
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FANCELLO LUCIANA

Indirizzo VIA ATENE, 4 – 09047- SELARGIUS

telefono 070 6095006
Fax 070 6095001

E-mail lucianafancello@asl8cagliari.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 19/02/58

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 23/05/1989 a tutt' oggi 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASL Cagliari  Via Piero della Francesca, 1 - Selargius

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale
• Tipo di impiego Dirigente Psicologo

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente Psicologo Presso  U.O.C. Consultori Familiari: Si occupa di consulenze e sostegno 
psicologico all'individuo,alle coppie alle famiglie, ai gruppi ed alle Scuole afferenti al Servizio 
consultoriale. Gestione di gruppi di sensibilizzazione, formazione e sostegno psicoterapeutico 
per gruppi di gravide, coppie di aspiranti e neo genitori, coppie aspiranti affido familiare.
Si occupa di progettazione di attività di prevenzione e di intervento in un'ottica interdisciplinare e 
interprofessionale con operatori della propria unità operativa e  e di altri servizi. 

• Date (da – a)  DAL 1989 A TUTT'OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASL Cagliari

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale
• Tipo di impiego Didattica

• Principali mansioni e responsabilità E' stata incaricata di diversi insegnamenti sia in ambito ASL (Corsi Formazione per Infermieri, 
Fisioterapisti, Operatori Consultoriali) che per differenti Enti (Varie Scuole di Formazione alla 
Psicoterapia(autor. M.I.U.R.);
Corsi per Educatori ed Insegnanti  di Scuola primaria); 
Relatore in numerosi Convegni su tematiche inerenti lo sviluppo, l'educazione(2001, 2002) , 
l'adozione (2005, 2011, 2012, 2013) l'Affido familiare( 2009), la psicologia della prevenzione, la 
psicologia clinica, gli interventi  educativi e clinici nei casi di abuso a danno dei minori (2002, 
2011)
Progettazione  di Corso Accreditato ECM per dirigenti e Operatori ASL Cagliari sui Temi “Gli 
aspetti clinici e giuridici del maltrattamento e dell'abuso sui minori” nel 2003
Relatore in  Corso Accreditato ECM per dirigenti e Operatori ASL Cagliari su “I processi 
psicologici di cambiamento in gravidanza” organizzato da U.O.C. Consultori ASL Cagliari 
(02.03.2011)



• Date (da – a) Dal 2006 a tutt'oggi 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASL Cagliari

• Tipo di impiego Membro del Comitato Tecnico Interistituzionale per il Protocollo d'Intesa Interistituzionale 
Provincia di Cagliari “Affidamento Familiare ” nel Centro di informazione, sensibilizzazione e 
formazione all’affido intrafamiliare con creazione di banca dati su minori istituzionalizzati e 
minori in affidamento familiare.

Principali mansioni e responsabilità Gestione gruppi di sensibilizzazione all'affido e gruppi di famiglia affidataria. Rappresentante 
ASL al Tavolo Interplus Affidi

• Date (da – a) Dicembre 2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune Di Cabras

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Didatta nel  “Corso di  Formazione e sensibilizzazione  Maltrattamento e abuso a danno dei

minori”
• Principali mansioni e responsabilità   Fornire agli operatori dei Servizi Sociali un orientamento specifico di intervento nel'ambito per I

diversi ruoli professionali

• Date (da – a) Dal 2004 al 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASL Cagliari

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale
• Tipo di impiego  Incarico di Alta Specializzazione su “Prevenzione e sostegno nei casi di Maltrattamento e 

abuso ai minori” conferito dalla Asl 8 Cagliari
• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento gruppi di lavoro intra e interistituzionali, didatta nei corsi di sensibilizzazione e 

formazione operatori.
Dal 2002 ha partecipato come Delegato ASL Cagliari al “Comitato Tecnico Operativo
 per le iniziative di contrasto e prevenzione del fenomeno pedofilia” istituito dalla 
Prefettura di Cagliari secondo le disposizioni del Ministero dell’Interno. Nell’ambito di 
tale comitato ha proposto e collaborato alla realizzazione del “Protocollo d’intesa per la 
realizzazione di interventi integrati contro la violenza, i maltrattamenti e gli abusi sessuali a 
danno di minori”, sottoscritto il 13 dicembre 2006.

