,
promossa dall’Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze della Formazione, dal
Centro Siciliano Sturzo e dalla rivista Segno.

•

Roma, 19 febbraio 2004, coordina ed interviene alla giornata di studi Minori e criminalità
organizzata: analisi del fenomeno e ipotesi di intervento. Presentazione del report, promossa
dal Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile, Scuola di Formazione del
personale della Giustizia Minorile.

2003

•

Enna, 6 febbraio 2004, conferenza dal titolo “Politica e comunità” promossa dalla Provincia
Regionale di Enna, Assessorato alla solidarietà sociale e cultura, e dall’ANDE.

•

Forlì, 5 dicembre 2003, relazione dal titolo “I nuovi padri e la globalizzazione dei
comportamenti” al Convegno Padri e paternità promosso Comune di Forlì e dall’ASL di Forlì.
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•

Messina, 27-28 novembre 2003, relazione dal titolo “Una mappa per i sentieri interni.
Fatiche e ambiguità lavorando storie di mafie” al Mafie, due. Adolescenti e criminalità
organizzata promosso dalla Scuola della Giustizia Minorile, Ministero della Giustizia.

•

Messina, 15 novembre 2003, relazione dal titolo “Il sostegno ai caregivers. Il tema della
disabilità” al Forum disabilità promosso dalla Regione Siciliana, dalla AUSL 5 - Messina,
dall’ateneo di Messina, dalla SSR.

•

Verbania, 16-18 ottobre 2003, relazione dal titolo “Peer or poor education” e
comunicazione dal titolo “Il peer group nell’intervento di prevenzione” (in collaborazione con
M. Mandalà) al Convegno nazionale Peer education. Adolescenti protagonisti di quale
prevenzione promosso da Comune di Verbania, Istituto Cobianchi, ASL 14 Piemonte,
Animazione Sociale.

•

Varese, 4 ottobre 2003, lezione magistrale al seminario di studio Nuove dipendenze da
gioco d’azzardo: slot-machine, poker-machine, bingo promosso da AND e dalla Regione
Lombardia, la Provincia di Varese, il Comune di Varese, l’Ordine degli Psicologi della
Lombardia, l’ASL di Varese, la Siipac, l’Associazione Alea, la Consulta Nazionale delle Società
Scientifiche.

•

Bari, 27 settembre 2003, relazione “Il bisogno di nemici. La minaccia al tempo della paura
globalizzata” (in collaborazione con C. Novara) al V Congresso della Sezione di Psicologia
Sociale dell’AIP.

•

Roma, 18 settembre 2003, relazione “Psicologia di comunità, giovani e partecipazione” al
Seminario Comunità, giovani e partecipazione, promosso dal omune di Roma e
dall’Associazione Nemesi.

•

Bolzano, 14 settembre 2003, relazione “L’azzardo socialmente promosso: quale strategia
di prevenzione del gioco patologico” al Convegno Modelli di intervento per il gioco d’azzardo
patologico, con il patrocinio della Provincia di Bolzano, della Regione Lazio, del Comune di
Bolzano, della Provincia di Roma, dell’Ordine degli Psicologi di Bolzano e della Lombardia.

•

Istanbul, 25-29 agosto 2003, relazione “Social dreaming and the social dimension in
dreaming” (in collaborazione con F. Di Maria e C. de Franchis) al 15th Congress of IAGP
Crossroads of culture: where groups converge.

•

Padova, 26-27-28 giugno 2003, relazione “Capitale sociale e intervento di comunità: un
modello tridimensionale”; comunicazioni “Dirigenti scolastici fra stress e burnout” (in
collaborazione con A. Russo e P. Failla) e “Prevenire la sindrome dello stalker” (in
collaborazione con R. Vinciguerra e M. Moceo) al convegno La prevenzione nella scuola e nella

comunità. Lo sviluppo del capitale sociale come azione di prevenzione e promozione del
benessere, promosso dall’Università degli Studi di Padova e da Laboratorio Link.
•

Lecce, 20 giugno 2003, relazione “Formare il capitale sociale fra educazione e convivenza”
al convegno Contesto, cultura, intervento. Quale psicologia per la scuola del futuro, promosso
dall’Università degli Studi di Lecce.

•

Tricase (LE), 9 aprile 2003, relazione “I servizi ai cittadini: promozione e valorizzazione sul
territorio” al seminario Orientalavoro, promosso dall’Università degli Studi di Lecce, dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’Unione Europea, dal Comune di Tricase.

•

Palermo, 27 marzo 2003, relazione “Il non detto del suicidio sociale” al convegno Educare
contro lo stigma e il pregiudizio sulla salute mentale. Prevenzione suicidaria, promosso
dall’Università degli Studi di Palermo, dalla Provincia Regionale di Palermo, dal Comune di
Palermo, dalla Regione Siciliana, dall’Asl n. 6 di Palermo, Dalla Società Italiana di Psichiatria.

•

Caltanissetta, 24 marzo 2003, relazione al convegno Il distretto socio-sanitario: nuova
realtà, promosso dalla Associazione Siciliana dei Direttori e irigenti di Distretto e dalla Regione
Siciliana.

•

Singapore, 15 marzo 2003, relazioni dal titolo “Disasters and group working. Instruments
to manage mass panic responses” (con F. Di Maria e C. Novara), “The faces of stangerness:
social representation and discrimination factors” (con F. Di Maria, C. Novara, M. Mandalà) e
“The sense of community in adolescents: a research about the influence of politicalenvironmental transpersonal on the polis life” all’interno del convegno Internazionale Breaking
barriers, building bond, 6th Pacific Rim Congress of Group Psychotherapy, 3rd Asia Pacific
Conferenze on Psychotherapy.
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2002

•

Palermo, 5 marzo 2003, relazione su “Come cambia l’immagine psicologica di una città”,
all’interno del convegno Pensare Palermo: un convegno per la promozione dello sviluppo
locale, organizzato dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Palermo.

•

Taormina, 27 febbraio 2003, relazione su “Confronto LR 22/86 e L. 328/00”, all’interno del
seminario di studio L’integrazione socio-sanitaria in Sicilia e attuazione L. 328/00, organizzato
dal Ministero del Lavoro e dalla Legacoop.

•

Messina, 26 febbraio 2003, relazione su “Dalla ricerca alle letture”, all’interno delle
giornate di studio Mafie, organizzate dalla Scuola di formazione del personale della giustizia
minorile del Ministero della Giustizia.

•

Palermo, 12 dicembre 2002, introduzione e coordinamento del convegno Gioco d’azzardo
e famiglia, organizzato dall’Università di Palermo, il Centro Siciliano Sturzo, il Cisf, la rivista
Famiglia Oggi, la Regione Siciliana, il Comune di Palermo.

•

Roma, 10 dicembre 2002, relazione su “Adolescenti e processi di “affiliazione”: spunti per
una prima definizione di ipotesi di dintervento”, all’interno delle giornate di studio Minori e
criminalità organizzata: analisi del fenomeno e ipotesi di intervento, organizzate dalla Scuola di
formazione del personale della giustizia minorile del Ministero della Giustizia.

•

Varese, 30 novembre 2002, intervento alla tavola rotonda “Mediare l’Hiv: come i linguaggi
mediano la distanza e vicinanza del virus alla vita individuale e collettiva”, all’interno del
convegno Contaminazioni: le forme, i linguaggi e i cambiamenti del fare prevenzione oggi in
tema di Hiv e Aids, organizzato dalla Regione Lombardia e dall’Asl di Varese.

•

Canicattì (AG), 20 novembre 2002, relazione alla giornata di studio “Comunità
responsabile. Azioni e interventi per promuovere le responsabilità verso l’infanzia” Organizzato
dal Comune all’interno degli interventi legge 285, Assessorato Regionale agli Enti Locali,
Ministero del Welfare.

•

Palermo, 19 novembre 2002, relazione dal titolo Educazione alla legalità e cittadinanza
europea al meeting internazionale “Arion study visit” organizzato organizzato dal MIUR.

•

Firenze, 20 ottobre 2002, relazioni dal titolo Comunità competente ed emergenze di
massa (in collaborazione con C. Novara) al V Congresso Nazionale “Psicologia della salute,
formazione e interventi” organizzato dalla Sipsa e dall’Università di Firenze.

•

Padova, 27-29 giugno 2002, relazioni dal titolo Ritiro della partecipazione e globalizzazione
della solidarietà; I minori di strada: esperienze ed ipotesi di intervento in America Latina (in
collaborazione con K. Guccione); Lo straniero rappresentato: immagini dell’altro e fattori
discriminanti (in collaborazione con C. Novara e M. Mandalà); Il senso di comunità latente (in
collaborazione con S. Pisciotta); Videopoker: “oasi di gioia” o baratro (in collaborazione con L.
Varveri) al III Congresso Nazionale La preveznione nella scuola e nella comunità organizzato
dalla Sipco e dal Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università
di Padova.

•

Milano, 18 aprile 2002, conferenza dal titolo Il giocatore sociale al Seminario di Studio su
“Gioco d’azzardo e familiga” promosso dalla rivista Famiglia oggi e dal Centro Internazionale di
Studi sulla famiglia.

•

Cochabamba (Bolivia), 12 aprile 2002, conferenza dal titolo El sentimento mafioso presso
l’Universidad di San Simon, Carrera de Psicologia.

•

Palermo, 16 marzo 2002, relazione dal titolo Il gioco d’azzardo patologico alla Giornata di
studio “Nuove droghe, nuove culture, nuove forme della dipendenza” organizzato dalla Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo.

•

Torino, 1-2 marzo 2002, relazioni dal titolo Piccoli suicidi: pokermachine e gioco
problematico; Empowerment e disempowerment femminile (in collaborazione con K.
Guccione); Disastri, catastrofi ed emergenze di massa: analisi dei maggiori contributi teorici (in
collaborazione con C. Novara); Dol sostegno sociale al sostegno di comunità: sostengo come
vincolo o risorsa per gruppi di genitori (in collaborazione con S. Pisciotta); Partecipazione
attiva, leadership e potere (in collaborazione con L. Varveri) al Congresso Nazionale di
Psicologia di Comunità organizzato dalla Sipco e dal Dipartimento di Psicologia dell’Università
di Torino.
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•

23 gennaio 2002, intervento dal titolo La comunità collusa:
pregiudizi e stereotipi sociali sull’abuso al Convegno su "Pedofilia e antipedofilia. Le reti di un

Venetico Marina (ME),

fenomeno psico-sociale" promosso dall’Associazione Koiné.

2001

•

Palermo, 13 ottobre 2001, intervento dal titolo Aspetti psicologi del mobbing (in
collaborazione con D. Terranova) al 1° Convegno regionale su "Il fenomeno del mobbing"
promosso dall'UnioneRegionale delle Province Siciliane.

•

Palermo, 3-6 ottobre 2001, relazioni dal titolo Uno studio pilota sull'educazione socioaffettiva per la prevenzione del bullismo (in collaborazione con S. Pisciotta); Social gambler e
strategie di intervento (in collaborazione con L. Varveri); Bambini a perdere: dialogare con la
pedofilia (in collaborazione con C. Novara) all'XI Congresso nazionale AIAMC su "Prevenire,
riparare, costruire il benessere".

•

Palermo, 30 settembre 2001, relazione dal titolo Inconscio sociale e anticomunità al
Convegno nazionale dell'AIP - Sezione di Psicologia clinica.

•

Zadar (Croazia), 29 agosto 2001, relazione e workshop dal titolo Forms, representations,
and images of the multiethnic society (in collaborazione con C. Novara) al Convegno “New
Integration, partnerships and applications” promosso dall’International Association of Group
Psychotherapy (IAGP).

•

Erice, 29 giugno 2001, relazione dal titolo Artefice ed artificiale: psicologia del creatore di
mondi (in collaborazione con F. Di Maria, C. Novara, S. Cannizzaro) al Convegno “Media
digitali e psicotecnologie:viaggi nella mente dei mondi virtuali” promosso dall’Università degli
Studi di Palermo e da EriceLab.

•

Palermo, 27 marzo 2001, relazione dal titolo Immaginario e cybergroups al Convegno
“Psicologia e psicopatologia: sentieri digitali” promosso dall’Università degli Studi di Palermo.

•

Varese, 15 marzo 2001, relazione dal titolo L’impatto del gambling sul tessuto socialeal
Convegno “La vita in gioco? Il gioco d’azzardo tra divertimento e problema” promosso dalla
Provincia di Varese, la Regione Lombardia l’ASL-Varese.

•

Taormina (ME), 8 marzo 2001, relazione dal titolo tempo di vita, tempo di lavoro: tempo
delle donne al Convegno “Donna e lavoratrice: una conquista senza rinunce” promosso
dall’UGL e dalla Regione Siciliana.

•

Palma di Montechiaro (AG) , 25 gennaio 2001, relazione dal titolo Un patto per
l’educazione per lo sviluppo di comunità al Convegno di studi “Un patto per l’educazione”
promosso dal Comune di Palma di Montechiaro e dal Ministero della Pubblica Istruzione.

2000

•

Palermo, 17 gennaio 2001, relazione dal titolo Il ruolo della donna in Cosa Nostra al Corso
di Aggiornamento “Prospettive informatiche nell’ambito delle investigazioni sulla criminalità
organizzativa” promosso dall’Università degli Studi di Palermo, Cattedre di Antropologia
criminale e di Medicina legale e delle assicurazioni.

•

Messina, 22 dicembre 2000, relazione dal titolo Aspetti problematici della violenza sui
minori nei contesti telematici: sviluppo di comunità e prevcenzione al Convegno “La tutela
sociale del minore al tempo di internet”, promosso dall’Amministrazione Comunale di Messina.

•

Palermo, 18 dicembre 2000, relazione dal titolo “Io non sono te”. Problemi di psicologia
delle migrazioni al Convegno Internazionale “Emigrazione e media”, promosso dall’ANFE
Delegazione Regionale Sicilia, dalla Regione Sicilia e da “la Repubblica”.

•

Atlanta (Georgia), 5-8 dicembre 2000, comunicazione (in collaborazione con C. Novara e
S. Cannizzaro) dal titolo Mafia and Community: about the “Mafia feeling” all’Inaugural World
Conference “The Promotion of Mental Health and Precvention of Mental and Behavioral
Disorders” .

•

Erice (TP), 7-11 ottobre 2000, relazione dal titolo Per il bene comune. Psicologia
dell’impegno nella cultura di Luigi Sturzo al Seminario Internazionale “Luigi Sturzo e la
democrazia nella prospettiva del terzo millennio” organizzato dall’Università degli studi di
Palermo e dall’Ettore Majorana Centre for scientific culture.

