Curriculum Cristina Faccincani

Curriculum della Dr.ssa Cristina Faccincani
La Dr.ssa Cristina Faccincani è nata a Parma il 30.01.1953 e
risiede a Fumane (Verona) in Località Costa-Schieri 12/A.
E’ medico psichiatra, iscritta all’albo degli psicoterapeuti
dell’Ordine dei Medici Chirurghi di Verona.
Esercita attività clinica e formativa come psicoterapeuta
psicoanalista libera professionista in ambito privato e, come consulente
supervisore, in istituzioni psichiatriche pubbliche. Insegna Psicoterapia
Psicoanalitica Esistenziale presso la Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia dell’Istituto Gaetano Benedetti di Perugia e tiene un
laboratorio di Psicoanalisi presso il Master di secondo livello Clinica
Filosofica delle Istituzioni e delle Organizzazioni acceso presso il
Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Università di
Verona.
Si è laureata all’Università di Padova sede di Verona in Medicina e
Chirurgia nel luglio del 1978 con il massimo dei voti e la lode con una
tesi di argomento psichiatrico presentata dal Prof. Hrayr Terzian. Ha
conseguito nel luglio 1982, con la medesima votazione, il diploma di
specializzazione in Psichiatria presso l’Università di Verona discutendo
una tesi sulla psicoterapia delle psicosi presentata dal Prof. Orazio
Siciliani.
Nel 1982 è risultata vincitrice unica di un concorso nazionale per
un premio bandito dalla Fondazione Centro Praxis per il miglior
contributo originale nel campo delle malattie psichiatriche con uno
scritto sulla psicoterapia intensiva individuale e familiare in un caso di
catatonia.
Dal 1982 al 1988 ha collaborato con l'Unità di Ricerca diretta dal
Prof. M. Tansella ordinario di Psicologia Medica dell'Università di
Verona, occupandosi dei fattori che influenzano i processi di
cronicizzazione nei pazienti psichiatrici, con particolare attenzione agli
aspetti relativi agli effetti del trattamento, conducendo una ricerca
longitudinale su di un gruppo di 60 pazienti con diagnosi di
schizofrenia.
Oltre alla formazione psichiatrica presso l'Istituto di Psichiatria
dell'Università di Verona, ha iniziato fin dal 1979 la propria formazione
tecnica nel campo della psicoterapia secondo l'approccio relazionalesistemico e secondo l'approccio psicoanalitico. Dall'autunno 1979
all'estate 1981 ha partecipato ad una serie di incontri di psicoterapia di
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gruppo ad orientamento psicoanalitico tenuti a Milano dal Prof. Jules
Grossmann, docente di Psicologia dell'Università Statale di San
Francisco, California, USA. Nel gennaio 1980 ha iniziato il proprio
training in psicoterapia famigliare conclusosi nel 1986 presso il Centro
di Ricerca e Terapia Famigliare di Milano e successivamente ha
intrapreso e concluso un perfezionamento della propria formazione
psicoanalitica sottoponendosi a psicoanalisi didattica a Basilea con il
Prof. Gaetano Benedetti, esperto di fama internazionale nella
psicoterapia psicoanalitica delle psicosi.
Per quanto riguarda le attività formative, ha iniziato a svolgere
attività didattica a partire dal 1985 e di supervisione alla psicoterapia a
partire dal 1986, inizialmente presso la Clinica Psichiatrica
dell’Università di Verona.
Nell'anno 1985 ha partecipato al coordinamento di un ciclo di
seminari formativi sull'approccio sistemico in psicoterapia diretto dal
Prof. O.Siciliani l’allora titolare della Cattedra di Psicopatologia
Generale dell'Università di Verona. Ha inoltre condotto tre dei dodici
seminari del ciclo.
Negli stessi anni ha ricoperto la cattedra di Psicologia Sociale
presso la Scuola di Servizio Sociale di Verona.
Ha insegnato Psicoterapia come professore a contratto presso la
Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell'Università di Verona
continuativamente dall'anno accademico 1987/88 all'anno 1990/91
