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INFORMAZIONI PERSONALI   
 

Nome  DISNAN GIUSEPPE 
   

   
Telefono cellulare  3494693713 

   
E-mail  g.disnan@email.it 

   
Ordine Professionale  TRENTO 

Data d’iscrizione  14/10/1989 
Numero d’iscrizione  23 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  UDINE  20/03/1952 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda provinciale per i Servizi Sanitari . Via Degasperi  79  Trento. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica. 
• Tipo di impiego  Psicologo Dirigente I°  livello. Impiego a tempo indeterminato. 

• Date (da – a)  Dal dicembre 1975 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile di Struttura Semplice. 

In quiescenza dal 13/08/2016 
• Date (da – a)   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha svolto attività di formazione a favore dell’IPRASE di Trento 
Ha svolto attività pluriennali  di formazione/supervisione in favore di: 

- Centro Diurno di psichiatria di Borgo Valsugana; 
- Centro di Salute Mentale di Pergine Valsugana; 
- Comunità residenziale psichiatrica “I Rododendri” di Levico; 
- Centro di Salute Mentale di Rovereto. 

 
• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dal 1/09/2016 psicologo libero professionista.  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 
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ISTRUZIONE   

 
• Date (da – a)  !971-1975 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia. 

• Qualifica conseguita  Laurea quadriennale in Psicologia. 
• Votazione  110/110 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 Corso Manageriale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Votazione   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
FORMAZIONE   

 
• Date (da – a)  1990- 1994 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Azienda Sanitaria Alto Garda e Ledro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicopatologia e psicoterapia dell’adolescente 

• Tema  Adolescenza 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 Vari corsi di formazione e attività di supervisione clinica. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Tema   
 

INCARICHI   
 

• Date (da – a)  Attività di docenza universitaria. 
 
 
-  esercitatore presso la Facoltà di Magistero, Corso di Laurea in Psicologia 
dell’Università di Padova,  corso di Psicologia Dinamica, a.a. 1975/76, 1976/77, 
1977/78  per 60  ore per a.a. 
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-  professore a  contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
di Verona per l’insegnamento Pedagogia Generale  D.U. di Fisioterapista  a.a. 
1997/98  per 20 ore 
 
-  professore a contratto  presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
di Verona per l’insegnamento di Psicologia Generale  a.a. 1998/99  per 20 ore 
 
- docente di Corso integrativo di “Psicopatologia generale e dell’età evolutiva” 
presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova aa.aa.: 1995/96, 
1996/97, 2000/2001, per 10 ore per ogni a.a.; 
 
-  professore a contratto per didattica integrativa di “Psicopatologia generale e 
dell’età evolutiva” presso la Facoltà  di Psicologia dell’Università di Padova  a.a..: 
1989/90, per 10 ore per ogni a.a.; 

-  professore a contratto per didattica integrativa di “Psicopatologia dello 
sviluppo” presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova aa.aa.: 
1997/98, 2000/2001, 2001/2002,2007/2008 2009/20010 per 10 ore ogni a.a. ;  

- docente presso il Corso di Perfezionamento “Dipendenze patologiche” della 
Facoltà  di Psicologia dell’Università di Padova. a.a. 1994/95, 1995/96, 1996/97, 
1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, per 8 ore ogni a.a.; 

- docente presso il Corso di Perfezionamento “Genitorialità ed età evolutiva: 
interventi psicologici e psicoterapeutici” della Facoltà  di Psicologia 
dell’Università di Padova. a.a.  1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 
2000/2001, 2001/2002, per 8 ore ogni a.a.; 

- docente presso il Master in “Genitorialità e sviluppo dei figli: interventi 
preventivi e psicoterapeutici” della Facoltà di Psicologia dell’Università di 
Padova, aa.aa. 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 
2007/2008, 2008/2009 2009/2010 2010/2011  2011 - 2012 per 16 ore ogni a.a.; 

- docente presso il Corso di Perfezionamento “Gruppi naturali e gruppi 
psicoterapeutici” della Facoltà  di Psicologia dell’ Università di Padova 
aa.aa.2003-2004,  2004-2005, 2006/2007, per 16 ore ogni a.a. . 

- docente presso il Corso aggiuntivo di specializzazione per le attività di sostegno 
nel modulo “Psicologia della famiglia” , Scuola di specializzazione 
all’insegnamento Secondario, Università degli studi di Trento, polo di Rovereto, 
per l’a.a. 2008-2009 (12 ore) 

- docente presso il Master di I° Livello “ L’intervento nelle famiglie a rischio 
psicosociale” Facoltà di Scienze Cognitive di Rovereto. Università di Trento a.a . 
2010/2011  2011/2012 (4 ore) 

- docente presso il Corso di Laurea “ Educatore Professionale Sanitario” 
Università di Ferrara/Trento  Sede di Rovereto a.a. 2011/2012 (8 ore) 2012/2013 
(16 ore) 2013/2014 (16 ore) 2014/2015 (16 ore) 2015/2016 (16 ore) 2016/2017 
(16  ore) 2017/2018 (16 ore) 
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• Nome e tipo di Ente  Altre attività di insegnamento. 