• Date (da – a) Nel 1999 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASL Cagliari

• Tipo di impiego Componente Staff Scientifico e Organizzativo e Relatore al Corso di Formazione organizzato 
dall’Azienda A.S.L. 8 di Cagliari “Metodologia dell’Educazione Sanitaria e Tecniche di 
Comunicazione” presso l’Istituto Agrario di Elmas.

• Date (da – a) Dal 1990  a tutt'oggi 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Nell'ambito della convenzione tra ASL Cagliari e l'Università degli Studi di Cagliari

• Tipo di azienda o settore Consultorio Familiare
Via Talete, 6, Cagliari 

• Tipo di impiego Incarico di tutor di laureati in psicologia e di psicologi specializzandi in Scuole di 
Specializzazione in Psicoterapia presso il Consultorio Familiare

• Date (da – a) Dal 19/06/1986 al 20/05/1989 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
A.I.A.S. Cagliari
Viale Poetto, 09100 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Centro di Riabilitazione convenzionato con il S.S.N.

• Tipo di impiego Consulente Psicologo presso i Centri A.I.A.S della Sardegna

• Principali mansioni e responsabilità Valutazione psicodiagnostica di minori e adulti disabili psicofisici, sostegno psicoterapeutico 
agli stessi e/o ai familiari



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1982
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Laurea in Psicologia  conseguita presso Università degli Studi di Padova 1982

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Iscritta all'Albo dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna ((n°207) e abilitata all'esercizio 
della Psicoterapia.
Psicoterapeuta ad indirizzo gestaltico ( 1984/1988)

• Qualifica conseguita Psicologa Psicoterapeuta
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Ha sempre curato la formazione permanente e nel corso degli anni ha acquisito competenze  
su tecniche specifiche di intervento in formazione di personale interno alla ASL 

• Date (da – a) 11-13/12/2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
CISMAI- TORINO

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Workshop +Congresso Nazionale CISMAI  sul “Mal-Trattamento all'infanzia in Italia- 
Proteggere i bambini nell'Italia che cambia” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento su buone prassi, procedure e linee guida per la protezione del bambino, la cura
delle relazioni familiari per la protezione del bambino, la protezione degli operatori e del sistema
dei Servizi

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Evento ECM (6,2 Cred. Form.)

• Date (da – a) 01/12/2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto di Gestalt HCC Italy 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso FAD “ Il Modello Gestaltico e le Neuroscienze”
Integrazione Interprofessionale e Multiprofessionale, Interistituzionale(36 ore)

• Qualifica conseguita Esperto i Terapia della Gestalt e Neuroscienze 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) Evento  ECM (24 Cred. Form.)

• Date (da – a) 14-16/11/2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
SIG Scuola di Formazione  “Società Italiana Gestalt”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Seminario Internazionale “Il lutto secondo la Gestalt Psicosociale”

• Qualifica conseguita Aggiornamento per esperti in sostegno psicoterapeutico nelle esperienze di lutto
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 13-14/11/2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ASL CAGLIARI

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Evento Formativo interistituzionale “ Forme di tutela e protezione nei confronti dei minori”

• Qualifica conseguita Aggiornamento permanente su tematiche e competenze specifiche riguardo abuso e 
maltrattamento minorile

 

• Date (da – a) 02-03/10/2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

ASL CAGLIARI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Evento Formativo interistituzionale “ Comunicazione e nuovi linguaggi Internet, Social network: 
i rischi che si celano dietro la retei”

• Qualifica conseguita Aggiornamento permanente su tematiche e competenze specifiche riguardo abuso e 



maltrattamento minorile

• Date (da – a) 4-5/09/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

ASL N°1 SASSARI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso Formazione “Gli Strumenti diagnostici e l'impostazione  della presa in carico terapeutica 
delle vittime di esperienze sfavorevoli infantili”

• Qualifica conseguita Esperto in ambito di Psicodiagnostica e trattamento di casi minori vittime di 
maltrattamento e abuso

• Livello nella classificazione
 nazionale (se pertinente)

Evento  ECM ()

• Date (da – a)
28-29/06/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

CIAI-AIBI- Adozioni Internazionali In Sardegna

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di Formazione  su Abbandono (minori in stato di adottabilità)

• Qualifica conseguita Aggiornamento permanente su tematiche e competenze specifiche dell'adozione
• Livello nella classificazione
 nazionale (se pertinente)

Evento ECM ( 13 Cred. Form.)