•

Montegrotto (PD), 28-30 settembre 2000, relazioni dal titolo Il setting di comunità:
questione metodologiche per la prevenzione, Gioco d’azzardo e Internet: nuove connessioni
tra comportamenti a rischio e competenze prosociali (in collaborazione con S. Cannizzaro e T.
Lo Re), Dall’emarginazione all’emancipazione: il bilancio di competenze del Job Club Solarium
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(in collaborazione con F. Cerami e G. Saladino); L’elevamento dell’obbligo scolastico e la
prevenzione dell’abbandono: prospettive teoriche e di intervento (in collaborazione con G.
Marino e R. Giunta) e Progetto Solfamì. Diventare genitori competenti: un contributo di ricerca
sulle reti e sul sostegno sociale (in collaborazione con G. Scavuzzo e S. Pisciotta) al II
Convegno nazionale “La prevenzione nella scuola e nella comunità” organizzato dall’Università
degli studi di Padova e dalla SIPCO.
•

Parma, 25-27 settembre 2000, relazioni dal titolo Per una psicologia della convivenza:
modelli e interventi e Un intervento sul disagio:senso di comunità e empowerment sociale (in
collaborazione con C. Novara) al III Congresso nazionale dell’AIP – Sezione di Psicologia
sociale organizzato in collaborazione con l’Università di Parma.

•

Jerusalem, 21-22 agosto 2000, relazioni dal titolo Imaginary Game’s Group: Teen-Agers
and Virtual Reality (in collaborazione con F. Di Maria) e Foreing and “Foreingness”: The New
Social Alliances (in collaborazione con F. Di Maria) al XIV Conmgresso internazionale
dell’International Association of Group Psychotherapy.

•

Palermo, 9 giugno 2000, relazione dal titolo Azioni future per l’inserimento professionale
dei giovani a rischio al Seminario Internazionale su “Scenari e prospettive per l’integrazione fra
sistema scolastico e sistema della formazione profesisonale” promosso dall’Arces, in
collaborazione con la Comunità Europea, il Ministero del Lavoro, l’Assessorato al Lavoro della
Regione Siciliana, l’Università degli Studi di Palermo.

•

Palermo, 2 giugno 2000, comunicazione dal titolo Orientamento e bilancio delle
competenze nella formazione professionale al Convegno Internazionale su “La formazione che
cambia in un’economia globale” promosso dall’Isas, in collaborazione con la Comunità
Europea, il Ministero del Lavoro, l’Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana.

•

Palermo, 15 aprile 2000, comunicazione dal titolo Schiavitù per debito contratto? La realtà
virtuale tra comportamenti a rischio e promozione delle competenze psicosociali (in
collaborazione con Stefania Cannizzaro) al I Congresso Nazionale su “Nuovi media e disagio
psichico” promosso dall’Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Medicina e chirurgia e
Facoltà di Scienze della Formazione.

•

Forte dei Marmi, 6-8 aprile 2000, relazione dal titolo Scommettitori autorizzati e bisogno
di identità (in collaborazione con Tiziana Lo Re) e comunicazione dal titolo Azzardosamente:
dalle condotte prdaliche al bisogno di giocare. Percorsi di identità al I Congresso Nazionale su
“Il gioco & l’azzardo” promosso dall’Associazione ALEA con il patrocinio della Regione Toscana
, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Sanità.

•

Cochabamba (Bolivia), 12-17 marzo 2000, conferenze, seminzri e relazioni sul tema

Psicologia comunidaria, promosse dall’Universidad Major de San Simon.
•

Roma, 4 marzo 2000, comunicazione dal titolo Le nuove forme del disagio giovanile: il
cyberspazio come risorsa al I Convegno Nazionale dell’AIPPC “Gli dei morti son diventati
malattie” promosso con il patrocinio della CEI, del Ministero della Sanità, dell’Università degli
Studi La Sapienza di Roma.

1999

•

Francofonte (SR), 1 dicembre 1999, relazione dal titolo Empowerment femminile: modelli
teorici e strategie d’intervento al Seminario Transnazionale “Donne e lavoro: vivere l’Europa
alle soglie del terzo millennio?” promosso dalla Comunità Europea e dal Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale.

•

Barcellona P.G. (ME), 28 ottobre 1999, relazione dal titolo La sindrome di
Paperino:interventi con il disagio al Convegno “Noi giovani protagonisti?” promosso
dall’Amministrazione comunale di Barcellona.

•

Montegrotto (PD), 25 settembre 1999, relazione dal titolo Anticomunità: le resistenze al
lavoro di rete al Convegno nazionale “La prevenzione nella scuola e nella comunità” promosso
dalla Regione Veneto e dall’Università degli studi di Padova.

•

Montegrotto (PD), 24 settembre 1999, relazione dal titolo Nel banco con l’altro: la
prevenzione del pregiudizio etnico (in collaborazione con C. Novara) al Convegno nazionale “La
prevenzione nella scuola e nella comunità” promosso dalla Regione Veneto e dall’Università
degli studi di Padova.

•

Palermo, 10 giugno 1999, relazione dal titolo Le nuove forme del disagio giovanile:
strategie di intervento (in collaborazione con L. Varveri) al Convegno nazionale “Il disagio
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giovanile, le istituzioni, l’associazionismo” promosso dall’AICS e dall’Assessorato Regionale
Siciliano ai Beni Culturali.
•

Valderice, 28 maggio 1999, relazione dal titolo Presentazione dei risultati della ricerca
multidisciplinare del progetto Integra-Youghtstart “I
mestieri verdi” alla Conferenza
transnazionale del Progetto Integra-Youghtstart – Comunità Europea.

•

Erice, 30 aprile 1999, relazione dal titolo Presentazione dei risultati della ricerca
multidisciplinare del progetto Myosotis alla Conferenza transnazionale del Progetto Myosotis
Now – Comunità Europea.

1998

•

Padova, 27 febbraio 1999, relazione dal titolo Prevenire a Palermo: esperienze e problemi
alla Tavola Rotonda “Amministrazioni Pubbliche e prevenzione” promossa dall’Università degli
Studi di Padova e dal Corso di perfezionamento in Prevenzione del disagio e promozione del
benessere nella scuola e nella comunità.

•

Acicastello, 20 febbraio 1999, relazione dal titolo Sostegno psicologico e oftalmologia
sociale al XXIV Convegno della S.O.Si. sul tema “Oftalmologia sociale del 2000”.

•

Roccapalumba, 19 dicembre 1998, relazione dal titolo Silvia e il tempo: l’ottimismo di
all’incontro studio promosso in occasione del bicentenario della
nascita di Giacomo Leopardi.

Leopardi verso i giovani
•

Marsala, 7 dicembre 1998, relazione introduttiva alla 2° Tavola rotonda sul tema “Le
matrici culturali del sé storico il patrimonio archeologico la comunità dei moderni” organizzato
dal centro Ricerche Psicodinamiche sulla relazione mente-corpo.

•

Palermo, 10-12 novembre 1998, relazione dal titolo Forze armate: dal disagio giovanile ai
bisogni dei givani (in collaborazione con Cinzia Novara) e relazione dal titolo Nascita di un
fattoide: il nonnismo al 2° Simposio Nazionale di Psicologia Militare.

•

Roma, 30 maggio 1998, relazione dal titolo Dal sociale all’impresa sociale: nuove aree di
intervento alla Giornata di Studio “La psicologia di comunità negli anni ‘90: eredità e
prospettive”, organizzata dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e dalla Sipco.

1997

1996

•

Palermo, 5 maggio 1998, relazione al Convegno Nazionale “La cultura del bene. Analisi e
confronti sulla fruizione dei beni culturali”, organizzato dalla Provincia Regionale di Palermo,
Assessorato alla Cultura.

•

Vita (TP), 29 marzo 1998, relazione dal titolo Dalla catastrofe al disagio. Strategie per un
ruolo attivo per i giovani del Belice al Convegno “Risorsa Giovani. Costruire la comunità
competente”, organizzato dal Comune di Vita in collaborazione con l’Università degli Studi di
Palermo.

•

Palermo, 12 marzo 1998, relazione dal titolo L’ipovisione: da malattia a risorsa sociale.
Lavoro e problemi della comunità al Cicolo di seminari “L’ipovisione oggi”, organizzato dall’Aris.

•

Palermo, 9 dicembre 1997, relazione al Convegno Nazionale “Solarium. Da Palermo un
progetto su lavoro e cambiamento sociale”, organizzato dal Comune di Palermo, Assessorato
Attività Sociali, Assessorato Attività produttive.

•

Ribera (AG), 15 novembre 1997, relazione dal titolo Dal disagio all’empowerment al
Convegno “Giovani e disagio. Un programma di prevenzione, informazione e di possibili
soluzioni”, organizzato dal Comune di Ribera in collaborazione con l’Università degli Studi di
Palermo.

•

Palermo, 17-19 aprile 1997, relazione dal titolo Avatar dialoganti e pensieri già pensati (in
collaborazione con Franco Di Maria) e comunicazioni dal titolo Burnout ed helping professions
nelle comunità per tossicodipendenti (in collaborazione con Oddo G.) e dal titolo Il tempo
sospeso. Una ricerca intervento sulla condizione giovanile nei piccoli centri (in collaborazione
con Oliveri A. e Scavuzzo G.R.) al Convegno nazionale “Fratelli di Caino? Forme della violenza
della città, dei servizi, dei mass media: lavoro di rete e strategie di intervento nell’ottica della
psicologia di comunità”, organizzato dall’Università degli Studi di Palermo e dalla Società
Italiana di Psicologia di Comunità.

•

Cefalù, 17 dicembre 1996, prolusione introduttiva dal titolo Costruire solidarietà e
comunità all’inaugurazione dell’anno accademico 1996/97 dell’Università Popolare per la terza
e la libera età-Auser.
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•

Palermo, 30 novembre 1996, relazione all’incontro dibattito su “Retinite pigmentosa: il
sostegno psicologico”, organizzato dall’Università degli Studi di Palermo, dall’Aris e dall’Istituto
per Ciechi “Florio e Salamone” di Palermo.

•

Palermo, 22 novembre 1996, relazione dal titolo La polis intrapsichica e interpersonale:
gruppo, organizzazione e comunità (in collaborazione con Franco Di Maria) al Seminario
“Psicologia e diritto” organizzato dalla Sezione di Psicologia Giuridica del Dipartimento di
Psicologia dell’Università di Palermo.

•

Roma, 9 novembre 1996, intervento alla Giornata di lavoro su “Retinite pigmentosa: 10
anni di ricerca e intervento” organizzata dall’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.

•

Palermo, 4 ottobre 1996, relazione alla giornata di studi su “Disagio giovanile e sentire
mafioso” promossa dalla Clinica psichiatrica dell’USL 6 di Palermo.

•

Cesena, 1 ottobre 1996, relazione dal titolo L’adolescente multimediale e comunicazione (in
collaborazione con Faldetta M.L. e Grasso V.) dal titolo Il dogmatismo educativo: una rcerca
intervento, al Convegno “L’adolescenza: bisogni soggettivi e risorse sociali”, organizzato dal
Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna, dal Dipartimento di Psicologia
dell’Università di Torino e dalla Sipco.

•

Torino, 17 maggio 1996, relazione dal titolo Il governo logora? Sindromi depressive e burnout nei pubblici amministratori della città, al Convegno “La città attiva” organizzato dal
Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino.

1995

•

Ribera (AG), 16 dicembre 1995, relazione dal titolo Il sostegno psicologico e la formazione
degli operatori (in collaborazione con Franco Di Maria) alla Giornata Regionale sulla RP.

•

Cesena, 11 novembre 1995, comunicazione dal titolo Burnout e sentire mafioso (in
collaborazione con Franco Di Maria, Roberta Mineo e Valentina Grasso) al II Congresso
Italiano di Psicologia della salute.

•

Palermo, 21 ottobre 1995, relazione alla III Giornata Nazionale sulla Retinite Pigmentosa
sul ruolo della ricerca e del sostegno psicologico come lavoro di comunità nell’handicap.

•

Buenos Aires, 28 agosto 1995, relazioni sul tema The influence of mafia feeling on the
forming of one’s mentality (in collaborazione con Franco Di Maria) e sul tema The drug and
the unspeakeable (in collaborazione con Calogero Lo Piccolo) e intervento al Symposium
Groupanalysis and Self: the transpersonal theory, al 12th International Congress of Group
Psychotherapy della IAGP.

•

Palermo, 6 luglio 1995, intervento sul tema Dal programma Petra al programma Leonardo.
Il bisogno di orientamento dei giovani in Europa al Convegno su “I nuovi programmi
comunitari Leonardo, Socrates, Adapt. Per un utilizzo più efficace delle risorse comunitarie”.

•

Roma, 26 maggio 1995, comunicazioni dal titolo “Io la leggie non la posso vedere...”.
Sentire mafioso e giustizia. Un approccio psicodinamico per interventi di psicologia di comunità
in Sicilia e Per una critica della ‘repubblica degli psicologi”. Psicologia di comunità e politica: un
confronto possibile (in collaborazione con Roberta Mineo), al I Congresso Europeo di
Psicologia di Comunità “Società in trasformazione ed empowerment sociale”.

•

Cefalù (Pa) 27 gennaio 1995, relazione dal titolo Orientamento, didattica e formazione
degli orientatori, all’interno del Corso di Formazione Presidi e Docenti promosso dal Distretto
scolastico 10/48 in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo, l’Isfol di Roma, la
Sovrintendenza Scolastica Regione Sicilia.

1994

•

Montpellier 16 dicembre 1994, relazione dal titolo Le sentir mafieux à travers l’imaginaire
des adolescents (in collaborazione con F. Di Maria e S. Russo) al Colloquio Internazionale
organizzato dall’Université Paul Valéry sul tema “Rupture de la modernité, imaginaire du temps
présent”.

•

Roma 10 dicembre 1994, relazione dal titolo Sindromi depressive e “sentire mafioso”: un
transito per la clinica gruppoanalitica (in collaborazione con F. Di Maria) al Congresso
Internazionale organizzato dall’Univesità degli Studi di Roma “Tor Vergata” sul tema “Il gruppo
nella genesi e nella terapia della depressione”.

•

Palermo 28 novembre 1994, relazione dal titolo Barbaro e/o straniero. I nomadi e la
frontiera. Una lettura gruppale (in collaborazione con F. Di Maria) alla sessione inaugurale del
ciclo di seminari “Barbari e barbarie fra mondo interno e realtà esterna”.
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•

Torino 22 ottobre 1994, relazione dal titolo Psicologi nella mente (in collaborazione con F.
Di Maria e S. Trapani) alla Seconda Conferenza Nazionale dei Corsi di Laurea in Psicologia sul
tema “Psicologia futura”.

•

Bologna 8 ottobre 1994, intervento dal titolo Appunti per una psicodinamica dei rapporti fra
fratelli e sorelle al Convegno Internazionale sul tema “Mutamenti della famiglia nei paesi
occidentali”.