 

- Docente di “Dinamiche del gruppo di lavoro” presso il Corso di 
Abilitazione a Funzioni Direttive nell’Assistenza Infermieristica “ di 
Trento, L.p. 20-3-78 e successive modificazioni della PAT nell’anno 
scolastico 1987/88  per ore  28 

- Docente al corso per il conseguimento dell’Abilitazione  a Funzioni 
Direttive nell’assistenza infermieristica di Trento,  secondo quanto 
previsto dal Piano provinciale di formazione e aggiornamento del 
personale dei servizi sanitari socio-assistenziali dell’anno 1991/92  di cui 
alla L.p. 20 marzo 1978 N.14  , nell’anno scolastico 1991/92 per ore 11  

- Docente presso il Servizio Formazione dell’APSS di Trento Corso “ 
L’assistenza integrata al paziente complesso” anno 2004  1 giornata (ore 
6.30) 

- Docente presso il Servizio Formazione dell’APSS di Trento Corso “ La 
gestione dei lavori pubblici” anno 2003   (3  ore) 

- Docente presso il Servizio Formazione dell’APSS di Trento Corso “ La 
relazione tra professionista e utente “ anno 2004  2 giornate (14 ore) 

- Docente presso il Servizio Formazione dell’APSS di Trento Corso “ Il 
lavoro di gruppo e le sue dinamiche”  anno 2004 6 giornate (39 ore)    
anno 2005 8 giornate  ( 52 ore)    - anno 2006  4 giornate ( 26 ore) 

- Docente presso il Servizio Formazione dell’APSS di Trento Corso “ La 
comunicazione per il personal di front office”  anno 2004  3 giornate (18  
ore) 

- Docente presso il Servizio Formazione dell’APSS di Trento Corso “ Il 
sostegno ai bambini con difficoltà di apprendimento”  anno  2003 ( 4 
ore) 

- Docente presso il Servizio Formazione dell’APSS di Trento Corso  “ La 
qualità della prestazione valutativa in medicina legale”  anno 2003   2 
giornate  (6 ore) 

- Vari corsi di formazione per insegnanti presso l’Iprase di Trento e presso 
il Servizio Scuola dell’Infanzia  di Trento. 

 
• Principali competenze 

professionali oggetto dell’incarico 
  

• Tipo d’incarico   
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• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di Ente   

• Principali competenze 
professionali oggetto dell’incarico 

  

• Tipo d’incarico   
 
 

RICERCHE E RELAZIONI A 
CONGRESSI 

  

 
• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare 

separatamente ciascuna relazione svolta. ]  
“La psicologia della donna gravida: un importante 

impegno per l’ostetrica.” Convegno Regionale Ostetriche. Udine  11-15. 05 
1981. 

 
“L’intervento multifocale.”  X° Congresso Nazionale 

SINPI Sorrento. 14-17 ott.  1982. 
 
“Uso delle scale ordinali di sviluppo nell’intervento 

riabilitativo”. Convegno interregionale SINPI.  Padova  9.06.1983. 
 
“Valutazione strutturale e modalità di intervento per 

preadolescenti borderline”  Convegno triveneto SINPI   Padova  14-15 giugno 
1984. 

 
“Presentazione del Convegno” Convegno “I giochi 

dell’attaccamento” Borgo Valsugana  (Trento) 14 sett. 1985. 
 
“L’intervento psicologico per la promozione e la tutela 

della salute dei bambini.”  Verona  marzo 1985. 
 
“Elementi di valutazione clinica per una tutela del minore 

con genitori malati mentali.” Convegno “ Disagio mentale e validità genitoriale.  
Roma  ott. 1987. 

 
“Lo psicologo nel dipartimento di salute mentale, ovvero 

lo psicologo contrabbandiere.” Convegno “I 10 anni della 180” Pordenone  
1987. 

 
“Malattia mentale del genitore e disagio del minore. Una 

ricerca clinico-epidemiologica.” Convegno “ L’attività di ricerca degli psicologi 
clinici nel S.S.N.” Riva del Garda  4-5 marzo 1989. 

 
“Il bambino con fobia scolare in età di latenza”  

Convegno SINPI  “ Apprendimento e patologia neuropsichica nei primi anni di 
scuola” Pisa  1991. 

 
“Introduzione ai lavori”  Convegno “Un luogo per 

crescere,” Borgo Valsugana (Trento) 21 maggio 1993. 
 
“Quando la dipendenza è mediata”  Convegno 
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internazionale “I percorsi della dipendenza”  Padova, 27-28 maggio 1993. 
 
“Il problema della richiesta con le famiglie 

multiproblematiche” Convegno “ Accogliere la richiesta in psicologia. Empoli  1  
ott. 1994. 

 
“Funzione genitoriale e funzione istituzionale 

nell’adolescenza.”  Convegno “tra Scilla e Cariddi: approdi e percorsi 
dell’adolescenza” Cosenza, 17 giugno 1995. 

 
“Le scommesse sul cambiamento nelle psicoterapie” I° 

Congresso europeo di Psicopatologia del bambino e dell’adolescente. “I processi 
di cambiamento nella psicopatologia del bambino e dell’adolescente”.  Venezia  
17- 18 –19  ottobre 1996. 