• Date (da – a) 2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

ASL CAGLIARI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Evento ECM : La Mediazione Familiare
 Evento ECM :Donne migranti e Contraccezione
 Evento ECM : Percorso Aziendale  “Violenza di Genere”
 Evento ECM : La psicologia e i livelli essenziali di assistenza. La valutazione di esito 

dei trattamenti psicologici nel SSN : il sistema Core
 Evento ECM : L'Allattamento oltre il primo anno di vita: la funzione genitoriale e gli 

effetti sullo sviluppo del bambino

• Qualifica conseguita Aggiornamento permanente  su competenze specifiche
• Livello nella classificazione
 nazionale (se pertinente)

Eventi ECM

• Date (da – a)
13-14/09/2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

CIAI-AIBI- Adozioni Internazionali In Sardegna

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Valutare l'idoneità dei candidati all'adozione -

• Qualifica conseguita Aggiornamento permanente su tematiche e competenze specifiche dell'adozione
• Livello nella classificazione
 nazionale (se pertinente)

Evento ECM(12 Cred. Form.)

• Date (da – a)
27-28/04/2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

ASL CAGLIARI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Progetto Formativo Aziendale “La Terapia ricostruttiva interpersonale (ore 16,30)



• Qualifica conseguita Aggiornamento Permanente in Psicoterapia
• Livello nella classificazione
 nazionale (se pertinente)

Evento ECM

• Date (da – a)
14/10/2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

SAVE  THE CHILDREN Italia Onlus

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Seminario “Abuso sessuale dei minori e nuove tecnologie: un approccio multidisciplinare per il 
contrasto al fenomeno e la presa in carico delle vittime”

• Qualifica conseguita Esperto in ambito di approccio multidisciplinare e trattamento di casi minori vittime di 
maltrattamento e abuso

• Livello nella classificazione
 nazionale (se pertinente)

14/10/2011

• Date (da – a)
Marzo-giugno 2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

ASL CAGLIARI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Progetto Formativo Aziendale “Il lavoro di rete nel contrasto alla violenza di genere” 
(ore 53)

• Qualifica conseguita Esperto in tematiche riguardanti la violenza di genere ed il lavoro in rete interprofessionale ed 
interistituzionale

• Livello nella classificazione
 nazionale (se pertinente)

Evento ECM

• Date (da – a)
2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

ASL CAGLIARI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Evento ECM : La conduzione nei Corsi di accompagnamento alla nascita (27 Cred. Form.)
Evento ECM :  Seminario “Epidemiologia  e nuove forme di diabete, educazione terapeutica nel
bambino diabetico . Diabete di tipo 1 nel bambino: Epidemiologia, etipatogenesi, diagnosi e 
terapia

• Qualifica conseguita Aggiornamento permanente su tematiche e competenze sociosanitarie interprofessionali 
consultoriali

• Livello nella classificazione
 nazionale (se pertinente)

Evento ECM

• Date (da – a)
2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

ASL CAGLIARI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Evento ECM : Trasformazioni Della Famiglia
Evento ECM : la Famiglia ed il sostegno alla genitorialità
Evento ECM : Giornata consultoriale sulle tematiche :Cellule staminali cordonali e Medicina 
Omeopatica Antroposofica

• Qualifica conseguita Aggiornamento permanente su tematiche e competenze sociosanitarie interprofessionali 
consultoriali

• Livello nella classificazione
 nazionale (se pertinente)

Evento ECM

• Date (da – a) 27-28/09/2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione ASL N°1 SASSARI



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Progetto Formativo “La Valutazione Psicodiagnostica sui minori vittime di 
esperienze sfavorevoli”

• Qualifica conseguita Esperto in ambito di Psicodiagnostica e trattamento di casi minori vittime di 
maltrattamento e abuso

• Livello nella classificazione
 nazionale (se pertinente)

Evento  ECM (31  Cred. Form.)