•

Palermo 7 ottobre 1994, relazione dal titolo Le comunità terapeutiche fra “sentire mafioso”
e riabilitazione al Secondo Congresso Internazionale su comportamentismo e scienze del
comportamento sul tema “La psicologia sperimentale del comportamento verso il Duemila:
nuovi problemi epistemologici, sfide teoriche e applicazioni sociali”.

•

Monreale (PA) 17 settembre 1994, relazione dal titolo Il Mediterraneo nella mente.
Pensare l’ambiente, costruire la comunità competente (in collaborazione con F. Di Maria) alla
Quinta sessione estiva dell’Università Europea dell’Ambiente sul tema “Sfida dell’ambiente e
operatori locali”.

•

Torino 22 settembre 1994 relazioni dal titolo L’osservatore osservato. Sentire mafioso e
risonanze nelle osservazioni svolte da un gruppo di laureandi in psicologia dell’Università di
Palermo (in collaborazione con F. Di Maria, A. Piazza, S. Russo) e La mafia nella mente. Una
ricerca su violenza e giustizia nell’immaginario di unn gruppo di adolescenti palermitani (in
collaborazione con F. Di Maria, T. Raia, G. Friscia, V. De Grazia, V. Grasso) al VII Congresso
nazionale della Società Italiana di Psicologia, Divisione di Psicologia Sociale sul tema “Un
sociale a misura d’uomo. La psicologia sociale fra ricerca e intervento”.

•

Palermo 12 aprile 1994, relazione dal titolo Il transpersonale politico-ambientale: andare
oltre il sentire mafioso (in collaborazione con F. Di Maria) alla Giornata di studi sul tema
“L’isola e il cambiamento. Valori giovanili e prevenzione della mentalità mafiosa”.

•

Palermo 4 febbraio 1994, intervento alla Giornata di studi sul tema “La psicologia di
comunità oggi in Italia”;

1993

•

Palermo 2 aprile 1993, intervento al Convegno internazionale sul tema “Future and
creativity: group-analysis is/and change-over”;

1992

•

Montreal 24 agosto 1992, relazione dal titolo Conscious, unconscious and groupanalysis:
the transpersonal concept all’XI Congresso Internazionale di Psicoterapia di Gruppo della IAGP
sul tema “Love and hate”;

•

Catania 16 maggio 1992, comunicazione dal titolo Il tempo dello sguardo: gruppoanalisi e
corpo al II Congresso nazionale di psicoterapia corporea sul tema “Fondamenti scientifici di
una teoria complessiva del sé”;

1990

•

1988

•

Paris 6 maggio 1988, relazione dal titolo Le temps du corps, le corps du temps al Colloque
international a la Sorbonne sul tema “La sociologie de la vie quotidienne”;

1987

•

Palermo 12 dicembre 1987, relazione dal titolo Zoe e Albertine: l’ombra menzognera del
corpo all’VIII Congresso internazionale di studi antropologici sul tema “La menzogna”;

1986

•

Palermo 12 dicembre 1986, relazione dal titolo Sulle tracce di Narciso: dolore e corpo al
VII Congresso internazionale di studi antropologici sul tema “Il dolore: pratiche e segni”;

•

Palermo 9 maggio 1986, intervento al Convegno sul tema “La relazione psicologico-clinica:
problemi di formazione”

•

Palermo 28 gennaio 1986, relazione dal titolo Tempo di vita, tempo di lavoro al Seminario
di cultura ecologica sul tema “Ecologia e modelli di organizzazione sociale”;

1984

•

Palermo 4 dicembre 1984, relazione dal titolo Fenomenologia delle pietre: parole e silenzi
del corpo al VI Congresso internazionale di studi antropologici sul tema “Amore e culture.

1983

•

Milano 14 dicembre 1990, relazione dal titolo Organizzazione interna, organizzazione
esterna: il modello interpretativo gruppoanalitico al V Convegno nazionale della SIPs sul tema
“L’Europa delle mentalità”;

Ritualizzazione e socializzazione dell’eros”;
Palermo 25 novembre 1983, relazione dal titolo La fine del tempo: il tempo dell’amore al V
Congresso Internazionale di studi antropologici sul tema “L’amicizia e le amicizie”;
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1981

•

Palermo 8 dicembre 1981, relazione dal titolo Immagini del tempo e mito della
trasformazione al III Congresso internazionale di studi antropologici sul tema “Mito, storia e
società”.
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Pubblicazioni
VOLUMI E MONOGRAFIE
1.

Lavanco G., Pennisi M. (a cura di). La politica buona, Franco Angeli, Milano, 2016 (pp. 1160), ISBN 978-88-917-4142-4.

2.

Lavanco G., Varveri L. Pathological Gambling. Prevenire e curare il gioco d’azzardo, Piccin,
Padova, 2016 (pp. 1-276), ISBN 978-88-299-2737-1.

3.

Lavanco G., Messina C. (a cura di). Lo sviluppo di comunità. Co-costruire la rete sociale,
CeSS, Palermo, 2015 (pp. 1-160).

4.

Lavanco G., Varveri L. (a cura di). Nuove dipendenze ed intervento di comunità, numero
monografico della rivista “Psicologia di comunità”, X, 1, Franco Angeli, Milano, 2014 ISSN
1827-5249.

2013

5.

Lavanco G. (a cura di). Il gioco d’azzardo patologico. Orientamenti per la prevenzione e la
cura, Pacini editore, Pisa, 2013 ISBN 978-88-6315-651-5.

2011

6.

Lavanco G., Novara C., Elementi di psicologia di comunità. Progettare, attuare e
partecipare il cambiamento sociale (terza edizione), McGraw-Hill, Milano, 2011.

7.

Lavanco G., Croce M., Vassura M. (a cura di). Prevenzione tra pari. Modelli, pratiche e
processi di valutazione, Franco Angeli, Milano, 2011 (pp. 1-206), ISBN 978-88-568-4567-9.

8.

Lavanco G., Hombrados Mendieta I. (a cura di). Lavoro di comunità e intervento sociale
interculturale, Franco Angeli, Milano, 2009 (pp. 1-190), ISBN 978-88-568-1623-5.

9.

Lavanco G., Santinello M. (a cura di), I senza fissa dimora. Analisi psicologica del
fenomeno e ipotesi di intervento, Paoline, Milano 2009 (pp. 1-198). ISBN 978-88-3153625-7

10.

Lavanco G., Varveri L. (a cura di), Psicologia del mutamento sociale, Franco Angeli, Milano
2008 (pp. 1-368).

11.

Lavanco G., Croce M. (a cura di), Psicologia delle dipendenze sociali. Mondo interno e
comunità, McGraw-Hill, Milano 2008 (pp. XII-352).

12.

Lavanco G., Pisciotta S., Il marketing sociale dei servizi alla persona, Carocci, Roma 2007.

13.

Lavanco G., Priore R. (a cura di), Adolescenti e criminali, Franco Angeli, Milano 2007.

14.

Lavanco G., Gelli B.R., Mandalà M. (a cura di), Essere donne al tempo delle nuove
tecnologie. Psicologia di comunità ed empowerment, Franco Angeli, Milano 2007.

15.

Lavanco G., Milio A., Psicologia della dipendenza dal lavoro. Work addiction e workaholics,
Astrolabio, Roma 2006.

16.

Lavanco G., Novara C., Elementi di psicologia di comunità. Dalla teoria all’intervento
(seconda edizione), McGraw-Hill, Milano, 2006.

17.

Lavanco G., Varveri L., Psicologia del gioco d’azzardo e della scommessa. Prevenzione,
diagnosi, metodi di lavoro nei servizi, Carocci, Roma 2006.

18.

Lavanco G., Novara C. (a cura di), Narrare i servizi agli immigrati. Studi, ricerche,
esperienze sui temi dell’immigrazione, Franco Angeli, Milano 2005.

19.

Lavanco G., Novara C. (a cura di), Marginalia. Psicologia di comunità e ricerche-intervento
sul disagio giovanile, Franco Angeli, Milano 2005.

20.

Lavanco G., De Piccoli N. (a cura di), Setting di comunità. Gli interventi psicologici nel
sociale, Unicopli, Milano 2003.

21.

Lavanco G. et alii, Psicologia dei disastri, Franco Angeli, Milano, 2003.

22.

Lavanco G., Di Gennaro G. (a cura di), Costruire l’intervento e il volontariato sociale.
Percorsi per la formazione, Quaderni di ES/9, Palermo, 2003.

23.

Lavanco G., Novara C., Elementi di psicologia di comunità. Approccio teorico, aree di
intervento, metodologie e strumenti, McGraw-Hill, Milano, 2002.

24.

Lavanco G., Di Maria F., Culture di gruppo. Un percorso conoscitivo, Masson, Milano, 2002.

2016

2015
2014

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2002
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25.

Lavanco G., Psicologia del gioco d'azzardo. Prospettive psicodinamiche e sociali, McGrawHill, Milano, 2001.

26.

Lavanco G. (a cura di), Oltre la politica. Psicologia di comunità, giovani e partecipazione,
Franco Angeli, Milano 2001.

27.

Di Maria F., Di Nuovo S., Lavanco G., Stress e aggressività. Studi sul burnout in Sicilia,
Franco Angeli, Milano 2001.

28.

Di Maria F., Lavanco G. (a cura di), Psicologia, gruppi, formazione, Franco Angeli, Milano
2000.

29.

Noto G., Lavanco G., Lo sviluppo di comunità, Franco Angeli, Milano 2000.

1999

30.

Di Maria F., Lavanco G., Novara C. (a cura di), Barbaro e/o straniero. Una lettura
psicosociodinamica delle comunità multietniche, Franco Angeli, Milano 1999.

1998

31.

Lavanco G., Scavuzzo G. B. (a cura di), L’ape e la piovra. Contributi per comprendere la
politica, Ila Palma/Edizioni Associate, Palermo 1998.

32.

Lavanco G., Gerbino A. (a cura di), Comunità competente. Solarium: percorsi oltre
l’assistenzialismo, Città di Palermo, Palermo 1998.

33.

Lavanco G., Gerbino A. (a cura di), Solarium. Un’esperienza di fascinazione al lavoro per
promuovere la comunità, Franco Angeli, Milano 1998.

34.

Lavanco G., Novara C. (a cura di), Tra il padre e la madre. Interesse del minore e
psicologia di comunità, Editrice Duemila, Palermo 1998.

35.

Lavanco G., Oliveri A. (a cura di), Identità vaganti. Dalla ricerca all’intervento: nuove forme
del disagio giovanile, Quaderni di ES, 2, Palermo 1998.

1997

36.

Lavanco G., Menarini R. (a cura di), Il doppio. Trame della letteratura, della sessualità,
della psicopatologia, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma 1997.

1996

37.

Lavanco G., Pino O. (a cura di), L’orbo e il re. Retinite pigmentosa e ipovisione fra
psicologia dell’handicap e psicologia di comunità, FrancoAngeli, Milano 1996.

1995

38.

Di Maria F., Lavanco G., Lo Piccolo C., Menarini R., DisordinataMente, con un saggio
introduttivo di M. Ceruti, Il Pensiero Scientifico, Roma 1995.

39.

Di Maria F., Lavanco G., A un passo dall’inferno. Sentire mafioso e obbedienza criminale,
Giunti, Firenze 1995.

40.

Lavanco G. (a cura di), L’isola e il cambiamento. Valori giovanili e prevenzione della
mentalità mafiosa, Franco Angeli, Milano 1994.

41.

Lavanco G. (a cura di), Retinite pigmentosa, prevenzione, ricerca scientifica, Aris, Palermo
1994.

42.

Di Maria F., Lavanco G., (a cura di), Nel nome del gruppo. Gruppoanalisi e società,
FrancoAngeli, Milano 1994.

43.

Di Maria F., Lavanco G., (a cura di), Al di là dell’individuo. Letture di gruppoanalisi, Ila
Palma/Edizioni associate, Palermo-Roma 1993.

44.

Di Maria F., Lavanco G., Lo Verso G., Il visibile e l’invisibile. Conversazione sulla
gruppoanalisi, Guerini, Milano 1993.

45.

Lavanco G., L’ombra del corpo. Transiti freudiani, Gelka, Palermo 1991.

46.

Lavanco G. (a cura di), Verdi e informatica: idillio o scontro, Centro Documentazione
Energia, Palermo 1984.

2001

2000

1994

1993

1991
1984
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2015

2014

1.

Lavanco G., Novara C., Serio C. Teachers' Representations on Adoptive Families and
Educational Practices: New Challenges in Teachers' Preparation. Adoption Quartely,
Routledge,
19,
2,
2016,
ISSN
1092-6755;
pp.
144-164
DOI:10.1080/10926755.2016.1201707

2.

Lavanco G., “Il paradiso perduto”. Costruire comunità al tempo delle migrazioni e delle
paure, in Lavanco G., Pennisi M. (a cura di). La politica buona, Franco Angeli, Milano, 2016
(pp. 125-154), ISBN 978-88-917-4142-4.

3.

Lavanco G., Mannino G., Faraci E., Crisi economica, crisi sociale. In Novara C., Varveri L.,
(a cura di) (2016). Piazza, comunità, connessioni. Creazione di processi partecipativi.
Ariccia (RM): Aracne, pp. 13-40. ISBN 978-88-548-8193-8.

4.

Lavanco G., La dimensione psicologica dello sviluppo di comunità. In Lavanco G., Messina
C. (a cura di). Lo sviluppo di comunità. Co-costruire la rete sociale, CeSS, Palermo, 2015
pp.11-31.

5.

Lavanco G., Varveri L., Internet: risorsa e rischio di restare intrappolati dentro la rete. In
Pavarin R. M., Corbetta D. V. (a cura di) (2015). Dipendenze con e senza sostanze. Teoria,
ricerca e modelli di intervento. Milano: Franco Angeli, pp. 153-172. ISBN 978-88-9172717-6.

6.

Lavanco G., Varveri L., Giovani consumatori e rischio di buyng addcition: riflessioni
teroriche e di ricerca. In Pavarin R. M., Corbetta D. V. (a cura di) (2015). Dipendenze con
e senza sostanze. Teoria, ricerca e modelli di intervento. Milano: Franco Angeli, pp. 131152. ISBN 978-88-917-2717-6.

7.

Novara, C., Moscato, G., Varveri, L., & Lavanco, G. (2015). La relación con los otros en el
barrio, como indicador de bienestar de las parejas mixtas. In Libro de Actas del 3rd
International Congress of Educational Sciences and Development. Granada: Asociación
Española de Psicología Conductual (AEPC). pp. 722-723

8.