 
“Protocollo di valutazione per i bambini inviati per 

disturbi di apprendimento”  Workshop Facoltà di Psicologia. Indirizzo 
psicologia dello sviluppo e della socializzazione. Università di Padova. 
“Utilizzazione di strumenti e tests per la valutazione dello sviluppo nei servizi 
per l’età evolutiva” Padova  7 maggio 1997. 

 
“I nuovi bisogni del bambino” Convegno “I quasi adatti” 

Trento 7 giugno 1997. 
 
“Genitori psicotici ed evoluzione dei figli in 15 anni” 

Convegno “Quando la famiglia ha problemi”  Padova  23 maggio 1997. 
 
“La ricaduta sul servizio ovvero il pericolo 

dell’intervento fatto o mancato” Convegno internazionale “Farsi e disfarsi del 
disturbo mentale”  Padova.  24-25 ottobre 1997. 

 
“Una famiglia sufficientemente buona: ruolo dei genitori 

e bisogni dei figli”.  Convegno “Famiglia e minori oggi”  Tione di Trento 15 e 
22 febbraio- 1° marzo 1997. 

 
“Il terapeuta tra agire, acting e domanda istituzionale”. 

Convegno internazionale “ Errori terapeutici e guarigioni dei disturbi mentali”  
Padova  17-18 aprile  1998. 

 
“L’adolescenza: introduzione”  Convegno “La sfida 

adolescente: adulti e servizi alla prova”  Borgo Valsugana (Trento) 22-23 
maggio 1998 

 
 “Tempi per non fare e tempi per non capire”  Convegno 

“Tra il metronomo e il tempo”  Trento 6  giugno 1998. 
 
“Tra dire, non dire e tradire. Bugie e omissioni per 

crescere” Congresso: “La bugia fra tradimento e apprendimento” Bassano del 
Grappa, 11-12 settembre 1998. 

 
“Il bambino in trattamento e la scuola” 2° Congresso  

della Associazione  Europea di Psicopatologia del Bambino e dell’Adolescente. 
Siviglia 15-17  ottobre 1998. 
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“La consulenza clinica” Congresso internazionale “ Gli 

interventi nella rete sociale lacerata.” Padova 23 – 24 aprile 1999. 
 
“Il significato di uno strumento per il passaggio di 

informazioni.” Convegno “Le vie della continuità” a cura dell’IPRASE del 
Trentino.  Trento 24 aprile 1999 

 
“La scuola che non c’è. Gli adulti di fronte al gioco del 

bambino” Convegno “Educa. Giornate nazionali dell’infanzia nel contesto 
collettivo.” Riva del Garda.  13-15 aprile 2000. 

 
Presentazione volumi sull’adolescenza. Convegno “Le 

frontiere della psicoanalisi- Nuove famiglie”  Lavarone (TN) luglio  2000 
 
“Ma non siamo troppi?” Convegno internazionale : Nodi 

e snodi prima e dopo la valutazione del bambino” Padova 18.05.2001 
 
Presentazione volumi sull’adolescenza. Convegno “Le 

frontiere della psicoanalisi. Le oscure forze del potere.” Lavarone (TN) luglio 
2001 

 
“Adolescenti e cambiamento”  Convegno internazionale. 

“Pubertà e adolescenza: vecchi modelli, nuovi bisogni”  Padova 16 – 17 
novembre 2001 

 
Presentazione volume  “I compiti per casa”  convegno 

nazionale di Lavarone  luglio 2002 
 
Presentazione dei volumi di M. Bernardi “ Lettere ai 

genitori” “La tenerezza e la paura” Convegno nazionale.” Le frontiere della 
psicoanalisi” Lavarone 2003 

 
“A scuola a 5 anni: aspetti psicologici di una scelta. 

Convegno “La scuola di fronte al cambiamento.” Trento 2003 
 
“Aiutare i servizi” Convegno internazionale “ 

L’accompagnamento: tra felicità dimenticata e guarigione impossibile”   
Università di Padova 2003 

 
“Presentazione dei dati dell’integrazione degli 

handicappati nella provincia di Trento. L’organizzazione di un percorso di 
qualità.”  Convegno nazionale “Metodi e strumenti di valutazione dell’utenza e 
dei suoi bisogni nelle strutture di Psicologia del S.S.N.”  Riva del Garda  10-11-
5  2004 

“Interventi indiretti e mediati: la genitorialità tra 
prevenzione e cura”  Convegno nazionale  “La psicologia nei servizi sanitari”  
Alba  16-17-9- 2004 
 

“Dinamique institutionnelle et évaluation”  Convegno 
internazionale “ Evaluer pour bien soigner, un défi pour la psychopathologie de 
l’enfant et de l’adolescent    Parigi  28-29-30  ottobre  2004 
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Presentazione dei volumi « Il bambino al nido » di 
A.M.Disanto e M.G. Fusacchi  e « La vita segreta del bambino » di M. Bernardi  
a cura di F Scaparro. Convegno nazionale “Le frontiere della psicoanalisi” 
Lavarone  8  - 15 luglio 2005 