• Date (da – a)
23-25/07/2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Istituto di Gestalt Therapt H.C.C. Kairòs

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Evento Formativo “La Gestalt Therapy e l'identità di genere: dai modelli teorici alla pratica 
clinica”

• Qualifica conseguita Psicologo psicoterapeuta esperto nelle tematiche di identità di genere
• Livello nella classificazione
 nazionale (se pertinente)

Evento ECM (22 Cred. Form)

• Date (da – a)
8-9/05/ 2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

ASL CAGLIARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Progetto Formativo ”MMPI-2 e MMPI-A utilizzo ed interpretazione”

• Qualifica conseguita Esperto in MMPI-2 e MMPI-A
• Livello nella classificazione
 nazionale (se pertinente)

Evento ECM (11Cred. Form)

• Date (da – a)
15-16/12/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

ASL N°1 – SASSARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Corso“ La perizia in ambito penale e civile della giustizia minorile come
strumento di valutazione e prognosi”

• Qualifica conseguita Esperto in Psicologia giuridica e assistenza e cura a minori vittime
• Livello nella classificazione
 nazionale (se pertinente)

Evento  ECM (19 Cred. Form)

• Date (da – a)
15-17/06/2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Istituto di Gestalt Therapt H.C.C. Kairòs

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Evento Formativo “La Gestalt Therapy  con la famiglia”

• Qualifica conseguita Psicologo psicoterapeuta esperto nelle tematiche familiari
• Livello nella classificazione
 nazionale (se pertinente)

Evento ECM (25 Cred. Form)

• Date (da – a)

24-27/09/2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Centro Studi Hansel e Gretel Onlus- 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Evento Formativo “Prendersi cura di sé per prendersi cura dei bambini. La cura di sé nella 
relazione di aiuto”

• Qualifica conseguita Esperto nelle relazioni di aiuto nei minori vittime di esperienze sfavorevoli

• Livello nella classificazione
 nazionale (se pertinente)

Evento ECM (1, 5 Cred. Form)



PRIMA LINGUA INGLESE

• Capacità di lettura BUONO
• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

ALTRE LINGUE FRANCESE

• Capacità di lettura BUONO
• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

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.

IN TUTTI I SERVIZI IN CUI HA PRESTATO SERVIZIO HA EVIDENZIATO CAPACITÀ DI COSTRUZIONE DI BUONE

 DINAMICHE RELAZIONALI, SIA NELL'AMBITO DELLE RELAZIONI PROFESSIONALI SIA NELLE ORGANIZZAZIONI 
INFORMALI, IINTERCULTURALI E MULTICULTURALI, CON ATTENZIONE ALLE DINAMICHE TRA 
OPERATORI E CON L'UTENZA

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.

Referente Progetto di Riqualificazione dei Consultori Familiari per  ASL Cagliari  Progetto 
“Diventando genitori” nel Plus Cagliari Area Vasta col Comune di Cagliari, con responsabilità 
relative alla implementazione e gestione del progetto. Funzione di coordinamento in vari gruppi 
di lavoro

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CONOSCENZA PRINCIPI APPLICATIVI RELATIVI ALLA TESTISTICA PSICOLOGICA, PROGRAMMI DI ACCESSO AD 
INTERNET,
E DI GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA. CONOSCENZA DEL SISTEMA ATL@NTE.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

1999/2005-Componente del Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna , con
incarico di Presidente della Commissione Sanità.

2006 – Componente Effettivo  Commissione Esaminatrice  degli Esami di Stato  per l'abilitazione
alla professione di Psicologo

Dal 2007 a tutt'oggi 
Didatta nella "Scuola di Specializzazione in Psicoterapia" nella fondazione Italian Gestal, 
Cagliari, con lezioni riguardanti "L'intervento sulla coppia e la famiglia in Psicoterapia della 
Gestalt", "La Teoria Evolutiva e la Psicoterapia della Gestalt", "La Sessualità e la Psicoterapia
della Gestalt" e "Interventi terapeutici su abuso e maltrattamento nell'infanzia".