Lavanco, G., Di Giovanni E. & Messina, C. (2015). Community Participation in Urban
Suburbs: The Italian Case of Z.E.N. Slum of Palermo. INTERNATIONAL JOURNAL OF
HUAMNITIES & SOCIAL STUDIES, 3(7), 125-131. ISSN 2321-9203.

9.

Lavanco G., Le dipendenze socialmente incentivate. In Calderone G. (a cura di) (2015).
Contributi di ricerca. Materiali per la formazione. Palermo: CeSS, pp. 27-38.

10.

Lavanco G., Varveri L., Aspetti psicodinamici del gioco d’azzardo. In Calderone G. (a cura
di) (2015). Contributi di ricerca. Materiali per la formazione. Palermo: CeSS, pp. 39-52.

11.

Lavanco G., Messina C., Il paradiso perduto. Individui, gruppi e partecipazione:
associazionismo dei migranti di terza generazione fra nostalgia ed assenza di memoria. In
Calderone G. (a cura di) (2015). Contributi di ricerca. Materiali per la formazione. Palermo:
CeSS, pp. 53-82.

12.

Lavanco G., Convivenza e cittadinanza. In Calderone G. (a cura di) (2015). Contributi di
ricerca. Materiali per la formazione. Palermo: CeSS, pp. 169-176.

13.

Lavanco G., Varveri L., Messina C., Mobile addiction e prevenzione attraverso il gruppo dei
pari, in Psicologia di comunità, n. 1, 2014, pp. 59-70, ISSN 1827-5249.

14.

Lavanco G., Novara C., Amoroso C., Cyberbullismo e videopeer education, in Psicologia di
comunità, n. 1, 2014, pp. 81-90, ISSN 1827-5249.

15.

Lavanco G., Novara C., Varveri L., Mannino G., Quando ci rincontreremo ci riconosceremo?
Aspetti psicologico di comunità del Web, in Scritti di gruppo, n. 11, 2014, pp. 1-12,
http://www.associazioneppg.it/co/templates/rivista.asp?articleid=327&zoneid=44

16.

Lavanco G., La gestione degli eventi critici con giovani detenuti. In Moretti S., Stefanelli C.,
(a cura di) (2014). Fare sicurezza e tratamento negli istituti penali e nei servizi minorili.
Roma: Alpes, pp. 78-87.

17.

Lavanco G., Varveri L., Novara G., Educational styles and consequences of birth of children
for binational couples. In The International Journal of Humanities & Social Studies, vol. 2,
Issue 9, 2014, pp. 227-232 ISSN 2321-9203.
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18.

Lavanco G., Novara G., Bicultural couples from family to community: educational styles
and place identity. In Di Giovanni E. (ed.), Facets of Women’s Migration, Newcastle:
Cambridge Scholars Publishing, 2014, pp. 49-68. ISBN 9781443861380

19.

Lavanco G., Varveri L., Novara G., Petralia V., Romano F., Compulsive buying and ederly
men: depression, coping strategies and social support. In European Scientific Journal, vol.
2, 2014, pp. 147-157 ISSN 1857-7431.

20.

Lavanco G., Fumusa T., Quando la chirurgia estetica diventa teen, in Psicologia di
comunità, n. 2, 2013, pp. 79-90, ISSN 1827-5249. DOI: 10.3280/PSC2013-002010

21.

Lavanco G., Messina C., Messina S., Acculturazione ed auto-emarginazione. Una ricercaazione a Palermo. In Mazzoni D., Barbieri I., Prati G., Cicognani E., Albanesi C. (a cura di)
(2014). Costruire comunità ospitali e sostenibili. Nuove sfide per la psicologia di comunità.
Bologna: Dipartimento di psicologia, pp. 91-92. ISBN 9788898010189. DOI
10.6092/unibo/amsacta/4036.

22.

Lavanco G., Moscato G., Novara G., Hombrados-Mendieta I., Romano F., Cultural

identification, perceived discrimination and sense of community as predictors of life
satisfaction among foreign partners of intercultural families in Italy and Spain: A
transnational study. International Journal of Intercultural Relations 40 (2014) pp. 22–33.
ISSN 0147-1767; http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2013.11.007.

2013

23.

Lavanco G., Varveri L., Acquisti (shopping compulsivo). In Grosso L., Rascazzo F. (a cura
di). Atlante delle dipendenze, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2014 ISBN 978-88-657-90762, pp. 151-156.

24.

Lavanco G., Varveri L., Lavoro. In Grosso L., Rascazzo F. (a cura di). Atlante delle
dipendenze, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2014 ISBN 978-88-657-9076-2, pp. 186-190.

25.

Lavanco G., Lagalla R., Presentazione. Le comunità possibili. In AA.VV. Educare la
comunità, FrancoAngeli, Milano, 2014 ISBN 978-88-917-0581-5, pp. 9-10.

26. Lavanco G., Un’introduzione. Psicodinamica del gioco d’azzardo. In Lavanco G. (a cura di). Il
gioco d’azzardo patologico. Orientamenti per la prevenzione e la cura, Pacini editore, Pisa,
2013 ISBN 978-88-6315-651-5, pp. 6-11.
27. Lavanco G., Novara C., La psicologia dinamica di comunità, in Mannino G. (a cura di).
Anima, cultura, psiche. Relazioni generative, FrancoAngeli, Milano 2013, pp. 63-85, ISBN
978-88-204-5838-6.
28. Lavanco G., La favola come narrazione sociale, in Callari L.A. (a cura di). Nonni che narrano.
Fiabe e materiali di riflessione, Navarra, Palermo 2013, pp. 67-82, ISBN 978-88-95756-89-9.
29. Lavanco G., Novara C., La sostenibilità della coppia mista fra familiare e sociale, in Psicologia
di comunità, n. 1, 2013, pp. 35-46, ISSN 1827-5249. DOI: 10.3280/PSC2013-001005
30. Lavanco G., Romano F., Coppie miste: le differenze culturali e le reti di sostegno nel
processo di acculturazione, in Angelini A. (a cura di). Migrazioni e differenze di genere,
Aracne,
Roma
2013,
pp.
209-234,
ISBN
978-88-5486227-2.
DOI
10.4399/978885486227211.
31. Lavanco G., Romano F., Lo sviluppo di comunità, in Santinello M., Vieno A. (a cura di).
Metodi di intervento in psicologia di comunità, il Mulino, Bologna 2013, pp. 199-216, ISBN
978-88-15-24600-4.
32. Lavanco G., Romano F., Plescia M., Il benessere aziendale percepito: tra senso di
appartenenza e soddisfazione lavorativa, in Psicologia di comunità, n. 2, 2012 (pp. 97-112),
ISSN 1827-5249. DOI: 10.3280/PSC2012-002009
33. Lavanco G., Novara C., Romano F., Famiglie multiculturali in una prospettiva ecodimensionale: questioni di identità, coppia e discriminazione, in Corso D. (a cura di).
Matrimoini e convivenze. Realtà e rappresentazioni a Palermo, Di Girolamo, Trapani 2013,
pp. 143-167, ISBN 978-88-97050-17-9
34. Lavanco G., Messina C., Del comunitare La prospettiva della cura complessa, dal soggetto
alla comunità, in Castorina M.G. (a cura di). Complessita, conoscenza, cura. Approccio
costruttivista alla relazione terapeutica, Franco Angeli, Milano 2013, pp. 121-151, ISBN 97888-204-1434-4
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35. Lavanco G., I luoghi della legalità, in Borrelli A.T., di Perna C., Reineri P. (a cura di). Liberi e
veri, Ave, Roma 2012, pp. 55-64.
36. Lavanco G., Romano F., Promuovere partecipazione e benessere: l’intervento di sviluppo di
comunità, in Arcuri L., Messina C. (a cura di). Percorsi per il lavoro sociale. Materiali per la
formazione, Centro Siciliano Sturzo, Palermo 2012, pp. 9-23.
37. Lavanco G., Messina C., Educazione fra pari ed etica delle buone compagnie, in Arcuri L.,
Messina C. (a cura di). Percorsi per il lavoro sociale. Materiali per la formazione, Centro
Siciliano Sturzo, Palermo 2012, pp. 57-75.
38. Lavanco G., Messina C., Comunità e cambiamento: educare al bene comune, in Arcuri L.,
Messina C. (a cura di). Percorsi per il lavoro sociale. Materiali per la formazione, Centro
Siciliano Sturzo, Palermo 2012, pp. 151-159.
39. Lavanco G., Messina C., Comunità e cambiamento: educare al bene comune, in
Pedagogika.it, XVI, 2, pp. 39-44, 2012 ISSN 1593-2559, Stripes edizioni.
40. Lavanco G., Croce M., Mas alla del juego: addicion a Internet, al celular, compras
compulsiva. Nueva formas de dependencia y riesgos, in Blanca D., Croce M., Petri S. (eds.),
Tratado sobre el juego patologico. Buenos Aires: Lugar Editorial, 2012 ISBN 978-950-892400-1 (pp. 61-82).
41. Lavanco G., Romano F., Il punto di vista dei direttori generali. Report delle interviste, in
AA.VV., Sviluppo e tutela del benessere e della salute organizzativa nelle Aziende Sanitarie.
Roma: Edizioni Iniziative Sanitarie, 2012 (pp. 35-60).
42. Lavanco G., Romano F., La valutazione partecipata delle buone prassi per la promozione del
benessere organizzativo nelle aziende sanitarie, in AA.VV., Sviluppo e tutela del benessere e
della salute organizzativa nelle Aziende Sanitarie. Roma: Edizioni Iniziative Sanitarie, 2012
(pp. 155-225).

2011

43. Lavanco G., Le dipendenze socialmente incentivate, in AA.VV., Ma a che gioco giochiamo? Il

gioco d’azzardo da problema sociale e di dipendenza, a interessi economici, politici e
criminali. Reggio Emilia: Edizioni A mente libera, 2011, (pp. 231-243), ISBN 978-88-9037711-2.
44. Lavanco G., Messina C., Peer education fra prevenzione e intervento. Alcune esperienze di
valutazione partecipata, in Lavanco G., Croce M., Vassura M. (a cura di). Prevenzione tra
pari. Modelli, pratiche e processi di valutazione, Franco Angeli, Milano, 2011 (pp. 139-164).
45. Lavanco G., Messina C., Per un’etica delle buone compagnie, in “Famiglia oggi”, Milano: San
Paolo, 2011, XXXIV, n. 6 (pp. 51-62).
46. Lavanco G., Messina C., Di Giovanni E., Community development e social participation. In
Proceedings 4th WSEAS International Conference on Urban Rehabilitation and Sustainability,
edit by Demiralp M., Bojkovic Z., Repanovici A., Wseas Press, ISBN 978-1-61804-046-6 (pp.
267-270).
47. Lavanco G., M. Croce, C. Messina, C. Novara, F. Romano, L. Arcuri, Pathological gambling
chinese community in Southern Italy, in T. Saias, W. Stark, D. Fryer (eds.), Procedings of
7th European congress of community psychology , AFPC, Paris 2011, ISBN 978-29-5365190-4 (pp.132-136).
48. Lavanco G., M. Mandalà, F. Aiello, F. Romano, V. Vaccaro, The psycho-physical risk and the
Rasch model application, in T. Saias, W. Stark, D. Fryer (eds.), Procedings of 7th European
congress of community psychology, AFPC, Paris 2011, ISBN 978-29-5365-190-4 (pp.342344).
49. Lavanco G., Novara C., Messina C., Diminica S., Le forme autodistruttive di gruppo.
Narcisismo e autolesionismo fra gli emo. Vulnerabilità percepita e ottimismo irrealistico, in
“Psicologia di comunità”, a. VII, n. 1, (pp. 75-88).
50. Lavanco G., Il cambiamento di spazi e gruppi nel mondo digitale, G. Ottolini (a cura di),
Verso una peer education 2.0, supp. Animazione Sociale, Torino, 25/2011 (pp. 87-94) ISSN --------.
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2010

51. Lavanco G., Romano F., I servizi per i senza fissa dimora in Sicilia: un’analisi dell’esistente, in
“Il seme e l’albero Rivista quadrimestrale di politiche della salute nella comunità”, Firenze:
Fondazione Andrea Devoto, anno XVIII, dicembre 2010 (pp. 75-87).
52. Lavanco G., Di Giovanni E., Ponti e guadi, metafore del lavoro di comunità, in La Barbera D.,
Inguglia M., Valsavoia R. (a cura di), Il ponte e le sue metafore. Percorsi interdisciplinari fra
psiche e cultura, Alpes, Roma, 2010 (pp. 131-147) ISBN 978-88-6531-022-9.
53. Lavanco G., Croce M., Résultats et hypothèses des recherches realiste”dans les lieux où l’on
joue”: remarques sur le pensée rationalle et le pensée magique, in Dunand C., Rihs-Middel
M., Simon O. (eds.), Prévenir le jeu excessif dans une société addictive, Ediotins Medicine &
Hygiene, Geneve, 2010 (pp. 129-136) ISBN 978-2-88049-291-5.
54. Lavanco G., Romano F., Una comunità che pone al centro le domande, in Fondazione
Cascina Roccafranca Città di Torino, Una cascina per la ricostruzione dello “spazio comune”,
supp. Animazione Sociale, Torino, 2010 (pp. 103-112) ISSN 0392-5870.
55. Lavanco G., Novara C., Romano F., Relazionarsi nella comunità: quale formazione per
un’etica della solidarietà, in S. La Rosa (a cura di), La qualità delle relazioni umane
nell’Università, Franco Angeli, Milano, 2010 (pp. 95-110) ISBN 978-88-568-2508-4.
56. Lavanco G., Romano F., Aspetti psicosociali del pregiudizio etnico, in E.Di Giovanni (a cura
di), Conversazioni sull’immigrazione, Franco Angeli, Milano, 2010 (pp. 26-34) ISBN --------.
57. Lavanco G., Romano F., Una comunità che pone al centro le domande. Ricostruire uno
“spazio comune” fra cittadini, in “Animazione sociale”, a. 40, n. 241, pp.24-31, ISSN 03925870.
58. Lavanco G., Novara C., Romano F., Messina C., Educational styles, peers’ approval and
adolescent sel-injurious behaviours, in “Procedia Social and behavioral Sciences”, 2 (2010)
(pp. 4933-4937), ISSN 1877-0428.
59. Lavanco G., Varveri L., Aspetti psicosociali del gioco d’azzardo, in F. Picone (a cura di), Il
gioco d’azzardo patologico, Carocci, Roma, 2010 (pp. 13-37), ISBN 978-88-430-5304-9.
60. Lavanco G., Messina C., Romano F., Vaccaro V., Salvo R., Lucciole nella notte.
Prostituzione di strada e interventi di prevenzione, in “Psicologia di comunità”, a. V, n. 2,
pp.61-70, ISSN 1827-5249.