 
“Genitori e figli nella linea d’ombra”  Convegno 

internazionale “ Che fare…..La linea d’ombra tra psicopatologia e delinquenza”  
Università di Padova  24-25  febbraio  2006 

 
“Genitorialità difficili:tra bambino, famiglia, scuola e 

servizi”  Convegno  “Prepotenti, bulli e violenti a casa e a scuola. Conoscerli, 
comprenderli e contrastarli.”  Udine  15 -  16  novembre  2006 

  
                                “ Emozioni e virtuale: oggi c’è la partita.”  Convegno 
internazionale “ Il virtuale nella prevenzione e nella terapia.” Università di 
Padova   20-21 aprile 2007 

 
Presentazione volumi “ Perché no?” di F. Turcato e “ 

Adozione e oltre “ di C. Artoni Schlesinger. Convegno  nazionale  Le frontiere 
della psicoanalisi. “Naturale e artificiale” Lavarone 13-20 luglio 2007 

 
 
“Latenza , scolarizzazione e disturbi della personalità”  5° 

Congresso internazionale AEPEA.  “Tra distruttività e creatività: i disturbi della 
personalità dal bebè all’adolescente”  Lugano  14-15-16  Giugno 2007 
                                      

                               Presentazione volumi   , “ Pensare per due. Nella mente delle 
madri” di Massimo Ammaniti, “La madre e la mamma. Dal mito al pensiero 
psicoanalitico “ di Simona Capolupo, “Odorabili figli”  di Geni Valle .  Convegno 
nazionale Le frontiere della psicoanalisi. “Il falso tra menzogna e illusione” 
Lavarone  11-18 luglio 2008 

                                “ I fratelli nella terapia”  Convegno Internazionale “ Fratelli , 
amici, compagni.” Università di Padova.  Centro Culturale S. Gaetano  19-20  
giugno 2009 

                               “The clinical institutional work with children’s and 
adolescent’s behavioural disorders.” Conferenza Tematica Internazionale  “ From 
inhibition to hyperactivity: psychopathological approach “  Atene  3-5  luglio 
2009 

                                  Presentazione dei volumi “Fragile e spavaldo “  “ Non è 
colpa delle mamme” di G. Pietropolli Charmet.  Convegno Le frontiere della 
psicoanalisi  “Il furto”  Lavarone (Trento) 10-17 luglio  2010 

                                   Presentazione dei  volumi : “ Questa casa non è un albergo” 
e “Ora basta!” di Alberto Pellai. Convegno le frontiere della psicoanalisi. La 
giustizia. Lavarone 8-15 luglio 2011 

                                  “Il padre nel lavoro clinico:le diverse realtà di una 
presenza”. Convegno “ Le vie infinite della paternità oggi e la resilienza dei figli”  
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Palazzo del Bo , Padova 11-12/2/2012 

                                    “La presenza del padre oggi” Convegno  “Genitori si 
diventa”  Palazzo Patrizi.  3 marzo 2012.   Siena 

                                     Presentazione dei volumi di Jesper Juul “Un genitore in 
più,  “La famiglia che vogliamo”  Convegno Le frontiere della psicoanalisi. “Il 
silenzio”  Lavarone  (Trento) 13-18 luglio 2012 

                                     “ Dal costruire all’attuare i LEA”  Convegno “ Quanto ci 
costa curare e non curare i bambini “  Palazzo del Bo. Università di Padova.  19-
20 settembre  2012 

                                        “ I LEA in età evolutiva”   Convegno : Dai Percorsi 
diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) ai Livelli essenziali di assistenza 
(LEA); la lunga marcia della Psicologia nel Servizio Sanitario Nazionale”  Roma  
7-8- marzo 2013. 

                                        “Chi finirà dietro la lavagna?” Convegno “ Una scuola 
“sufficientemente buona” : per chi ?  Padova. Palazzo del Bò 28  ott. 2016 

                                         “ La consulenza come trattamento indiretto”  Convegno 
“ Dalla consultazione al trattamento”  Padova. Palazzo del BO.  5 marzo 2016 

                                   “Pescando la mia storia in rete” Convegno  “Fatti e misfatti 
della Rete”.   Padova.  28 settembre 2018 

 

 

 
• Nome e tipo di Evento   

• Titolo della relazione   
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna ricerca 
svolta. ] 

• Nome e tipo di Ricerca   
• Oggetto della ricerca   

• Principali competenze 
professionali oggetto dell’incarico 

  

 
 

ARTICOLI PUBBLICAZIONI   
 

• Data di pubblicazione  VOLUMI:   
 
G.Disnan-P.Franceschi-F.Reitano (1983) : Lo psicologo nell'Unità Sanitaria 
Locale. Esperienze e proposte per lo psicologo clinico. Il Pensiero Scientifico  
Roma 
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G.Disnan-G.Fava Vizziello-M.R.Colucci  (1991) : Genitori psicotici.  Bollati 
Boringhieri  Torino 
Edizione francese: (2001)  Parents psychotiques.  Editions Medicine § hygiène. 
Georg la Baconnière.  Eshel  Geneve. 
 