conducendo gruppi di supervisione clinica di casi oltre che lezioni
teoriche sulla relazione terapeutica secondo l’approccio psicoanalitico.
Da quella data ha proseguito in questa attività di formazione alla
psicoterapia psicoanalitica come libera professionista presso il proprio
studio professionale o presso enti committenti, conducendo supervisioni
individuali e di gruppo.
Per il 1989 è stata nominata docente di un “Corso biennale di
aggiornamento e formazione in psicoterapia e riabilitazione dei pazienti
psicotici” organizzato dalla Cattedra di Psicopatologia Generale
dell'Università di Verona e rivolto agli operatori dei pubblici servizi
territoriali.
Dall’anno 1991 ha iniziato a condurre come libera professionista
presso il proprio studio professionale piccoli gruppi di supervisione
clinica secondo l’orientamento della psicoterapia psicoanalitica rivolti a
psichiatri, psicologi clinici, educatori ed operatori in ambito
psichiatrico.
Negli anni 1996 e 1997 ha svolto anche attività di supervisione per
conto del Servizio di Psicologia Medica dell’Università di Verona,
presso l’ Azienda Ospedaliera di Verona, diretta ai medici specializzandi
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in Psichiatria, come attività formativa facoltativa nel campo della
psicoterapia psicoanalitica, aggiuntiva ai corsi teorici previsti dalla
Scuola di Specializzazione.
Dall’anno 1999 al 2003 ha lavorato come consulente per la ULSS
22 della Regione Veneto conducendo incontri formativi e di
supervisione diretti al personale dei Servizi Psichiatrici Territoriali,
presso il Centro di Salute Mentale di Villafranca (Vr) , presso il Centro
di Salute Mentale del Servizio Psichiatrico di Domegliara (Vr) e presso
il Reparto di Psichiatria dell’Ospedale di Caprino (Vr).
Nel 2003 ha tenuto un corso di aggiornamento di 40 ore sui
disturbi psicotici e sui disturbi gravi di personalità rivolto alle diverse
figure professionali operanti nell’ambito del Dipartimento Psichiatrico
della stessa ULS 22, corso finanziato dalla Comunità Europea e
accreditato nell’ambito dell’ Educazione Continua in Medicina.
Analoga attività di supervisione è stata svolta per conto di
Cooperative appaltatrici di Servizi Psichiatrici di Vicenza e Schio (VI).
In particolare gli operatori della Comunità Terapeutica “Il Glicine” di
Schio (VI) hanno partecipato mensilmente ad una attività formativa e di
supervisione di tipo continuativo dal 1995 al 2000, proseguita poi per
qualche anno con eventi semestrali.
Dal 2014 a tutt’oggi è consulente supervisore dei Servizi
Psichiatrici di Bolzano per i quali conduce due gruppi di supervisione
clinica.
Dal gennaio 2015 conduce come supervisore clinico un gruppo
multidisciplinare presso la Comunità Terapeutica Psichiatrica Villa San
Rocco di Valgatara (VR).
Come già accennato, oltre alle attività di formazione e di
supervisione presso le sedi di cui sopra, la Dr.ssa Faccincani dal 1991 a
tutt’oggi conduce, presso il proprio studio professionale, attività
continuativa di formazione e di supervisione clinica alla psicoterapia
psicoanalitica in contesti individuali e di gruppo, portando avanti piccoli
gruppi di lavoro centrati sull’analisi del controtransfert, composti da
psichiatri e psicologi operanti sia in contesti istituzionali sia in contesti
di libera professione.
L’attività clinica e formativa della Dr.ssa Faccincani è stata
supervisionata dal Prof. Gaetano Benedetti, psichiatra psicoanalista,
Emerito di Igiene Mentale e Psicoterapia dell’Università di Basilea
(Svizzera), con il quale Cristina Faccincani ha mantenuto un contatto di
collaborazione fino al 2010, cercando di svilupparne il pensiero
originale nel campo della psicoterapia psicoanalitica ed esistenziale e
della psicoterapia psicoanalitica delle psicosi, come risulta dagli scritti
pubblicati dalla Dr.ssa Faccincani negli ultimi anni. Tali scritti sono