2009

61. Lavanco G., Mandalà M., Il Physical Risk Assessment Inventory: uno strumento di misura
della percezione del rischio psicofisico in adolescenza, in “Il Giornale Italiano di Psicologia
dello Sport”, n. 6, pp.18-20, ISSN 1722-8530.
62. Lavanco G., Novara C., Etica del dono e fondamento della comunità, in G. Palumbo (a
cura di). Custodire la laicità nel tempo del pluralismo, Franco Angeli, Milano, 2009 (pp.
117-128), ISBN 978-88-568-1619-8.
63. Lavanco G., Messina C., Romano F., La centralità del lavoro sociale: sviluppo di comunità
e intervento, in Lavanco G., Hombrados Mendieta I. (a cura di). Lavoro di comunità e
intervento sociale interculturale, Franco Angeli, Milano, 2009 (pp. 11-28), ISBN 978-88568-1623-5.
64. Lavanco G., Messina C., Romano F., Il lavoro di strada con i senza fissa dimora, in
Lavanco G., Hombrados Mendieta I. (a cura di). Lavoro di comunità e intervento sociale
interculturale, Franco Angeli, Milano, 2009 (pp. 53-68), ISBN 978-88-568-1623-5.
65. Lavanco G., Varveri L., Giovani e nuove forme di addiction. Uno spazio alle riflessioni e
agli interventi, in Lavanco G., Hombrados Mendieta I. (a cura di). Lavoro di comunità e
intervento sociale interculturale, Franco Angeli, Milano, 2009 (pp. 91-102), ISBN 978-88568-1623-5.
66. Lavanco G., Corso D., Di Giovanni E., Messina C., Romano F., Moscato G., Le nuove
migrazioni. La dimensione socio-culturale della comunità cinese, in Lavanco G.,
Hombrados Mendieta I. (a cura di). Lavoro di comunità e intervento sociale
interculturale, Franco Angeli, Milano, 2009 (pp. 119-154), ISBN 978-88-568-1623-5.
67. Lavanco G., Novara C., Il non suicidio adolescenziale: il corpo come luogo del disagio, in
A.M. Di Vita, C. Novara, L. Nuccio (a cura di). I luoghi e i media. Prevenire il suicidio fra
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mondo interno e comunità, Pensa Editore, Lecce, 2009 (pp. 25-50), ISBN 978-88-6152054-7.
68. Lavanco G., Romano F., Novara C., Predictive relation between educational styles and
adolescent self-injurious behaviors, in Moss-Morris R., Yardely L. (eds.), Abstracts books
of 23rd Conference of the European Health Psychology Society. Psychology & Helath, 24,
1, 343, ISSN 0887-0446 (2009).
69. Lavanco G., Romano F., Catania V., Internet tra risorsa e dipendenza: bisogni e nuove
forme del disagio giovanile, in Cammarata F. (a cura di), Web e didattica, 2009 (pp. 2762), ISBN 978-88-96241-02-8.
70. Lavanco G., Romano F., Problemi di distanza. I servizi a bassa soglia per le persone
senza dimora, in Animazione sociale, n. 4, 2009 (pp. 25-32), ISSN 0392-5870.
71. Lavanco G., Messina C., I talenti perduti. La scuola come rete di relazioni ed
organizzazioni formative, in G. Bevilacqua (ed.), Programma Operativo Nazionale –
scuola 2007-2008, La Moderna Edizioni, Enna, 2009 (pp. 13-36), ISBN 978-88-95693-217.
72. Lavanco G., Croce M., Varveri L., Fiasco M., Italy, in G. Meyer et al. (eds.), Problem
Gabling in Europe: Challenger, Prevention, and Interventions, Springer Science, New
York, 2009 (pp. 153-171), ISBN 978-0-387-09485-4.
73. Lavanco G., Mandalà M., Andare oltre il Sicilian Welfare: la risorsa capitale sociale, in
Busetta P. (a cura di), Sicilia 2015. Obiettivo sviluppo: un traguardo possibile, Liguori,
Napoli, 2009 (pp. 107-133), ISBN 978-88-207-4529-5.
74. Lavanco G., Novara C., Il setting della ricerca-azione: quadro epistemologico, riflessività
e analisi della domanda, in Psicologia di comunità, n. 2, 2009 (pp. 43-54), ISSN 18275249.
75. Lavanco G., Di Giovanni E., Il ponte o il guado: quale metafora per una sanità
transculturale? in M. Affronti, S. Geraci (a cura di), Atti della X Consensus Conference
sull’immigrazione, Trapani, 2009 (pp. 32-43).
76. Lavanco G., Di Giovanni E., Corso D., Messina C., Moscato G., Processi migratori e
stereotipi: l’esperienza cinese, in M. Affronti, S. Geraci (a cura di), Atti della X Consensus
Conference sull’immigrazione, Trapani, 2009 (pp. 245-266).

2008

77. Lavanco G., Per una cultura della comunità. Dall’appartenenza culturale allo sviluppo
locale, in G. Zanniello (a cura di), La formazione universitaria degli insegnanti di scuola
primaria e dell’infanzia, Armando editore, Roma, 2008 (pp. 132-144) ISBN 978-88-6081442-5.
78. Lavanco G., Milio A., Catania V., Romano F., La rete… un supporto relazionale?, in
Marino E. (a cura di), E-learning e multimedialità. Conoscenze senza frontiere, Pensa
editore, Lecce, 2008 (pp. 77-89) ISBN 978-88-6152-060-8.
79. Lavanco G., Milio A., Croce M., Fughe nella dipendenza: la work addiction, in
Personalità/Dipendenze, Mucchi editore, Modena, 2008 (pp. 9-27) ISSN 1124-9099.
80. Lavanco G., Novara C., Aspetti psicologici del tifo ultrà: appartenenza e violenza in due
gruppi palermitani, in Giornale Italiano di Psicologia dello Sport, Calzetti & Mariucci
Editori, Perugia, 2008 (pp. 13-17).
81. Lavanco G., Mulone E., La precarizzazione della mente. Quale benessere nel precariato
tra senso di comunità e insoddisfazione lavorativa, in S. Di Nuovo, G. Falgares (a cura
di), Per una psicologia psicologica, FrancoAngeli, Milano, 2008 (pp. 203-220). ISBN 97888-568-0321-1.
82. Lavanco G., L’oscura storia del signor K., in F. Mercadante, Psicosemantica della
devianza, Bonanno Editore, Catania, 2008 (pp. 11-25). ISBN 88-7796-430-8.
83. Lavanco G., All’ombra del gioco: patologie e azzardo “socialmente consentito”, in Cocci
V. et al., Gioco d’azzardo, Arezzo: Usl 8, 2008 (pp. 7-33).
84. Lavanco G., Federico V., Uomini in gravidanza: un contributo di ricerca sulle emozioni dei
futuri neopadri, in Taurino A., Bastianoni P., De Donatis S., Scenari familiari in
trasformazione, Roma: Aracne, 2008 (pp. 375-388). ISBN 978-88-548-1577-3.
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85. Lavanco G., Varveri L., Politics and mafia culture: a research on candidates in Sicily, in
Revista Electrònica de Psicologìa Polìtica, vol. 6, n. 17, 2008 (pp. 1-9). ISSN 1669-3582.
86. Lavanco G., Milio A., Romano F., Terrorism’s Fear. Perceived Personal and National
Threats, in International Journal of Humanities and Social Sciences, vol. 2, n. 4, 2008
(pp. 186-189). ISSN 1307-8046.
87. Lavanco G., Novara C., Romano F., Di Giovanni E., Cohabiting in Multiethnic Community:
Forms, Representations and Images of the Diversity, in International Journal of
Humanities and Social Sciences, vol. 2, n. 4, 2008 (pp. 190-192). ISSN 1307-8046.
88. Lavanco G., Milio A., Romano F., Terrorism’s Fear. Perceived Personal and National
Threats, in Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Techonolgy vol.
30, 2008 (pp. 413-416). ISSN 1307-6884.
89. Lavanco G., Novara C., Romano F., Di Giovanni E., Cohabiting in Multiethnic Community:
Forms, Representations and Images of the Diversity, in Proceedings of World Academy
of Science, Engineering and Techonolgy vol. 30, 2008 (pp. 417-419). ISSN 1307-6884.
90. Lavanco G., Narrare la comunità orizzontale, in Scritti di gruppo, n. 1/2008, (pp. 1-20).
91. Lavanco G., La reciprocità del dono a fondamento del nuovo welfare, in M.L. Serio, C.
Novara, A. Milio, Welfare locale e piani di zona, (pp. 7-10), Milano: Franco Angeli, 2008.
92. Lavanco G., Maita P., Tran de vie: una conclusione su convivenza e diversità, in Lavanco
G., Varveri L. (a cura di), Psicologia del mutamento sociale, (pp. 343-364), Milano:
Franco Angeli, 2008.
93. Lavanco G., Miraglia L., Sulla comunicazione. Un percorso tra autori e riflessioni, in
Lavanco G., Varveri L. (a cura di), Psicologia del mutamento sociale, (pp. 297-342),
Milano: Franco Angeli, 2008.
94. Lavanco G., Miraglia L., Varveri L., La comunicazione. Dalla sua natura alle sue
applicazioni in politica, in Lavanco G., Varveri L. (a cura di), Psicologia del mutamento
sociale, (pp. 231-296), Milano: Franco Angeli, 2008.
95. Lavanco G., Turrisi R., Mandalà M., Varveri L., Governare il cambiamento. Teoria e
tecniche di governance e sviluppo di comunità, in Lavanco G., Varveri L. (a cura di),
Psicologia del mutamento sociale, (pp. 149-229), Milano: Franco Angeli, 2008.
96. Lavanco G., Turrisi R., Confini della terra e confini della mente. Luoghi, non luoghi e
quasi luoghi del mutamento psicosociale, in Lavanco G., Varveri L. (a cura di), Psicologia
del mutamento sociale, (pp. 107-148), Milano: Franco Angeli, 2008.
97. Lavanco G., Aliberto G., Le strutture psicologiche della comunità. Inconscio sociale e
anticomunità, in Lavanco G., Varveri L. (a cura di), Psicologia del mutamento sociale,
(pp. 29-106), Milano: Franco Angeli, 2008.
98. Lavanco G., Varveri L., Mutamenti psicosociali tra comunicazioni e azioni, in Lavanco G.,
Varveri L. (a cura di), Psicologia del mutamento sociale, (pp. 13-27), Milano: Franco
Angeli, 2008.
99. Lavanco G., Mandalà M., La relazione nel lavoro di comunità: sviluppare capitale sociale
per realizzare il cambiamento, in Perricone G., Di Maio M. T., Nuccio F. R. (a cura di),

Raccontando Aladino… Vincoli e possibilità del lavoro psico-socio-educativo in pediatria
(pp. 48-63), Milano: Franco Angeli, 2008. ISBN 978-88-464-9807-6.
G., Romano F., Perché e come formare operatori nella gestione
dell’umanizzazione pediatrica, in Perricone G., Di Maio M. T., Nuccio F. R. (a cura di),
Raccontando Aladino… Vincoli e possibilità del lavoro psico-socio-educativo in pediatria

100. Lavanco

(pp. 38-47), Milano: Franco Angeli, 2008. ISBN 978-88-464-9807-6.
101. Lavanco G., Catania V., Milio A., Romano F., Learning and Relationships in the
Cyberspace, in International Journal of Humanities and Social Science, vol. 2, n. 3, 2008
(pp. 134-138). ISSN 1307-8046.
102. Lavanco G., Catania V., Milio A., Romano F., Learning and Relationships in the
Cyberspace, in Proceedings of World Academy of Science, vol. 28, 2008 (pp. 473-477).
ISSN 1307-6884.
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103. Lavanco G., Mandalà M., Messina S., Peer or poor education. Quando il lavoro con i pari
non basta, in AA.VV., L’educazione nel gruppo dei pari, Quaderni di Animazione Sociale,
Edizioni Gruppo Abele, Torino 2008 (pp. 153-160).
104. Lavanco G., Milio A., Work addiction: il lavoro come difesa, in Lavanco G., Croce M. (a
cura di), Psicologia delle dipendenze sociali. Mondo interno e comunità, McGraw-Hill,
Milano 2008 (pp. 227-244).
105. Lavanco G., Varveri L., Psicologia di comunità e mutamento sociale. Il contesto siciliano
in Di Nuovo S., Sprini G. (a cura di), Teorie e metodi della psicologia italiana: tendenze
attuali, Milano: Franco Angeli, 2008 (pp. 282-295).
106. Lavanco G., Romano F., Messina C., Mafia e sentire mafioso. in Istituto Centrale di
Formazione Messina (a cura di), I ragazzi e le mafie. Indagine sul fenomeno e
prospettive di intervento, Roma: Carocci, 2008 (pp. 17-38).