G. Disnan- G. Fava Vizziello (1999) : La consulenza clinica psicologica.  Masson  
Milano 
 
    “ Psicopatologia dello sviluppo” (2003) Il Mulino Bologna    (collaborazione al 
volume di G. Fava Vizziello) 
 
G.Disnan - G. Fava Vizziello (2005) La consulenza clinica psicologica. Seconda 
Edizione riveduta e ampliata. Masson  Milano 
 
G. Disnan – G. Fava Vizziello  (2009)  La consulenza clinica psicologica. Terza 
edizione riveduta ed ampliata. Masson Milano 
 
G. Disnan – (2014) I percorsi evolutivi dei bambini e indicatori di rischio. 
Dipartimento della  Conoscenza. Servizio infanzia e Istruzione del primo grado. 
Ufficio Infanzia . PAT   Trento  
 
G. Disnan, - M.R. Colucci – (2016)  Stare bene a scuola. Sostenere strategie di 
regolazione nella scuola dell’infanzia.  PAT.  
 
 
SAGGI IN VOLUMI 
 
 
1) G.Disnan-G.Fava Vizziello-G.Martina-L.Rebecca (1981) : La ricerca sul 
territorio. follow-up e organizzazione dei servizi. In: Fava Vizziello e coll. :Per 
una clinica di neuropsichiatria infantile. Masson  Milano  (83-146) 
2) G.Disnan-G.Fava Vizziello-G.Martina.L.Rebecca (1983) :Le 
consulenze: introduzione. In:  Fava Vizziello G. e coll. : Interventi di psicologia 
clinica in Neuropsichiatria infantile. Masson Milano (1-14) 
3)  G.Disnan-G.Fava Vizziello-G.Martina-L.Rebecca (1983) :Le 
consulenze: ideologia e istituzioni. Ibidem (15-18) 
4) G.Disnan-G.Fava Vizziello (1983) : Le consulenze: vincoli della 
consulenza. Ibidem (24-55) 
5) G.Disnan-G.Fava Vizziello-G.Martina-L.Rebecca (1983) :Le 
consulenze: tipi di consulenza. Ibidem  (19-23) 
6) G.Disnan-G.Fava Vizziello.G.Tarter (1983) : Le consulenze:analisi 
quantitativa delle modalità. Ibidem  (56-84) 
7) G.Disnan-G.Piazza (1983) : Le consulenze: consulenza al servizio 
sociale.  Ibidem (85-109) 
8) G.Disnan-G.Fava Vizziello (1983) : Le consulenze: consulenza ai servizi 
socioeducativi.  Ibidem  (109-113) 
9) G.Disnan-G.Fava Vizziello-E.Bincoletto (1983) : Le consulenze: 
consulenze ai focolari.  Ibidem (113-120) 
10) G.Disnan-G.Fava Vizziello (1983) : L'intervento clinico per bambini in 
età di latenza.  Ibidem (223-264)  
11) G.Disnan-F.Reitano (1983) : Uso delle scale ordinali di sviluppo 
nell'intervento riabilitativo. In: A.Condini-S.Del Monaco  (a cura di ) Il contributo 
dei test psicologici nello studio della patologia neuropsichiatrica infantile. Cleup  
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Padova  (151-158) 
12) G.Disnan (1985) : L'intervento psicologico per la promozione e la tutela 
della salute dei bambini. In: G.Trabucco-P.Brighenti (a cura di) : Il bambino e le 
istituzioni:nuovi bisogni e nuove risposte nel settore materno-infantile. Verona 
(70-76) 
13) G.Disnan (1988) : Elementi di valutazione clinica per una tutela del 
minore con genitori malati mentali.  In : Malagoli Togliatti (a cura di) : Disagio 
mentale e validità genitoriale.  Bulzoni  Roma. (221-232) 
14) G.Disnan (1992) : La consulenza.  In : G.Fava Vizziello-D.Stern (a cura 
di) : "Dalle cure materne all'interpretazione"  Cortina  Milano  (371-388) ed 
francese : “ Le conseiller clinique et sa consultation “  G. Fava Vizziello, D. 
Stern, A. Birraux  “Modèles psychotherapiques au premier age: de la teorie à 
l’intervention.” Masson 1995 
15) G.Disnan-G.Fava Vizziello. (1991) : Quando un genitore presenta 
patologia psichiatrica: i tortuosi percorsi della terapia. In : G. Di Marco (a cura 
di): La funzione terapeutica.Esperienze in campo istituzionale. UPSEL Ed. (65-
94)  
16) G.Disnan (1992) :Interrogativi e risposte sulla ricerca degli psicologi del 
S.S.N. in :L.Ranzato (a cura di) :L'attività di ricerca degli psicologi clinici. 
Edizioni Centro Studi Erickson.  Trento. (58-61) 
17) G.Disnan-M.R.Colucci (1992) :Malattia mentale del genitore e disagio 
del minore. Una ricerca clinico-epidemiologica. in :L. Ranzato (a cura di) 
:L'attività di ricerca degli psicologi clinici Edizioni Centro Studi Erickson. Trento 
(121). 
18) G.Disnan (1992) :L'intervento multifocale in età evolutiva. In: 
L.Marella-O.Facchinetti (a cura di) "Lo psicologo discusso" Angeli. Milano (67-
74). 
19) G.Disnan (1994) :Quando la dipendenza è mediata. Atti del convegno 
internazionale :"I percorsi della dipendenza" Padova 27- 28 maggio 1993. 
CLEUP  Padova 
20) G.Disnan-G-Fava Vizziello-R.Colucci.(1993) :Il bambino con fobia 
scolare in età di latenza. in G.Masi- A.Martini (a cura di): Apprendimento e 
patologia neuropsichica nei primi anni di scuola.  Borla Roma (176-185). 
21) G.Disnan-G. Fava Vizziello-M.Bet (1994) : L'eccezione e la regola: 
definizioni. in G. Fava Vizziello. "L'eccezione e la regola." Bollati Boringhieri  
Torino (9-15). 
22) G.Disnan- G.Fava Vizziello-M.Bet.(1994) :La scoperta dell'eccezione. 
ibidem (48-73). 
23) G.Disnan-R.Bommassar.(1994): Il canale prossemico della 
comunicazione. ibidem. (171-183). 
24) G.Disnan-G.Fava Vizziello. (1994) :Al di là dell'handicap.  ibidem  
(228-233). 
25) G.Disnan-G.Fava Vizziello:(1995) I servizi per minori nella realtà 
italiana. In Bergeret J.e coll.: Psicologia patologica.  Masson  Milano 
26) Disnan G.- Fava Vizziello G.:(1996) La genitorialità di fronte ai 
problemi psicopatologici degli adolescenti. In :Pissacraia M (a cura di): “Trattato 
di psicopatologia dell’adolescenza. Piccin  Padova. Anche in : Noumen anno 6  n° 
17  giu  (13-30) 
27) Disnan G.(1999) “ L’intervento mediato: la consulenza clinica.” In 
Pissacroia M., Nizzoli U. “ Trattato degli abusi e delle dipendenze” . 
28)  Disnan G.- Fava Vizziello G.  Colucci M.R. (2004)  “Le scelte per la 
tutela del minore di fronte alle genitorialità difficili.”  In G. Fava Vizziello, A. 
Simonelli  “ Adozione e cambiamento”  Bollati Boringhieri Torino. 
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29) Disnan G.- Fava Vizziello G. “ L’inclusion . Strategies d’intervention 
dans le domaine sanitaire, educatif et socioassistentiel. “   in “ Traitè europeèn de 
psichiatrie de l’enfant et de l’adolescent. “ Flammarion  Paris ( in corso di 
pubblicazione ) 
30) Disnan G. (2012) Le travail clinique-institutionnel dans les troubles du 
comportement chez l’enfant et l’adolescent. In H Lazaratou, B. Golse (sous la 
direction de) De l’inhibition à l’hyperactivitè. Puf. Paris 2012 
31) Disnan G.  Fava Vizziello G. : L’inclusion.. Strategies d’intervention 
dans le domaine sanitaire,educatif et socio-assistentiel . In (a cura di Ferrari P. 
Bonnot O. ) Traitè européenne de psichiatrie et de psychopathologie de l’enfant et 
de l’adolescent.  Medicine et sciences. Lavoisier. Paris ( in corso di 
pubblicazione.) 
32) Disnan G. Fava Vizziello G. “ Nuovi percorsi tra empowerment e 
terapia.”   In Fava Vizziello G. (a cura di)  Psicoterapie nella vertigine del 
cambiamento. Cleup  Padova. 2019 
 