02/03/2012 a tutt'oggi
Didatta presso Istituto di Gestalt- Hcc Italy- Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, 
Siracusa-Sede di Milano con lezioni di “ Formazione Clinica in Psicoterapia della Gestalt“ , 
Teoria evolutiva e la Psicoterapia Della Gestalt” “ La Terapia della Gestalt e le Coppie”
2006

    

 

 



ULTERIORI INFORMAZIONI PUBBLICAZIONI:

1.Masala , Giagheddu M., Fancello L., Rachele M. G.: “L’informazione della famiglia nel 
processo riabilitativo”. XIV Congresso Nazionale della Lega di Igiene Mentale, Il contributo 
dell’igiene mentale alla tutela della salute, 117-123, Napoli 10-11-12 nov. 1989;

2.C. Masala G. Onnis L. Fancello “Disturbi cognitivi e aggressività” Atti del Congresso 
Internazionale “Personalità E Psicopatologia” a cura di P.Sarteschi e C. Maggini – vol,II, 712-
717, ETS Edit. –Pisa 1990;

3.A.Puggioni, C.Corda, L.Fancello “Le Nuove Strategie del Consultorio Familiare dal modello 
assistenziale “Molecolare” al modello del “Sistema a “Rete” “abstract pg.37 in “1° Congresso 
Nazionale della Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza”-“Le Istituzioni e l’Adolescente”-
S Margherita di Pula1993;

4.Masala C., Congia S., Petretto D. R., Peddis E., Cossu G., Tamburini G., Ferrigno P., 
Fancello L.: “Il disturbo specifico e la riabilitazione del morbo di Parkinson”, In: Atti della XXIII 
Riunione L.I.M.P.E. “Sindromi extrapiramidali: dalla biologia molecolare alla neurochirurgia”, 
Viareggio, 10-11-12 ottobre 1996, ed. Battistin L. & Ruggieri S., 437-444;

5.Masala C., Petretto D. R., Fancello L., Carta M.: “Ansia e depressione nella famiglia del 
portatore di handicap. Dati preliminari in Sardegna su genitori “terapisti” e “deleganti”, in: 
Pelligra V., Espa M. (a cura di), “I nuovi eroi, vita scienza e politica dei cerebrolesi e delle loro
famiglie”, Trento, 1997, ed. Erickson, 259-270; 

6.I.Picciau, L.Fancello “Il disturbo della Percezione di Sé ed altri fattori di rischio in 
adolescenza” abstract in “Psicologia clinica e salute mentale in Europa” – S.Margherita di 
Pula 1997;

7.Petretto D. R., Tuveri M., Cossu E., Cirillo R., Cannas A., Fancello L., Masala C.:” 
Memoria, attenzione ed apprendimento in diabetici IDDM E NIDDM”, in: Atti del I Convegno 
Regionale della Società Italiana di Psichiatria Biologica, sez. sarda, Su Cologone (Nu), 13-14 
Dicembre 1997; 

8.Petretto D. R., Viale D., Cossu E., Cirillo R., Cannas A., Fancello L., Masala C.: “Qualità 
della vita, funzioni cognitive e sintomi psichiatrici in diabetici”, In: Atti del I Convegno 
Regionale della Società Italiana di Psichiatria Biologica, sez. sarda, Su Cologone (Nu), 13-14 
Dicembre 1997;

9.Gruppo Ricerca Adolescenza: “Percorsi del cambiamento. Percezione di sé e fattori di 
rischio in adolescenza”, Azienda U.S.L. N°8–Cagliari, Regione Autonoma della Sardegna, 
1998;

10.P.Argentino, G.Salonia, L.Fancello in “La dimensione Relazionale della 
psicofarmacologia: dalla compliance al trasfering gestaltico” Poster in “V° Congresso 
nazionale della Società Italiana di Psichiatria Sociale” S.Margherita di Pula (Cagliari) 1999- 
(presentazione poster)

11.L.Fancello, L.Pilloni in “La Prevenzione: Crescere Insieme” in “Prevenire il maltrattamento 
è meglio che curarlo” a cura di Claudi Foti, SIE Editore,Torino.

12.M. Spagnuolo Lobb, L. Fancello. "Strumenti per il disagio psichico in gravidanza secondo 
la psicoterapia della Gestalt" in “GRAVIDANZA E CONTESTI PSICOPATOLOGICI. DALLA 
TEORIA AGLI STRUMENTI DI INTERVENTO”, a cura di Pier Luigi Righetti. Franco Angeli 
Editore, 2010.

13. L.Fancello  Report Convegno di Studio “Lo sviluppo polifonico dei domini. Processi 
evolutivi: psicoterapia della Gestalt in dialogo” -Milano, 13-14 settembre 2013 Organizzato da
HCC Italy e Università Cattolica di Milano, Quaderni di Gestalt volume XXVI 2013/2

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii..

Data Selargius,29/04/2014                                                                         Firma __________________________________




