POSIZIONE RICOPERTA

Psicologa, psicoterapeuta. Specializzata in età evolutiva e
nella Psicologia dell’Abitare.
Formatrice per professionisti dell’infanzia e architetti.
Dorsoduro 232, 30123
30123 Venezia
Italia
Cell. +39 335 6470656
62, Rue Monge
75005 Parigi
Francia
Tel. +33 1 55438598
Cell. +33 6 25296880
donacaprioglio@libero.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 2020

Incaricata di corsi alla Facoltà di Bobigny, Parigi 13, nel Master
sulla Psicopatologia del Neonato. Nella stessa Facoltà continua i seminari
di Sensibilizzazioni all’ascolto.
Inizia una collaborazione con la Fondazione Architetti di Firenze.
Continua la formazione a Parigi con personale della prima infanzia Halt Garderie
St Honorè UDAF.
Organizza seminari Webinar per dirigenti d’ azienda.

Dal 2019

Inizia dei corsi di formazione per architetti e corsi di formazione per aziende.

Dal 2018

Insegna all’ École Supérieure d' Architecture de la Villette Parigi in un Master
su Filosofia e Territorio.
Collabora con la Facoltà di Psicologia di Padova per un Master su
Psicologia del Territorio e Ambiente.
Continua con il supporto dell’amministrazione comunale di
Ceglie il Caffè con in genitori.

Dal 2017

Insegna “Psicologia dell’Abitare” all’Università IUAV di Venezia.
Inizia il “Caffè con i Genitori” a Venezia, un’attività di prevenzione rivolta ai
genitori per evitare le patologie infantili;

Dal 2016

Inizia inoltre una collaborazione con la scuola di Architettura di Parigi (Francia).

Inizia del seminari sulla Psicologia dell’Abitare con l’Ordine degli Architetti di
Brindisi.
Continua la collaborazione per la stessa materia con l’Ordine degli Architetti di
Venezia.
Da maggio 2012

Inizia una collaborazione con la Facoltà di Psicologia dell’università di Bari per
un corso di Psicologia sociale e sensibilizzazione all’ascolto

Da ottobre 2011 ad ottobre 2012

Inizia l’esperienza di supervisione scientifica del progetto MUMO (Musèe
Mobile) dell’associazione Art à l’Enfance, patrocinato dall’Unesco, che porterà
un museo mobile di arte contemporanea ideato per i bambini nei piccoli villaggi
del nord, centro e sud della Francia, e in Africa (Camerun , Benin, Senegal ,
Costa d’Avorio).
L’esperienza che prevede gruppi di parola con i bambini si concluderà
nell’ottobre del 2012.

Da novembre 2010

Inizia il “Caffè con i genitori” a Ceglie Messapica

Dal 2010

Inizia una collaborazione con la Gessi Accademy con delle conferenze in tutta
Italia sulla “psicologia della progettazione” e dal 2014 inizia dei seminari di
sensibilizzazione all’ascolto rivolti ad Architetti

Nel 2007

Organizza il “Caffè con i genitori” ad Alberobello

Dal 2006

Ha iniziato una collaborazione con il Ministero dell’Educazione del governo del
Viet-Nam per la formazione all’ascolto di personale della prima infanzia in vista
dell’apertura di centri di ascolto 0-3 anni a Ho-Chi Minh Ville e a Hanoi. (Dal
primo incontro a tutt’oggi ne sono stati aperti 50 nella zona di Ho Chi Minh Ville).

Dal 2004

Svolge attività di formazione per personale della prima infanzia in Puglia a Bari,
Ceglie Messapica, Cisternino, Francavilla, Fasano

Dal 1994

Tiene annualmente corsi di formazione e sensibilizzazione all’ascolto presso la
sede de “La Porta Verde” di Mestre (Venezia), aperti ad operatori dell’infanzia ed
operatori aziendali

Dal 1993

Svolge una attività professionale autonoma come psicoterapeuta individuale,
come supervisore dei centri di ascolto e come formatrice di operatori dell’infanzia
in Italia ed all’Estero.

Nel 1993

Costituzione dell’associazione “La Porta Verde” di cui è presidente e apertura del
centro di ascolto per genitori e bambini a Mestre. Apertura dei centri a Vicenza
(1996), a Spinea (1998), a Jesolo (1999).