 
 
ATTI DI CONVEGNI   
 
33) G.Disnan et al.(1982) :L'intervento multifocale.  Atti del X Congresso 
Nazionale SINPI: Sorrento (7-14)  
34) G.Disnan (1988) : Lo psicologo nel Dipartimento di Salute Mentale, 
ovvero lo psicologo contrabbandiere.  Atti del convegno. "I dieci anni della 180  
CLAPS  Pordenone  (361-364) 
35) G.Disnan: (1995) Il problema della richiesta con le famiglie 
multiproblematiche.  Atti del convegno:" Accogliere la richiesta in psicologia". 
Empoli,1 ottobre 1994  
36) G. Disnan-M.Caumo :(1995) (a cura di) Un luogo per crescere. Atti del 
convegno. Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino. Trento 
37) Disnan G.: (1998)  Intervento  In : Fava Vizziello G. –Barbiero G. (a 
cura di) “Farsi e disfarsi del disturbo mentale” Atti del Convegno. Unipress. 
Padova. (114-117) 
38) Disnan G. (1998)  Intervento In : Fava Vizziello G.- Barbiero G.: (a cura 
di) “ I processi di cambiamento nella psicopatologia del bambino e 
dell’adolescente.” Atti del I° Congresso Europeo di Psicopatologia del bambino e 
dell’adolescente. Venezia 17/18/19 ott. 1996. Istituto Cortivo Editore. 
Padova.(124) 
39) Disnan G. “(1998) Una famiglia sufficientemente buona: ruolo dei 
genitori e bisogni dei figli.” In : Atti del Convegno “ Famiglia e minori oggi.” 
Tione, 15 e 22 feb., 1° mar. 1997. Comprensorio delle Giudicarie Tione 
40) Disnan G. (1999) “Tra dire, non dire e tradire. Bugie e omissioni per 
crescere” Atti del convegno “la bugia. Fra tradimento e apprendimento.” Bassano 
11-12 settembre 1998 
41) Disnan G.(1999) “ Il terapeuta tra agire, acting e domanda istituzionale”. 
Atti del convegno internazionale: “Errori terapeutici e guarigione del disturbo 
mentale”  Padova 17-18 apr. 1998 . 
42) Disnan G.  “Adulti e bambini: la fatica di dire no” Atti del Forum  A 
cura della Provincia Autonoma di Trento (1999) 
43) Disnan G.(2000) : “Introduzione”  Atti del Convegno “La sfida 
adolescente: adulti e servizi alla prova” Borgo  22-23 mag. 1988  A cura del 
Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino 
44) Disnan G. (2001): “Il significato di uno strumento per il passaggio di 
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informazioni”  in “Le vie della continuità” Atti del seminario di studio. A cura 
dell’IPRASE Trento 
45) Disnan G.  (2002)  “Giocare per crescere. Il ruolo del gioco nello 
sviluppo della persona”  in “ Arco ascolta la famiglia: allevare il futuro crescendo 
insieme “ A cura del Comune di Arco (TN) 
46) Disnan G.( 2009)  “ L’intervento clinico istituzionale con bambini e 
adolescenti con disturbo della condotta.”  Convegno internazionale: 
Dall’inibizione all’iperattività. Un approccio psicopatologico. “  in E. Lazaratou 
(a cura di) “  : Atene  
47) Disnan G. (2019)  “La mia storia in rete.” Convegno “ Fatti e misfatti 
della rete.  Padova. 
 

ARTICOLI A STAMPA 
 
48) G.Disnan-G.Carucci-M.R.Colucci (1975):Dalla relazione 
interpersonale alla relazione sociale:esperienze con piccoli gruppi in un reparto 
psichiatrico.  Psichiatria Generale e dell'età evolutiva. n.2 (143-150). 
49) G.Disnan-G.Carucci (1977) :Il problema del rapporto 
nell'assistenza all'anziano. Minerva Psichiatrica. vol.18 n.1 genn-mar (5-8) 
50) G.Disnan (1977) :Psicoterapia di gruppo con anziani in un 
reparto psichiatrico. Psichiatria Generale e dell'età evolutiva. n.4 (379-399) 
51) G.Disnan-G.Martina.G.Piazza (1979) :Psichiatria e scuola. 
Sapere n.824 dic. (54-60) 
52) G.Disnan-G.Martina.G.Piazza (1980) : Consultori, un 
problema assopito? Sapere  n.833 nov. (18-26) 
53) G.Disnan (1981) : La psicologia della donna gravida:un 
importante impegno per l'ostetrica. Lucina  nov. (3-8) 
54) G.Disnan-F.Reitano (1981) : I bambini di nessuno: clinica 
territoriale e lavoro di équipe. Neuropsichiatria infantile. n. 243-244  ott-nov 
(915-926) 
55) G.Disnan-R.Bommassar-G.Piazza (1983) : La formazione 