2007

107. Lavanco G., Di Giovanni E., Romano F., Going beyond Social Maternage. The Principle of
Brotherhood in the Community Psychology’s Intervention in “International Journal of
Humanities and Social Sciences”, ISSN 1307-8046, vol. 1, number 4, 2007, (pp. 200204).
108. Lavanco G., Romano F., Dal maternage sociale alla peer advocacy in “Animazione
sociale”, 2007, XXXVII, n. 218, dicembre 2007 (pp. 75-82).
109. Lavanco G., Romano F., Messina C., Croce M., Senza fissa dimora e senza comunità:
l’intervento di psicologia di comunità in “Il seme e l’albero. Rivista quadrimestrale di
politiche della salute nella comunità”, Firenze: Fondazione Andrea Devoto, 2007, XV,
agosto 2007 (pp. 48-69).
110. Lavanco G., Milio A., Una nuova dipendenza: il “workaholism”, in “Famiglia oggi”, Milano:
San Paolo, 2007, XXX, n. 12 (pp. 49-62).
111. Lavanco G., Romano F., Elementi per una dimensione psicologica dello sviluppo di
comunità, in Noto G. (a cura di), Sviluppo di comunità e partecipazione, Milano: Franco
Angeli, 2007 (pp. 17-43).
112. Lavanco G., Di Giovanni E., Romano F., Social Intervention from Social Maternage to
Peer Advocacy, in Proceedings of World Academy of Science, vol. 24, 2007, (pp. 143145). ISSN 1307-6884
113. Lavanco G., Dal welfare state al community care: andare oltre la città assistita, in Hamel
P. (a cura di), Palermo, l’identità cercata, Mazzara del Vallo (TP): Libridine (pp. 91-129),
2007.
114. Lavanco G., Mandalà M., Messina S., Scira B., Peer education, caregivers e prevenzione
al suicidio, in La Barbera D., Novara C. (a cura di), Solitudini. Studi sul suicidio in una
prospettiva psicodinamica, Roma: Franco Angeli (pp. 126-139), 2007.
115. Lavanco G., Varveri L., La partecipazione politica dei giovani: dalla disaffezione e dal
ritiro alla partecipazione possibile, in Gelli B.R. (a cura di), Le nuove forme della
partecipazione, Roma: Carocci (pp. 121-132), 2007.
116. Lavanco G., Il senso di comunità come limite al cambiamento, in Atti dell’VIII Congresso
Nazionale della Sezione di Psicologia Sociale AIP, Bonanno Editrice, Bologna 2007 (pp.
96-97).
117. Lavanco G., Varveri L., Moscato G., La representaciòn social de la politica y de la
partecipaciòn entre jòvenes universitarios sicilianos, in Encuentros en Psicologìa Social,
n. 4/2007, (pp. 11-22).
118. Lavanco G., Maita P., Lo scemo “nel” villaggio. Percorsi dinamici tra gruppi e comunità, in
Scritti di gruppo, n. 2/2007, (pp. 2-21).
119. Lavanco G., Milia D., Il suicidio adolescenziale e giovanile fra cultura e comunità. In Atti
del convegno “Suicidio fra prevenzione e culture” – Palermo 2007, AFIPRES, Palermo,
2007 (pp. 112-126).
120. Lavanco G., Milio A., Federico V., Catania V., Narratives of pregnancy. In Jindriska
Kotrlova Edited by Mapping of Psychological knowledge for society, Union of
Psychologists Associations of the Czech Republic (UPA), Praga (pp. 265-66).
2007, ISBN 978-80-7064-017-2
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121. Lavanco G., Mandalà M., La famiglia nella comunità. Modelli operativi di intervento
sociale. In Psicologia di Comunità, vol. III, n. 1 (pp. 65-82), 2007.
122. Lavanco G., Federico V., Tra computer e pannolini. Le donne tra lavoro e maternità. In
Lavanco G., Gelli B.R., Mandalà M. (a cura di), Essere donne al tempo delle nuove
tecnologie. Psicologia di comunità ed empowerment, Franco Angeli, Milano 2007 (pp.
110-124).
123. Lavanco G. et al., Donne e lavoro nel trigenerazionale. In Lavanco G., Gelli B.R., Mandalà
M. (a cura di), Essere donne al tempo delle nuove tecnologie. Psicologia di comunità ed
empowerment, Franco Angeli, Milano 2007 (pp.125-154).
124. Lavanco G., Troia G., Contesti e condizioni della nuova paternità nell’era della
globalizzazione. In Lavanco G., Gelli B.R., Mandalà M. (a cura di), Essere donne al tempo
delle nuove tecnologie. Psicologia di comunità ed empowerment, Franco Angeli, Milano
2007 (pp. 191-206).

2006

125. Lavanco G., Troia G., Psicologia e turismo: nuove frontiere della sostenibilità, in Cerami F.R.,
Novara C. (a cura di), La Sicilia: le risorse, IS.FOR.D.D., Palermo, 2006.
126. Lavanco G., Introduzione. In Fedi A., Baccarella D. (a cura di), Lo sviluppo di comunità in
Brasile, Cess, Palermo 2006 (pp. 9-11).
127. Lavanco G., Fedi A., Baccarella D., La psicologia di comunità nel sud del mondo. In Fedi
A., Baccarella D. (a cura di), Lo sviluppo di comunità in Brasile, Cess, Palermo 2006 (pp.
15-26).
128. Lavanco G., Fedi A., Baccarella D., Lo sviluppo di comunità nel sud del mondo: ipotesi,
modelli, strumenti, peculiarità. In Fedi A., Baccarella D. (a cura di), Lo sviluppo di
comunità in Brasile, Cess, Palermo 2006 (pp. 27-40).
129. Lavanco G., Mandalà M., Per una psicologia di comunità, in Moderato P., Rovetto F.,
Psicologo: verso la professione. Dall’esame di stato al mondo del lavoro (terza edizione),
Milano, MaGraw-Hill, 2006, pp. 751-795.
130. Lavanco G., Romano F., La ricerca intervento partecipata e lo sviluppo di comunità con
adolescenti, in “Psicologia di comunità”, Franco Angeli, Milano, n. 2/2006, pp. 97-106.
131. Lavanco G., Gioco d’azzardo e minori. Le nuove frontiere della dipendenza, in Osservatorio
nazionale per l’infanzia, Rapporto sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenz in Italia,
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma 2006, pp. 292-304.
132. Lavanco G., Obbedienza criminale e peer education, in De Natale M.L., Viale S., Giustizia per
i minori: strategie e progetti, ISU-Università Cattolica, Milano, 2006.
133. Lavanco G., Minori e comunità: sviluppare il capitale sociale, in De Natale M.L., Viale S.,
Giustizia per i minori: strategie e progetti, ISU-Università Cattolica, Milano, 2006.
134. Lavanco G. Mandalà M., Il Prai: Phisical Risk Assessment Inventory. Uno strumento di misura
della percezione del rischio psicofisico nell’adolescenza, in Cicognani E., Palestini L.,
Promuovere benessere con persone gruppi comunità, Il Ponte Vecchio, Cesena 2006.

2005

135. Lavanco G. Mandalà M., Provocare l’empowement, in Pirastu R., Diana E. M., Manca S.,
Messina M., Atti del II Congresso nazionale su disturbi mentali e tossicodipendenza
Fragil…mente. Tossicodipendenza e malattia mentale: dall’adolescenza all’età adulta, USL7,
Cagliari, 2006.
136. Lavanco G., Varveri L., Giocatori d’azzardo, familiari e caregivers: quali interventi, in Biganzoli
A., Capitanucci D., Smaniotto R. (a cura di), Reti d’azzardo, Edizioni AND-IN-CARTA, Gallarate
(VA), 2006.
137. Lavanco G., Pisciotta S., Il suicidio di massa: la sofferenza dentro la comunità, in Nuccio L.,
Messina S., La Cascia C. (a cura di), L’insostenibile sofferenza. Il suicidio e le malattie
somatiche, AFIPres, Palermo, 2006.
138. Lavanco G., Prefazione. Il Mediterraneo nella mente: costruire la convivenza, in Hamel P., Il
Mediterraneo da barriera a cerniera, Editori Riuniti, Roma, 2006.
139. Lavanco G., Novara C., Di Maria F., La progettazione sociale degli interventi. Problemi
metodologici ed esemplificazioni, in Rovetto F., Moderato P. (a cura di), Progetti di intervento
psicologico, McGraw-Hill, Milano, 2006.
140. Lavanco G., Vinciguerra R., Moceo M., Lo stalking nella scuola, in “Psicologia e scuola”, a. XX,
n. 127, Giunti, Firenze, 2006.
141. Lavanco G., Di Mitri L., Mandalà M., La scuola tra “ieri” e “oggi”. Il contesto educativo come
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dell’alunno, in Mandalà M. (a cura di), L’educazione socio-affettiva a scuola. Esperienze di
lavoro di comunità nella scuola primaria, CeSS, Palermo, 2005.
142. Lavanco G., Mandalà M., A definition of peer education, in “European Journal of School

2004

Psychology”, vol. 3, n. 2, pp. 243-255, 2005.
143. Lavanco G., Varveri L., Partecipazione e politica una ricerca esplorativa sui giovani universitari
palermitani, in “Psicologia di comunità”, n. 2, Franco Angeli, Milano, 2005.
144. Lavanco G., Venza G., Mandalà M., L’approcio psicomotorio nella scuola come strategia
formativa ed azione educativa, in G. Venza, Formazione e trasformazioni. L’intervento
psicosociologico nelle organizzazioni e nel sociale, Franco Angeli, Milano, 2005.
145. Lavanco G., Psicologia del gioco, in “Rivista della Scuola Superiore dell’economia e delle
finanze”, a. II, n. 10, 2005.
146. Lavanco G., Baccarella D., L’anziano dalla solitudine alla partecipazione, in G. Provenzano, M.
Mandalà, I. Accomando, Sport e comunità. Promuovere la partecipazione sociale, Atti del II
Convegno internazionale dello Sport per tutti, Palermo, 2005.
147. Lavanco G., Di Maria F., de Franchis C., Social dreaming e dimensione sociale del sognare, in
A. Ghilardi, E. Ronchi, Il sogno e la cura L’istituzione come soggetto vivente, Ananke, Torino,
2005.
148. Lavanco G., Di Maria F., Psicologia del cambiamento e crisi del sistema mafioso, in Di Maria F.
(a cura di), La polis mafiosa. Comunità e crimine organizzato, Franco Angeli, Milano, 2005.
149. Lavanco G., Scira B., Organizzare la prevenzione: caregivers e formazione degli operatori, in
Nuccio L., La Cascia C., Messina S., Suicidio. E poi…? Famiglia e suicidio. I vissuti di chi resta,
AFIPreS, Palermo, 2005.
150. Lavanco G., Mandalà M., Formare il capitale sociale fra educazione e convivenza, in Mannarini
T, Perucca A., Salvatore S., Quale Psicologia per la Scuola del Futuro?, Edizioni Carlo Amore,
Roma, 2005.
151. Lavanco G., Quasi una presentazione, in Gheno S., L’uso della forza. Il self empowerment nel
lavoro psicosociale e comunitario, McGraw-Hill, Milano, 2005.
152. Lavanco G., Mannarini T., Trust: the basis of the collaborative interaction. Implications for
online corse design, in Chiazzese et al. (editors), Methods and Technologies for Learning, Wit
Press, Boston, 2005.
153. Lavanco G., Varveri L., Turrisi R., Di Maria F., Quale politica per la comunità. Una strategia
per la rete dei servizi sociali, in Di Maria F. et al., Psicologia per la politica. Metodi e pratiche,
Franco Angeli, Milano, 2005.
154. Lavanco G., Troia M.C., L’ombra del padre, in Bertozzi N., Hamon C. (a cura), Padri &
paternità, Junior, Azzano San Paolo (BG), 2005.
155. Lavanco G., Varveri L., Gioco d’azzardo. Una scommessa tra il benessere e la patologia , in
Caretti V., La Barbera D. (a cura), Le dipenedenze patologiche. Clinica e psicopatologia,
Cortina, Milano, 2005.
156. Lavanco G., Novara C., Merlo G., Aiutarsi e aiutare via internet. Un contributo di riceca sul
supporto sociale on-line, in “Psicotech”, anno 2, n.1-2, 2004, pp. 59-76.
157. Lavanco G., Mandalà M., Comunità e capitale sociale. Elementi per una riflessione, in C.
Arcidiacono (a cura), Volontariato e legami collettivi. Bisogni di comunità e relazione
reciproca, Franco Angeli, Milano, 2004.
158. Lavanco G., Di Maria F., L’irrompere del sentire politico nel setting gruppoanalitico:
componenti emozionali e percorsi trasformatvi, in Trentini G. (a cura di), Disaggregazioni e
riaggregazioni politiche, Franco Angeli, Milano, 2004.
159. Lavanco G., Varveri L., Anticomunità: costrutto, cultura e strumento di intervento, in “Studi
junghiani”, vol. 10, n. 1, Franco Angeli, 2004.
160. Lavanco G., Varveri L., Croce M., Shopping on-line: il confine fra comodità e rischio, in
“Aggiornamenti Sociali”, a. 55, n. 9/10, settembre-ottobre 2004.
161. Lavanco G., Failla P., Novara C., Russo A., Dirigenti scolastici fra stress e burnout, in
“Psicologia e scuola”, a. XXIV, n. 120, Giunti, 2004.
162. Lavanco G., Cappotto C., Gruppi, costruzione e negoziazione dell’identità omosessuale, in
“Gruppi”,VI, n. 1, gennaio-aprile 2004.
163. Lavanco G., Di Maria F., Selfness and otherness. Psychodynamcs of multicultural
communities, in “Forum. Journal of the International Association of Group Psychotherapy”, 0,
n. 0, january-december 2003.
164. Lavanco G., Milio A., Novara C., Sogno sociale fra narrazione e immaginario, in De Piccoli N.,
Quaglino G. P. (a cura di), Psicologia sociale in dialogo, Unicopli, Milano, 2004.
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2003

165. Lavanco G., Gaballo G., Suicidio e omicidio: i percorsi della violenza. Affermazioni del Sé e
rappresentazioni sociali, in Nuccio L., La Cascia C., Messina S. (a cura di), Prevenire il
suicidio, CeSS, Palermo, 2004.
166. Lavanco G., Di Maria F., de Franchis C., Fiscella M., Terapia e frottole. Cinema e psicologia fra
stereotipi e “non detti”. In “Gruppi”, 3, 2003.
167. Lavanco G., Varveri L., L’azzardo socialmente promosso: quale strategia di prevenzione del
gioco patologico. Atti del Convegno di Bolzano (13-15 settembre) dal titolo Modelli
d’intervento per il gioco d’azzardo patologico: dalla prevenzione al trattamento. In
www.siipac.it
168. Lavanco G., Di Maria F., Novara C., Cannizzaro S., Artefice ed artificiale: psicologia del
“creatore di mondi”, in “Psicotech”, vol. I, n. 2, Franco Angeli, Milano, 2003.
169. Lavanco G., Di Maria F., de Franchis C., Social dreaming and the social dimension in
dreaming, in Aa. Vv., Crossroads of culture: where groups converge, 15th Congress of IAGP,
Instanbul, 2003.
170. Lavanco G., Formare il capitale sociale fra educazione e convivenza, in Cazzetta M., Mannarini
M. T., Contesto, cultura, intervento. Quale psicologia per la scuola del futuro, Dsppd,
Università di Lecce, 2003.
171. Lavanco G., Novara C., Pisciotta S., Varveri L., La comunità fra resistenza al cambiamento e
communityship, in “Gruppi”, vol. V, n. 1, Franco Angeli, Milano, 2003.
172. Lavanco G., Novara C., Tecnologie telematiche e forme di emarginazione sociale: un modello
di intervento per la formazione dei docenti, in “Psicologia scolastica”, vol. 1, n. 3, Edizioni
Carlo Amore, Roma, 2003.
173. Lavanco G., De Piccoli N., Introduzione, in Lavanco G., De Piccoli N. (a cura di), Setting di
comunità. Gli interventi psicologici nel sociale, Unicopli, Milano, 2003.
174. Lavanco G., Baccarella D., Gruppo e lavoro sociale, in Lavanco G., Di Gennaro G. (a cura di),
Costruire l’intervento e il volontariato sociale. Percorsi per la formazione, Quaderni di ES/9,
Palermo, 2003.
175. Lavanco G., Novara C., Iacono G., L’insegnante in trappola. Stress e burnout nella scuola.
Parte terza, in “Psicologia e scuola”, a. XXIII, n. 114, Giunti, 2003.
176. Lavanco G., Mandalà M., Un progetto per la riduzione del pregiudizio etnico, in Lavanco G.,
De Piccoli N. (a cura di), Setting di comunità. Gli interventi psicologici nel sociale, Unicopli,
Milano 2003.
177. Lavanco G., Novara C., Iacono G., L’insegnante in trappola. Stress e burnout nella scuola.
Parte swconda, in “Psicologia e scuola”, a. XXIII, n. 113, Giunti, 2003.