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 e successive modificazioni

3

Curriculum Cristina Faccincani

4

raccolti con la prefazione del Prof. Benedetti e la postfazione della Prof.
Chiara Zamboni in un volume dal titolo “Alle radici del simbolico.
Transoggettività come spazio pensante nella cura psicoanalitica”
pubblicato nel 2010 dall’Editore Liguori di Napoli.
Dal 2009 insegna Psicoterapia Psicoanalitica Esistenziale presso la
Scuola di Psicoterapia dell’Istituto Gaetano Benedetti di Perugia.
Dal gennaio 2011 al giugno 2016 ha insegnato Psicoanalisi in
qualità di professore a contratto nei corsi del Master “Filosofia di
Trasformazione” attivato presso il dipartimento di Filosofia, Pedagogia,
Psicologia dell’Università di Verona.
Contemporaneamente alla attività clinica e formativa nell’ambito
della psicoterapia psicoanalitica la Dr.ssa Faccincani da diversi anni
collabora con la Prof. Chiara Zamboni docente di Filosofia del Linguaggio
presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Verona e
con il gruppo di filosofe della Comunità filosofica femminile Diotima dalle
quali è stata invitata a tenere numerose conferenze presso la medesima
Università.
Nei volumi curati da Diotima la Dr.ssa Faccincani ha pubblicato
alcuni dei contributi teorici degli ultimi anni, contributi tutti strettamente
legati alla propria attività clinica.
E’ membro della Società Internazionale per il Trattamento Psicologico
e Sociale delle Psicosi, e insieme alla filosofa e scrittrice Antonella
Moscati, autrice del racconto autobiografico Deliri pubblicato dalla casa
editrice Nottetempo, ha più volte presentato, sia ad un pubblico di tecnici,
sia al grande pubblico, l’esperienza della psicosi dal punto di vista di chi
l’ha attraversata e dal punto di chi l’ha curata.
E’ stata relatrice in numerosi convegni con testi legati ai propri
interessi clinici, fra i quali negli ultimi anni: Di madre in madre,
depressioni e paradossi del materno, relazione al convegno L’altalena
emotiva della maternità, Camposampiero nel gennaio 2012. Nello stesso
anno, al convegno Tra Filosofia e Psicoanalisi: l’inconscio, all’Università
di Verona ha portato una relazione dal titolo Il cuscino parlante: ovvero il
soggetto del sogno è il sogno stesso. Nel 2016 ha presentato una relazione
sul tema del Transfert all’interno di un ciclo di conferenze su Transfert
Amore Trauma organizzato dal Centro di Ricerca Filosofia e Psicoanalisi
Tiresia del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona.
Nello stesso anno in una rassegna di interventi sul tema della gestazione
per altri organizzata dal Circolo della Rosa di Verona ha presentato una
relazione dal titolo Il Corpo Assente. Nel 2017 ha fatto la relazione
introduttiva alla giornata di studio Dolore di vita / Dolore di Morte
organizzata dalla associazione Corpo Specchio. Nello stesso anno con la
stessa Associazione ha presentato una relazione dal titolo Evidenze di vita:
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spazi terapeutici fra sguardo e parola all’interno della giornata di studio
Paesaggi di morte dell’anima: psicoterapia delle psicosi. Nel 2019
all’interno di un ciclo di conferenze sul Divano analitico organizzato dal
Centro di Ricerca Tiresia ha presentato una relazione dal titolo L’analista
sul divano. Nello stesso anno ha partecipato come relatrice alla giornata di
studio Madonna Madre Matrigna organizzata dalla Associazione Famiglia
per le Famiglie portando il proprio contributo con una relazione dal titolo
Inversioni paradossali del materno.
Ha presentato numerosi libri. Nel 2006 ha presentato La scrittura del
Deserto di Wanda Tommasi, nel 2008 La strategia del digiuno: passione
consumante di Waltraud Pulz. Nel 2012 al Festival della letteratura di
Mantova ha presentato Ritratti del Desiderio di Massimo Recalcati e Per
una Nuova Interpretazione dei Sogni di Tobie Nathan, nel 2016 Il
desiderio che ama il lutto di Sarantis Thanopulos e dello stesso autore
Desiderio e Legge nel 2017. Nel 2018 ha presentato il libro di Riccardo
Panattoni sul filosofo contemporaneo Giorgio Agamben. Nel 2019 ha
presentato la raccolta di saggi di Sarantis Thanopulos dal titolo La
solitudine della donna e il testo di Wanda Tommasi dal titolo La Ragione
alla prova della Follia.