degli operatori sociosanitari.  Rivista di Servizio Sociale. n.4 (101-110) 
56) G.Disnan-R.Bommassar (1985) : Il ruolo dei fratelli nella 
psicoterapia del bambino.  Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. vol.52 n.3  
magg-giu  (301-310) 
57) G.Disnan-G.Fava Vizziello (1985) : Modalità di intervento 
per preadolescenti borderline.  Psicoterapia e scienze umane.  anno XIX  n.3  (68-
80) 
58) G.Disnan-G.Fava Vizziello (1986) : La famiglia di fronte alla 
sessualità dei figli handicappati.  Sessuologia  anno X n.3 lugl-sett  (161-165) 
59) G.Disnan-M.R.Colucci-O.Dellai (1987) : Il bambino 
problema tra famiglia e scuola dell'infanzia. Considerazioni cliniche e 
psicopedagogiche.  Il quadrante scolastico.  anno IX  n.33  giugno  (150-158) 
60) G.Disnan (1988) : I territori della riabilitazione.  Il quadrante 
scolastico.  anno X  n.36  marzo  (295-303) 
61)                    G.Disnan-G.Fava Vizziello (1988) : Il mandato 
mandante: la prevenzione nei servizi territoriali per minori.  Prospettive 
psicoanalitiche nel lavoro istituzionale. vol.6  n.2  lugl-dic  (151-161) 
62) G.Disnan-O.Dellai (1989) : L'eccezione e la regola: sintesi 
teorica e inquadramento del problema nell'ambito di una proposta aggiornativa 
per gli insegnanti.  Il quadrante scolastico  anno XII  n.42  sett.  (88-98) 
63) G.Disnan-G.Fava Vizziello (1990) : Modelli come difesa 
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nella pratica clinica istituzionale.  Prospettive psicoanalitiche nel lavoro 
istituzionale.  vol.8 n.2  mag-ago  (147-158) 
64) G.Disnan-M.R.Colucci (1990) Malattia mentale del genitore 
e disagio del minore.Una ricerca clinico-epidemiologica.  Quaderni AUPI. n.1  
(11-32) 
65) G.Disnan-F.Reitano (1990) : Regole della famiglia e regole 
del bambino.  Il quadrante scolastico.  anno XII  n.44  marzo  (307-315) 
66) G.Disnan-O.Dellai (1990) : Le categorie dell'incertezza 
condizione della professionalità. L'insegnante di fronte al problema della regola e 
dell'eccezione.  Il quadrante scolastico  anno XII  n.45 giu.  (244-251) 
67) G.Disnan-G.Fava Vizziello-M.R.Colucci-R.Cassibba (1990) : 
Funzioni e possibili applicazioni degli studi longitudinali nella clinica.  Giornale 
di neuropsichiatria dell'età evolutiva. 10, 3  (263-279) 
68) G.Disnan-M.Caumo (1991) : Dal bambino "malato" al 
bambino "difficile". Fenomenologia dell'handicap e nuove risposte educative e 
terapeutiche.  Il quadrante scolastico.  n.51  dic.  (242-252) 
69) G.Disnan (1992) :La figura dell'insegnante supplementare. 
(Contributo a un dibattito.) Il quadrante scolastico. n.54  settembre. (69-72)  
70) G.Disnan-M.R.Colucci-G.Vizziello Fava (1992) :Il rischio 
psicopatologico in famiglie con genitori psicotici. Il bambino incompiuto. Anno 
9, n.3,novembre. (43-55) 
71) G.Disnan-G.Fava Vizziello-O.Roat Dellai (1993) :Quando 
l'eccezione sovverte la regola. Considerazioni e prospettive di un progetto 
aggiornativo. Il quadrante scolastico n.59 dic. (236-243).  
.  
72) G.Disnan.:(1995) L’integrazione scolastica: strumenti per un 
progetto. Neuropsichiatria dell’età evolutiva. vol. 15 n°4  dic. 
73) Disnan G.- Calliari L.-.Caumo M - Fava Vizziello G.:(1996) 
Funzione istituzionale e funzione genitoriale.  Prospettive psicoanalitiche nel 
lavoro istituzionale.Vol.14-n°1genn-apr.(10-29 
74) Disnan G.(1999) “La continuità nell’ambito della costruzione 
dell’identità personale” in :” Le vie della continuità” .  A cura dell’IPRASE  
Trento  
75) Disnan G. Tomaselli P.  Fava Vizziello G. (2006)   “Le magie 
di Dory. La scuola e le sue diversità”  I care. Anno 31  n° 1 gennaio – marzo  (13 
– 25) 
76) Disnan G. et Al. (2008) “ Interventi e servizi per la salute 
mentale dell’infanzia e dell’adolescenza. Dai 6 agli 11 anni.” Studi Zancan luglio-
agosto n. 4  (75-82) 
77) Disnan G. (2008) “ Interventi nell’ambito dell’integrazione 
scolastica”  Fondazione Zancan  luglio-agosto n.4 (122-125) 
 