Dal 1992

Insegna presso la Facoltà di Medicina di Parigi 13 Bobigny nel D.U. di
psicopatologia del neonato e di supervisione clinica e con un seminario sulla
“ Sensibilizzazione all’ascolto” , riservato ai professionisti dell’infanziaSuccessivamente ha iniziato la supervisione di équipe di centri d’ascolto a Reims

(Francia), Varsavia (Polonia), Praga (Cecoslovacchia), Belle - Ile (Francia) e all’
Hopital Croix Saint-.Simon (Parigi). Attualmente svolge ricerche sulla differenze
transculturali del pensiero infantile in collaborazione con l’Università di Medicina
di Bobigny e l’Hopital Avicenne (Paris).
Dal 1983

Dal 1979 al 1993

Svolge attività di formazione per dirigenti presso Chiari e Forti di Treviso
Psicologa clinica al Centro di Neuropsichiatria infantile di Mestre, San Donà,
Mogliano, e Venezia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1992

Diploma universitario in Psicopatologia del Neonato all’Università di medicina di
Parigi, prof. Serge Lebovici

1988

Diploma al corso di specializzazione sulla “Infant Observation” della Tavistock
Clinic di Londra, dott.ssa Jeanne Magagna (1988)

1981

Diploma di specializzazione in psicoterapia infantile presso l’Istituto di
psicoterapia del Bambini dell’Adolescente di Milano, dott.ssa Bonaccorsi
Psicanalisi personale con il prof. Giorgio Sacerdoti, membro della SPI - Società
Italiana di Psicoanalisi e con il dott. Marino Milella, anch’esso membro della SPI.

1977

Laureata in Psicologia nel 1977 presso l’Università di Padova con il punteggio di
110 su 110 e lode con tesi “Ansia, malattie psicosomatiche, ambiente”, pubblicata
sulla rivista “Medicina psicosomatica”.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Col il Gazzettino di Venezia, per cinque anni, ha una rubrica settimanale “Pronto
Mamma”
Collabora regolarmente con riviste francesi specializzate nella psicologia infantile:
Psycologie, Parents-Enfant, La Spirale ed Eres, e con altre riviste: Elle, Femina,
Madame Figaro, Femme Actuelle, Prima.

Tirocini
Divisione di neurologia dell’Ospedale di Dolo, prof. Luria (1974)
Rose’s Hospital di Cambridge, Inghilterra con il dott Rogers (1974)
Divisione di Neurologia dell’Ospedale di Mestre, prof. Ravenna (1975)
Tavistock Clinic di Londra, dott.ssa Williams Polacco (1975)
Divisione dermatologia dell’Ospedale di Mirano, dott. Bassi (1976)
Centro Psicosociale di Ginevra, dott.ssa Dominique de Verdismo
Philadelphia Child Guidance Clinic (USA), dott. Minuchin (1978)
Convegni

Ha organizzato alla “Porta Verde” convegni per promuovere la conoscenza del
pensiero infantile, delle patologie delle relazioni primarie e delle possibilità di
prevenzione.
Invitati: prof S. Lebovici (Univ. Parigi), prof. Panizzon (Trieste), prof. G. Sacerdoti
(Venezia), prof. G. Brutti e dott. R. Parlani (Pisa), prof. S. Resnik (Parigi9, prof.
Donzelli (Venezia), prof. G. Williams Polacco (Tavistoclk clinic Londra), prof. A.
Koukopulos (Roma), dott. M. Szejer (Parigi), dott. Catherine Dolto (Parigi), dott.

C. Eliacheff (Parigi), prof. G. Devroede (Canada).
Per il decennale della Porta Verde ha organizzato un colloquio interenazionale
sull’Ascolto come prevenzione (8 novembre 2003 a Venezia, Ateneo Veneto)
Libri - Italia

“Bambini”, Edizioni la Melusina, Roma 1999
“La parola ai bambini”, Mazzanti Editori, Venezia, 2003
“Non c’è la faccio più – Ducecento risposte ai genitori in crisi”, Edizioni Armenia,
Milano, 2006
“Un’altra donna. Viaggio interiore al tempo della menopausa”, Palomar Edizioni,
Bari, 2006
“Vai ma resta ancora. La difficoltà di separarsi dai propri figli”, Edizioni Mondadori,
2007
“Nel cuore delle case”, Edizioni Punto d’Incontro, 2012
“Padri e figlie”, Schena Editore, 2016

Libri - Francia
“Je n’y arrive pas”, Hachette Parigi 2005
"Une autre femme. Récit intime au fil de la ménopause", Hachette, Parigi, 2005
"Va t’en mais reste encore", Hachette Parigi, 2007
"Au cœur des maisons", Fayard, Parigi, 2012
"Pères et filles", Fayard, Parigi, 2014

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