Elenco delle pubblicazioni
1983 Terapia intensiva individuale e terapia relazionale congiunte nel trattamento di
una giovane catatonica in ambito istituzionale, Neurologia, Psichiatria, Scienze
Umane, 2, pp. 284 – 306.
1983 (con G. Mignolli, G. Occhionero, L. Burti) Dicotomia conscio-inconscio o
prospettiva ecosistemica? Alcuni premesse epistemologiche, in L’inconscio e le
scienze, a c. di A. Balestrieri e C. L. Cazzullo), Il Pensiero Scientifico, Roma,
pp. 135 - 139.
1983a (con L. Burti e R. Siani) Strutturazione o ridefinizione del contesto terapeutico
nell’approccio alle psicosi, Annali di Neurologia e Psichiatria, 77, pp. 171– 180.
1984 curatela (con M. Tansella, G. Mignolli, R. Fiorio) del vol. Le psicosi
schizofreniche dalla ricerca alla pratica clinica, Patron, Bologna, pp. 13 - 212.
1984a (con M. Tansella, G. Mignolli, R. Fiorio) Epidemiologia e aspetti di terapia
delle psicosi schizofreniche a Verona Sud, in Le psicosi schizofreniche dalla
ricerca alla pratica clinica, cit., pp. 65 - 106
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1985 (con M. Tansella, G. Mignolli, M. Balestrieri, Ch. Zimmermann-Tansella) Il
registro psichiatrico di Verona Sud. Epidemiologia per la valutazione dei nuovi
servizi territoriali, in L’approccio epidemiologico in psichiatria, a c. di M.
Tansella, Boringhieri, Torino, pp. 225 - 259.
1990 (con R. Siani e O. Siciliani) Esemplificazione di una strategia psicoterapeutica
integrata, individuale, familiare e ambientale, in una situazione psicotica,
capitolo IV di R. Siani, O. Siciliani, L. Burti, Strategia di psicoterapia e
riabilitazione, Feltrinelli, Milano, pp. 119 - 147.
1996 Rottura psicotica del setting come cambiamento catastrofico del contenitore
nelle fasi finali di una psicosi in psicoterapia, in Regola e trasgressione nello
spazio analitico, in “Quaderni di Metis”, Moretti & Vitali, Bergamo, pp. 109 130.
1999 Il pensiero dell’esperienza, in Diotima, Il profumo della maestra, Liguori,
Napoli, pp. 109 – 124.
2004 Kabul, in “Convergenze”, 1: I nomi propri dell’Ombra, Moretti & Vitali,
Bergamo, pp. 75 – 79.
2005 La grazia del no nel processo analitico, in Diotima, La magica forza del
negativo, Liguori, Napoli, pp. 195 – 201.
2005a (con G. Zanardo) Partita doppia, in “Convergenze”, 2: I nomi comuni
dell’anima, Moretti & Vitali, Bergamo, pp. 78 – 83.
2006 Voce ! linguaggio, in “Convergenze”, 3: I nomi della Trasformazione, Moretti
& Vitali, Bergamo, pp. 127 – 130.
2006a Presentazione e riflessioni sul libro La scrittura del deserto. Malinconia e
creatività femminile di W. Tommasi, in “Per amore del mondo” Rivista OnLine,
archivio, inverno 2005-2006, www.diotimafilosofe.it
2007 Paradossi del materno, in Diotima, L’ombra della madre, Liguori, Napoli, pp. 5
– 16. (di questo scritto esiste una traduzione in lingua spagnola Paradojas del
materno nel sito internet www.mguntin.net).
2008 Interpretazione evidenza ed evento, in: Gaetano Benedetti, “Psicoterapia
partecipativa. Alla ricerca del sé nella psicoterapia delle psicosi”, a cura di
Eugenia Lamparelli, Editrice UNI Service, Trento.
Non si vive di solo pane, ma anche: non basta digiunare per essere anoressiche,
in “Per amore del mondo” Rivista OnLine, archivio, n. 7 2008,
www.diotimafilosofe.it
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2009a La realtà è sempre anche dell’altro, in: Diotima, Immaginazione e politica. La
rischiosa vicinanza fra reale e irreale, Liguori Editore, Napoli.
2009b Poteri affettivi e disidentificazioni, in: Diotima, Potere e politica non sono la
stessa cosa, Liguori Editore, Napoli.
2010