• Nome e tipo di Rivista   
• Titolo della pubblicazione   

 
• Data di pubblicazione   
• Nome e tipo di Rivista   

• Titolo della pubblicazione   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 Ha svolto decine di incontri di divulgazione e formazione con genitori. 
Ha svolto attività di formazione e conduzione di gruppi con operatori sanitari, sociali e delle 

scuole di diversi ordini e gradi. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  INGLESE : BUONA     FRANCESE: ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  INGLESE : BUONA     
• Capacità di espressione orale  INGLESE : BUONA     FRANCESE : ELEMENTARE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc. 

 HA SVOLTO ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DI GRUPPI IN AMBITO SPORTIVO E RICREATIVO, CON 
RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALI ( VICEPRESIDENTE SOCIETA’ CALCISTICA E RESPONSABILE SETTORE 
GIOVANILE) ,E CON INTERVENTI DIRETTI (ALLENATORE SETTORI GIOVANILI CALCIO) 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 
casa, ecc. 

 E’ STATO RESPONSABILE DI STRUTTURA SEMPLICE NELLA UO DI APPARTENENZA. 
E’ STATO VICEPRESIDENTE E RESPONSABILE DI SETTORE GIOVANILE IN SOCIETA’ SPORTIVA. 
E’ STATO VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DI TRENTO E 
SUCCESSIVAMENTE CONSIGLIERE PER UN ALTRO MANDATO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 UTILIZZA ABITUALMENTE PER LAVORO IL COMPUTER CON PROGRAMMI DI VIDEOSCRITTURA E 
ARCHIVIAZIONE. 
UTILIZZA ABITUALMENTE INTERNET E VI EFFETTUA RICERCHE. 
UTILIZZA PROGRAMMI DI MASTERIZZAZIONE E RIPRODUZIONE AUDIO/VIDEO 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida A B  
 
 
 

• Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento dei propri 

dati personali.”  

• :“Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito 
dell’Università di Ferrara.”  
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Dott. Giuseppe  Disnan 
 

 
                                             

                                                                 
 
 
 
 
Pergine, 06/02/2020 
 