2002

178. Lavanco G., Novara C., Iacono G., L’insegnante in trappola. Stress e burnout nella scuola.
Parte prima, in “Psicologia e scuola”, a. XXIII, n. 112, Giunti, 2002.
179. Lavanco G., Di Maria F., Il setting di comunità. Il Sé collettivo e le strategie di intervento, in
Di Maria F., Psicologia del benessere sociale, McGraw-Hill, Milano, 2002.
180. Lavanco G., Di Maria F., Varveri L., Montesarchio G., Colloquio di gruppo: istruzioni per l’uso,
in Montesarchio G. (a cura di), Quatrro crediti di colloquio, Franco Angeli, Milano, 2002.
181. Lavanco G., Pisciotta S., “Uno studio pilota sull’educazione socio-affettiva per la prevenzione
del bullismo”, in Prevenire riparare costruire il ben essere, Atti del XI Congresso Nazionale
A.I.A.M.C., Palermo 3-4-5-6 ottobre 2001, a cura di A. Meneghelli, L. Bislenghi, F. De
Ambrogi, Milano, 2002.
182. Lavanco G., Novara C., “Bambini a perdere: dialogare con la pedofilia”, in Prevenire riparare
costruire il ben essere, Atti del XI Congresso Nazionale A.I.A.M.C., Palermo 3-4-5-6 ottobre
2001, a cura di A. Meneghelli, L. Bislenghi, F. De Ambrogi, Milano, 2002.
183. Lavanco G., Varveri L., “Social Gambler e strategie di intervento”, in Prevenire riparare
costruire il ben essere, Atti del XI Congresso Nazionale A.I.A.M.C., Palermo 3-4-5-6 ottobre
2001, a cura di A. Meneghelli, L. Bislenghi, F. De Ambrogi, Milano, 2002.
184. Lavanco G., Di Maria F., L’irrompere del sentire politico nel setting gruppoanalitico, in
Bellotto M., Zatti A. (a cura di), Psicologia a più dimensioni, Franco Angeli, Milano, 2002.
185. Lavanco G., Psicologia del gioco d’azzardo sociale, in “Famiglia oggi”, XXV, 4, 2002.
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186. Lavanco G., Cannizzaro S., Le nuove forme del disagio giovanile: il cyberspazio come risorsa,
in Cantelmi T., Paluzzi S., Luparia E. (a cura di), Gli dei morti son diventati malattie, Sodec
Edizioni Romane di Cultura, Roma 2002.
187. Lavanco G., La psicologia delle scommesse. Sugestioni sul gioco d’azzardo, in Capitanucci D.,
Marino V. (a cura di), La vita in gioco? Il gioco d’azzardo tra divertimento e problema,
Franco Angeli, Milano 2002.
188. Lavanco G., Varveri L., Dal gioco sociale al gioco problematico: percorsi per un intervento di
comunità, in Capitanucci D., Marino V. (a cura di), La vita in gioco? Il gioco d’azzardo tra
divertimento e problema, Franco Angeli, Milano 2002.

2001

189. Lavanco G., Di Maria F., Adolescenti, immaginario e realtà virtuale, in "Ricerche sui gruppi",
anno VI, nn. 11-12, Milano 2001.
190. Lavanco G., Di Maria F., Per una psicologia della convivenza, in "Studi junghiani", n. 14,
luglio-dicembre, Franco Angeli, Milano 2001
191. Lavanco G., Lo Re T., Scommettitori autorizzati e bisogno di identità, in Croce M., Zerbetto
R. (a cura di), Il gioco & l'azzardo. Il fenomeno, la clinica, la possibilità d’intervento, Franco
Angeli, Milano 2001.
192. Lavanco G., Cerami F., Saladino G., La programmazione dei laboratori, in Gentile M.,
Orientarsi, Bruno Leopardi Editore, Palermo 2001.
193. Lavanco G., Varveri L., Croce M., Aspetti psicologi e sociali del gioco d’azzardo, in
“Aggiornamenti Sociali”, a. 52, n. 6, giugno 2001.
194. Lavanco G., Varveri L., Lo Re T., Un inquadramento generale. Minima metodologica, in
Lavanco G., Psicologia del gioco d'azzardo. Prospettive psicodinamiche e sociali, McGraw-Hill,
Milano 2001.
195. Lavanco G., Varveri L., Il giocatore sociale. L'intervento di psicologia di psicologia di
comunità, in Lavanco G., Psicologia del gioco d'azzardo. Prospettive psicodinamiche e sociali,
McGraw-Hill, Milano 2001.
196. Lavanco G., Marino G., Giunta R., L’elevamento dell’obbligo scolastico e la prevenzione
dell’abbandono: prospettive teoriche e di intervento, in Santinello M., Dallago L., Vieno A. (a
cura di), La prevenzione nella scuola e nella comunità. Idee per il terzo millennio, Link,
Università di Padova, Padova 2001.
197. Lavanco G., Scavuzzo G., Pisciotta S., Progetto SolFamì. Diventare genitori competenti:un
contributo di ricerca sulle reti e sul sostegno sociale, in Santinello M., Dallago L., Vieno A. (a
cura di), La prevenzione nella scuola e nella comunità. Idee per il terzo millennio, Link,
Università di Padova, Padova 2001.
198. Lavanco G., Il setting di comunità: questioni metodologiche per la prevenzione, in Santinello
M., Dallago L., Vieno A. (a cura di), La prevenzione nella scuola e nella comunità. Idee per il
terzo millennio, Link, Università di Padova, Padova 2001.
199. Lavanco G., Saladino G., Cerami F., Dall’emarginazione all’emancipazione: il bimancio di
competenze del Jobclub Solarium, in Santinello M., Dallago L., Vieno A. (a cura di), La
prevenzione nella scuola e nella comunità. Idee per il terzo millennio, Link, Università di
Padova, Padova 2001.
200. Lavanco G., Cannizzaro S., Lo Re T., Gioco d’azzardo e internet: nuove connessioni tra
comportamenti a rischio e competenze prosociali, in Santinello M., Dallago L., Vieno A. (a
cura di), La prevenzione nella scuola e nella comunità. Idee per il terzo millennio, Link,
Università di Padova, Padova 2001.
201. Lavanco G., Guccione K., Chicalle: bambini di strada e interventi di comunità in America
Latina, in Celi S.M. (a cura di), La comunità e l’altro. Contributi sul lavoro sociale, Quaderni
di ES/7-8, Palermo 2001.
202. Lavanco G., Terranova D., La psicologia di comunità e il mobbing nei servizi sociali, in Celi
S.M. (a cura di), La comunità e l’altro. Contributi sul lavoro sociale, Quaderni di ES/7-8,
Palermo 2001.
203. Lavanco G., Marino G., Giunta R., Lavorare con la riforma. Identità professionali tra
cambiamento e conservazione, in “Psicologia e scuola”, a. XXI, n. 103, febbraio-marzo 2001.
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204. Lavanco G., Di Maria F., Cannizzaro S., Gli aspetti sociali di internet, in Caretti V., La Barbera
D.., Psicopatologia delle realtà virtuali, Masson, Milano 2001.
205. Lavanco G., Di Maria F., La polis intrapsichica e interpersonale: gruppo, organizzazione e
comunità, in Di Vita A.M., Calderaro G. (a cura di), La tutela degli affetti. Psicologia e diritto
verso un linguaggio comune, Unicopli, Milano 2001.
206. Lavanco G., Di Maria F., Di Nuovo S., Stress e burnout: una prospettiva psicologica di
comunità, in Di Maria F., Di Nuovo S., Lavanco G., Stress e aggressività. Studi sul burnout in
Sicilia, Franco Angeli, Milano 2001.
207. Lavanco G., Di Maria F., Novara C., Meli A., Insegnanti in burnout, in Di Maria F., Di Nuovo
S., Lavanco G., Stress e aggressività. Studi sul burnout in Sicilia, Franco Angeli, Milano 2001.
208. Lavanco G., Di Maria F., Meli A., Una ricerca su poliziotti e burnout, in Di Maria F., Di Nuovo
S., Lavanco G., Stress e aggressività. Studi sul burnout in Sicilia, Franco Angeli, Milano 2001.
209. Lavanco G., Di Maria F., Novara C., Meli A., Due categorie professionali a confronto:
infermieri e insegnanti, in Di Maria F., Di Nuovo S., Lavanco G., Stress e aggressività. Studi
sul burnout in Sicilia, Franco Angeli, Milano 2001.
210. Lavanco G., Novara C., Burnout in Sicilia: una forma di dipendenza dal posto fisso?, in Di
Maria F., Di Nuovo S., Lavanco G., Stress e aggressività. Studi sul burnout in Sicilia, Franco
Angeli, Milano 2001.

2000

211. Lavanco G., Anticomunità: le resistenze al lavoro di rete, in Santinello M., Crespi I., Vieno A.
(a cura di), La prevenzione nella scuola e nella comunità, Unipress, Padova 2000.
212. Lavanco G., Novara C., Nel banco con l’altro: la prevenzione del pregiudizio etnico, in
Santinello M., Crespi I., Vieno A. (a cura di), La prevenzione nella scuola e nella comunità,
Unipress, Padova 2000.
213. Lavanco G., Cannizzaro S., Innovazione tecnologica e formazione: temi psicologici, in Di
Maria F., Lavanco G. (a cura di), Psicologia, gruppi, formazione, Franco Angeli, Milano 2000.
214. Lavanco G., Marino G., Processi comunicativi e processi formativi, in Di Maria F., Lavanco G.
(a cura di), Psicologia, gruppi, formazione, Franco Angeli, Milano 2000.
215. Lavanco G., Novara C., Orientare e formare nel disagio, in Di Maria F., Lavanco G. (a cura
di), Psicologia, gruppi, formazione, Franco Angeli, Milano 2000.
216. Lavanco G., Cerami F., Saladino G., Orientarsi per orientare, in Di Maria F., Lavanco G. (a
cura di), Psicologia, gruppi, formazione, Franco Angeli, Milano 2000.
217. Lavanco G., Cerami F., Il bilancio di competenze: uno strumento per gestire il cambiamento,
in Di Maria F., Lavanco G. (a cura di), Psicologia, gruppi, formazione, Franco Angeli, Milano
2000.
218. Lavanco G., Polis e/è comunità: la convivenza come progetto, in Di Maria F. (a cura di)
Psicologia della convivenza. Soggettività e socialità, Franco Angeli, Milano 2000.
219. Lavanco G., Di Maria F., Lo Piccolo C., Certezze imposte e incertezze condivise:
dall’insicurezza alla convivenza solidale, in Di Maria F. (a cura di) Psicologia della convivenza.
Soggettività e socialità, Franco Angeli, Milano 2000.

1999

220. Lavanco G., Di Maria F., Hopps M., Le parole dette, le parole non dette. La SAVI Grid:
System for Analyzing Verbal Interaction, in “Ricerche sui gruppi”, anno IV, n. 8, 1999.
221. Lavanco G., Nascita di un fattoide: il nonnismo, in Direzione Generale Leva, Atti del 2°
Simposio nazionale di psicologia militare, Stabilimento grafico militare, Gaeta 1999.
222. Lavanco G., Novara C., Forze armate: dal disagio giovanile ai bisogni dei giovani, in
Direzione Generale Leva, Atti del 2° Simposio nazionale di psicologia militare, Stabilimento
grafico militare, Gaeta 1999.
223. Lavanco G., Novara C., Filì F., Di genitore in figlio: il pregiudizio etnico vissuto ed attribuito,
in Di Maria F., Lavanco G., Novara C. (a cura di), Barbaro e/o straniero. Una lettura
psicosociodinamica delle comunità multietniche, Franco Angeli, Milano 1999.
224. Lavanco G., Di Maria F., Novara C., L’altro e l’icona: oltre i pregiudizio, in Di Maria F.,
Lavanco G., Novara C. (a cura di), Barbaro e/o straniero. Una lettura psicosociodinamica
delle comunità multietniche, Franco Angeli, Milano 1999.
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225. Lavanco G., Di Maria F., Novara C., Introduzione. Il “pensare nomade”, in Di Maria F.,
Lavanco G., Novara C. (a cura di), Barbaro e/o straniero. Una lettura psicosociodinamica
delle comunità multietniche, Franco Angeli, Milano 1999.
226. Lavanco G., Di Maria F., Compagni di scuola, compagni di niente? L’aggressività in classe, in
“Psicologia e scuola”, n. 93, 1999, pp. 3-15.

1998

227. Lavanco G., Di Maria F., Apostolo L., Oddo G., Burnout and helping professions in
communities for drug addicts, in Trent D.R., Reed C.A. (eds.), Promotion of Mental Health:
volume 7-1997, Ashgate Publishing, New York 1998.
228. Lavanco G., Donarelli Z., Marasco O., Pepe M., I pionieri e il confine. Strategie per la
comunità solidale, in Lavanco G., Gerbino A. (a cura di), Solarium. Un’esperienza di
fascinazione al lavoro per promuovere la comunità, Franco Angeli, Milano 1998.
229. Lavanco G., Celi S., Professione vo’ cercando. Atteggiamenti degli studenti di psicologia
verso il futuro lavorativo, in Cacioppo G. (a cura di), Scienze della formazione a Palermo,
Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta 1998.
230. Lavanco G., Donarelli Z., Oddo G., Parasporo C., Nuove politiche di intervento sul disagio
minorile, in Lavanco G., Novara C. (a cura di), Tra il padre e la madre. Interesse del minore
e psicologia di comunità, Editrice Duemila, Palermo 1998.
231. Lavanco G., Novara C., Pepe M., Piazza E., Rottura, trauma, cambiamento: “ordinarie”
separa-azioni, in Lavanco G., Novara C. (a cura di), Tra il padre e la madre. Interesse del
minore e psicologia di comunità, Editrice Duemila, Palermo 1998.
232. Lavanco G., Greco M., Dalla famiglia all’empowerment sociale. Pecorsi per comprendere il
diagio, in Lavanco G., Oliveri A. (a cura di), Identità vaganti. Dalla ricerca all’intervento:
nuove forme del disagio giovanile, Quaderni di ES, 2, Palermo 1998.
233. Lavanco G., Dal soggetto alla comunità: elezioni e cittadinanza, in Osservatorio di Psicologia
Politica di Comunità, Il labirinto del consenso, Quaderni di ES, 1, Palermo 1998.
234. Di Maria F., Lavanco G., Apostolo L., Donarelli Z., Verso una psicologia di comunità a vertice
gruppoanalitico, in “Attualità in Psicologia”, XIII (1998), 1.
235. Lavanco G., Di Maria F., Quale colloquio per quale gruppo, in Montesarchio G. (a cura di),
Colloquio da manuale, Giuffrè, Milano 1998.