Alle radici del simbolico. Transoggettività come spazio pensante nella cura
psicoanalitica, Liguori Editore, Napoli 2010.

2011 L’eclissi del desiderio, in www.diotimafilosofe.it, “Per amore del mondo”
Rivista OnLine, estate 2011.
2012 Il sogno di Tobie Nathan, in “Colibrì”, Anno 16 – numero speciale – Settembre
2012.
2013 Il cuscino parlante: ovvero il soggetto del sogno è il sogno stesso. In: Chiara
Zamboni (a cura di), L’inconscio può pensare? Tra filosofia e Psicoanalisi,
Moretti & Vitali, Bergamo.
2014 L’inconscio e gli oggetti, in www.diotimafilosofe.it, “Per amore del mondo”
Rivista OnLine, estate 2014.
2016 Transfert. Molteplicità dei transfert e loro complicazioni. In: Federico Leoni e
Riccardo Panattoni (a cura di), Transfert Amore Trauma, Orthotes, NapoliSalerno.
2017 El cuerpo ausente, in Duoda, Estudios de la Diferencia Sexual,
Universitat de Barcelona.

N.52,

Il corpo assente. In: Morena Piccoli (a cura di), Gestazione per altri,
VandA.epublishing, Milano.
Di madre in madre: depressioni e paradossi del materno. In: Maternità tra
illusione e realtà, Quaderni de gli Argonauti, Anno XVII n. 34, Carocci Editore,
Roma.
2018 L’ ombra della madre, relazione a Le giornate Pievesi, seminario clinico sulla
Medea di Euripide, 1-3 giugno 2018.
2019 Evidenze di vita: spazi terapeutici fra sguardo e parola. In: Gli Argonauti n.
159, UP Padova.
Per non dimenticare la differenza sessuale. In: Chiara Zamboni (a cura di), La
carta coperta, l’inconscio nelle pratiche femministe, Moretti & Vitali, Bergamo.

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 e successive modificazioni

Curriculum Cristina Faccincani

8

Zur Vielfalt der Übertragungsvorgänge und ihren Komplikationen. In: RISS
Zeitschrift für Psychoanalyse n. 89, Übertragung, Hamburg.
La paura della ragione, in “Per amore del mondo” Rivista OnLine, n. 16 2019,
www.diotimafilosofe.it
2020 L’analista sul divano, in corso di pubblicazione.
Elettra e Clitemnestra nostre contemporanee, in corso di pubblicazione.
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