1997

236. Lavanco G., Di Maria F., Conclusioni: andare oltre il sentire mafioso, in Di Maria F. (a cura
di), Il segreto e il dogma. Percorsi per capire la comunità mafiosa, Franco Angeli, Milano
1997.
237. Lavanco G., Di Maria F., Lo Piccolo C., Senso e significato nell’organizzazione mafiosa, in Di
Maria F. (a cura di), Il segreto e il dogma. Percorsi per capire la comunità mafiosa, Franco
Angeli, Milano 1997.
238. Lavanco G., Di Maria F., La mafia narrata. Storia di ordinaria mentalità mafiosa, in Di Maria
F. (a cura di), Il segreto e il dogma. Percorsi per capire la comunità mafiosa, Franco Angeli,
Milano 1997.
239. Lavanco G., Di Maria F., Percorsi per leggere il sentire mafioso, in Di Maria F. (a cura di), Il
segreto e il dogma. Percorsi per capire la comunità mafiosa, Franco Angeli, Milano 1997.
240. Lavanco G., M. Noto, G. Profita, Dimenticare Narciso? Gruppo e narcisismo nelle
organizzazioni, in “Psicologia Italiana”, XV(1997), 1, pp. 15-20.
241. Lavanco G., Burnout syndrome and Type A a behavior in nurses and teachers in Sicily, in
Psychological Reports, 81, pp.523-528, 1997.
242. Lavanco G., Scripta volant.Dalla comunicazione parlata a quella scritta. Percorsi di psicologia
e tecnica della comunicazione, in Moderato P., Rovetto F. (a cura di), Psicologo: verso la
professione. Dall’esame di stato al mondo del lavoro, McGraw-Hill, pp. 673-689, Milano
1997.
243. Di Maria F., Lavanco G., Lo Verso M. F., L’incrocio e il labirinto. Psicopatologia e
gruppoanalisi, in “Attualità in Psicologia”, XII (1997), 1, pp. 83-92.
244. Di Maria F., Lavanco G., La mafia en la mente: Crecer en Sicilia entre “Sentir mafioso” y
obediencia delectiva, in “Revista Argentina de Clinica Psicologica”, VI (1997), 1, pp. 17-28.
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245. Lavanco G., Elettoral Mente. Flussi elettorali e identità deboli. Una lettura psico-politica delle
elezioni regionali siciliane del 16 giugno 1996 (II parte), in “Nuove Autonomie”, 2-3/97, pp.
255-296, Palermo 1997.
246. Lavanco G., Elettoral Mente. Flussi elettorali e identità deboli. Una lettura psico-politica delle
elezioni regionali siciliane del 16 giugno 1996 (I parte), in “Nuove Autonomie”, 1/97, pp. 7594, Palermo 1997.
247. Lavanco G., Prudente A., Il Doppio come artefice. Percorsi fra immaginario e fantasy, in
Lavanco G., Menarini R. (a cura di), Il doppio. Trame della letteratura, della sessualità, della
psicologia, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma 1997.
248. Di Maria F., Lavanco G., Borruso G., Il corpo in rivolta. Per una psicodinamica del corpo, in
Lavanco G., Menarini R. (a cura di), Il doppio. Trame della letteratura, della sessualità, della
psicologia, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma 1997.
249. Lavanco G., L’adolescente multimediale, in Zani B., Pombeni M.L. (a cura di), L’adolescenza:
bisogni soggettivi e risorse sociali, Società editrice Il Ponte Vecchio, Cesena 1997.

1996

250. Di Maria F., Lavanco G., FederalisticaMente. Appunti per un federalismo della solidarietà, in
“Psicologia Italiana”, XIV(1996), 3, pp. 14-18.
251. Di Maria F., Lavanco G., Irruption du politique et parcours transformatifs dans le groupe
analytique, in “Revue de psychothérapie psychanalitique de groupe”, 27, pp. 123-128, Paris
1996.
252. Di Maria F., Lavanco G., Barbaro e/o straniero. I nomadi e la frontiera. Diciannove lemmi per
una lettura gruppale, in “Psicologia Italiana. Rivista degli Psicologi Italiani”, a. XIV, n. 1,
Patron, Bologna 1996.
253. Di Maria F., Lavanco G., Consciente, incosciente e grupoanàlise: a construção do conceito de
transpersonalidade, in Di Maria F., Lo Verso G. (eds.), A relação e a sujeitualidade. A
contribuição grupoanalìtica contemporânea, Cejup, Belém-Sao Paulo 1996.
254. Lavanco G., Piraino A., Fratelli di una stessa “famiglia”. In margine ad una ricerca
psicodinamica tra fratelli e sorelle, in Brunori L. (a cura di), Fratelli e sorelle. Affetti e risorse
da scoprire, Centro studi e documentazione sulle famiglie, Comune di Bologna, Quaderni, n.
2, Bologna 1996.

Per una critica della “repubblica degli psicologi”. Psicologia di
comunità e politica: un confronto possibile, in Arcidiacono C., Gelli B., Signani F., Psicologia
di Comunità oggi. Progetti, ricerche esperienze, Magma Edizioni, Napoli 1996.

255. Lavanco G., Mineo R.,

256. Lavanco G., “Io la leggie non la posso vedere...”. Sentire mafioso e giustizia. Un approccio
psicodinamico per interventi di psicologia di comunità, in Arcidiacono C., Gelli B., Signani F.,
Psicologia di Comunità oggi. Progetti, ricerche esperienze, Magma Edizioni, Napoli 1996.
257. Di Maria F., Lavanco G., Group Analysis and Self: The Political environmenta-transpersonal,
in “Group Analysis”, Sage, London, vol. 29 (1996), 245-256.
258. Lavanco G., Pergolizzi F., Grasso V., Handicap visivo, psicologia e psicologia di comunità:
modelli di intervento, in Lavanco G., Pino O. (a cura di), L’orbo e il re. Retinite pigmentosa e
ipovisione fra psicologia dell’handicap e psicologia di comunità, FrancoAngeli, Milano 1996.
259. Lavanco G., Mineo R., Piazza A., Orientare al lavoro: metodi e obiettivi, in Cacioppo G. (a
cura di), Il banco dell’orientatore. Fare orientamento a scuola, Franco Angeli, Milano 1996.
260. Lavanco G., Russo V., L’orientamento scolastico e professionale nella scuola secondaria, in
Cacioppo G. (a cura di), Il banco dell’orientatore. Fare orientamento a scuola, Franco Angeli,
Milano 1996.

1995

261. Di Maria F., Lavanco G., Menarini R., Sindromi depressive etniche e “sentire mafioso. Un
modello esplicativo gruppoanalitico, in “Archivio di Psicologia, Neurologia e Psichiatria”, LVI,
5-6, 1995, 587-612.
262. Di Maria F., Lavanco G., Faldetta M. L., Grasso V., Codici familiari, dogmatismo e sentire
mafioso. Percorsi fra autonomia ed autoritarismo nella famiglia e nella scuola, in “Nuove
Ipotesi. Rivista di cultura pedagogica”, X, 1995, n. 2.
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263. Di Maria F., Lavanco G., Piazza A., Russo S., L’orbo e il gruppo. Codici del sentire mafioso e
risonanze in un gruppo di studenti in psicologia durante delle osservazioni, in “Acta
Psychologica. Il Giornale degli Psicologi”, n. 5 n. s., 1995.
264. Di Maria F., Lavanco G., Trapani S., Psicologi nella mente. Corso di laurea e “profesisone
psicologo” in una ricerca compiuta sui primi laureati a Palermo, in Perussia F., Converso D.,
Miglietta A. (a cura di), Psicologia futura, Tirrenia Stampatori, Torino, 1995.
265. Di Maria F., Lavanco G., Mineo R., Grasso V., Burnout e sentire mafioso, in Garotti P.L. (a
cura di), Psicologia della salute, Società editrice “Il Ponte Vecchio”, Cesena 1995.
266. Di Maria F., Lavanco G., Politicamente. La mente multipersonale, in Di Maria F., Lavanco G.,
Lo Piccolo C., Menarini R., DisordinataMente, con un saggio introduttivo di M. Ceruti, Il
Pensiero Scientifico, Roma 1995.
267. Di Maria F., Lavanco G., Pensare di gruppo e lavorare con i gruppi, in Di Maria F., Lo Verso
G. (a cura di), La psicodinamica dei gruppi. Teorie e tecniche, Raffaello Cortina Editore,
Milano 1995.
268. Di Maria F., Lavanco G., Nostridad: hacia una teoria grupo-analitica de la personalidad, in
“Revista Argentina de Clinica Psicologica”, vol. IV, n. 1, pp. 59-65, 1995.

1994

269. Di Maria F., Lavanco G., Elena e le altre. Identità di genere e psicologia dinamica, in
“L’utopia concreta”, 2, Pullano Editori, Catanzaro 1994.
270. Lavanco G., Moderato P., Oltre l’handicap. Note sulla formazione di operatori competenti, in
Lavanco G. (a cura di), Retinite pigmentosa, prevenzione, ricerca scientifica, Aris, Palermo
1994.
271. Lavanco G. et al, Imperfetti psicologi? Esperienza universitaria e immaginario professionale
di un campione di neo-laureati nell’università di Palermo, in “Acta Psychologica. Il Giornale
degli Psicologi”, n. 2 n. s., Kappa, Roma 1994.
272. Lavanco G. et al., Il non detto della droga, in Lavanco G. (a cura di), L’isola e il
cambiamento. Valori giovanile e mentalità mafiosa, Franco Angeli, Milano 1994.
273. Lavanco G. et al., La figura e il suo doppio, in Lavanco G. (a cura di), L’isola e il
cambiamento. Valori giovanile e mentalità mafiosa, Franco Angeli, Milano 1994.
274. Lavanco G. et al., All’ombra della mafia, in Lavanco G. (a cura di), L’isola e il cambiamento.
Valori giovanile e mentalità mafiosa, Franco Angeli, Milano 1994.
275. Lavanco G. et al., Il transpersonale politico-ambientale: andare oltre il sentire mafioso, in
Lavanco G. (a cura di), L’isola e il cambiamento. Valori giovanile e mentalità mafiosa, Franco
Angeli, Milano 1994.
276. Lavanco G., Per una epistemologia nomade. Il programma post-psicoanalitico, in Di Maria F.,
Lavanco G., (a cura di), Nel nome del gruppo. Gruppoanalisi e società, Franco Angeli, Milano
1994.
277. Di Maria F., Lavanco G., Transfert, controtransfert e campo contrasferale. Il crollo della
“macchina del tempo” in psicologia dinamica, in Lo Verso G. et all., Le relazioni soggettuali,
Bollati Boringhieri, Torino 1994.
278. Lavanco G., Raja T., Ricerca e pratica clinica: il Laboratorio di Gruppoanalisi di Palermo, in
Lo Verso G. et all., Le relazioni soggettuali, Bollati Boringhieri, Torino 1994.
279. Di Maria F., Lavanco G., Ragazzi a perdere. Crescere in Sicilia fra “sentire mafioso” ed
obbedienza criminale, in AA.VV., La colomba e la piovra. Il ruolo dell’associazionismo
educativo di fronte alla mafia, Aditrice Ave, Roma 1994.

1993

280. Lavanco G., “Le rose sono belle in generale”. Deleuze rilegge Kant: sentimento e psiche, in
“Fenomenologia e società”, a. XVI, n. 2/1993, Rosenberg & Sellier, Milano 1993.
281. Lavanco G., Il bruco e la scure. Al principio fu il non, in Di Maria F., Lavanco G., Lo Verso G.,
Il visibile e l’invisibile. Conversazione sulla gruppoanalisi, Guerini, Milano 1993.
282. Di Maria F., Lavanco G., History and epistemology of the unconscious, in AA.VV., Creativity
and Consciousness, Rodopi, Amsterdam/Atlanta 1993.
283. Di Maria F., Lavanco G., Conscious/Unconscious and Group-analysis, in AA.VV., Creativity
and Consciousness, Rodopi, Amsterdam/Atlanta 1993.
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284. Di Maria F., Lavanco G., Impronte sull’asfalto, in “La balena bianca”, IV, 7, Antonio Pellicani
editore, Milano 1993.
285. Lavanco G., Andar per gruppi. Il nomadismo della mente e del corpo, in “La balena bianca”,
IV, 7, Antonio Pellicani editore, Milano 1993.
286. Di Maria F., Lavanco G., L’individuo il nomade e il gruppo: la quarta persona del singolare, in
Di Maria F., Lavanco G., (a cura di), Al di là dell’individuo. Letture di gruppoanalisi, Ila
Palma/Edizioni Associate, Palermo 1993.
287. Di Maria F., Lavanco G., Noità. Per una teoria gruppoanalitica della personalità, in “Attualità
in psicologia”, VIII, 3, Roma 1993.
288. Di Maria F., Lavanco G., Conscio, inconscio e gruppoanalisi: il concetto di transpersonale, in
“Attualità in psicologia”, VIII, 4, Roma 1993.

1992

289. Lavanco G., Zoe e Albertine. L’ombra menzognera del corpo, in Marrone G. (a cura di), La
menzogna, “Quaderni del circolo semiologico siciliano”, nn. 34-35, Palermo 1992.
290. Lavanco G., Mi, ti e ci. Per la ripresa del programma postpsicoanalitico, in AA.VV., Ifigenisti
di tutto il mondo unitevi, Ila Palma, Palermo 1992.

1991

291. Di Maria F., Lavanco G., Organizzazione interna, organizzazione esterna. Il modello
interpretativo gruppoanalitico, in “Psicologia e società”, XVI (XXXVIII), 1-3, Torino 1991.

1990

292. Lavanco G., Sulle tracce di Narciso. Dolore e corpo, in “Fenomenologia e società”, XIII, 1,
Piemme, Milano 1990.

1988

293. Lavanco G., L’evento e il disagio. Strumenti per una meta-teoria su giovani e
rappresentazione del tempo, in “Khronos”, Annali del Liceo Scientifico Don Giovanni Colletto,
n. 1, 86-88, Corleone (PA) 1988.

1987

294. Lavanco G., La macchina e il tempo. Riflessioni su tempo di vita e tempo di lavoro, in
Silvestrini G., Russo A. (a cura di), La cultura dei verdi, Franco Angeli, Milano 1987.
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