Padova, 24 aprile 2017
Dott.ssa Francesca Manfredi
Psicologa Psicoterapeuta Psicoanalista
via Monte Santo, 7
35141 Padova
cell: 339 5467014
manfredi.francesca@hotmail.it
Nata a Ravenna il 22/05/1974
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Dal 2002 esercizio della libera professione come Psicologa, Psicoterapeuta, Psicoanalista presso il notes
magico Associazione di Psicanalisi, Arte e Scrittura
2016 Commissario Prove Esami di Stato Psicologia
Dal 2014 esercizio della libera professione presso il Medical Center – Ravenna
Organizzazione e conduzione corsi di formazione per insegnanti, assistenti sociali e corsi ECM per
professioni sanitarie.
Supervisore clinico individuale e di gruppo
Dal 2002 organizzazione e conduzione conferenze e convegni di psicoanalisi.
Dal 2013 ad oggi Vicepresidente de il notes magico – Associazione di Psicanalisi, Arte e Scrittura
Nel 2003 socio fondatore de il notes magico – Associazione di Psicanalisi, Arte e Scrittura
e della casa editrice il notes magico di cui mi occupo di grafica ad editing.
Lavori dal 2000:
Accoglienza presso studio pediatrico nell’anno 2001-2002
Tutor scolastica e psicologa della formazione presso Grandi Scuole di Padova nell’anno 2002
Dal 2003 a oggi: tutor didattica per metodologie e tecniche di studio, sostegno scolastico a bambini,
preadolescenti e adolescenti, tutoraggio esami universitari e consulenza tesi.
Dal 2006 al 2010: servizio d’integrazione scolastica come lettrice e ripetitrice (a bambini con sordità e
ipovisione) per il settore Servizi Sociali della Provincia di Padova.
PUBBLICAZIONI
Coloro che non soccombono alla riuscita in Coloro che soccombono al successo di Sigmund Freud
il notes magico editore (2013)
Ah, l'amore! in Charcot di Sigmund Freud
il notes magico editore (2012)
L'impadroneggiabile in Una nevrosi demoniaca di Sigmund Freud
il notes magico editore (2010)
FORMAZIONE
- Diploma di psicoterapeuta anno 2007 alla SCUOLA A.M.S.I. (riconosciuta con D.M. 20/3/98)
Associazione Medica Italiana per lo Studio dell’Ipnosi di Milano.
- Seminari presso Centro Milanese di Terapia della Famiglia nell’anno 2002
- Abilitazione ed iscrizione ad Albo Professionale n.3883, anno 2002
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- Tirocinio post laurea presso:
ULSS 17: Ospedale di Montagnana reparto di psichiatria (osservazione dei colloqui, partecipazione
supervisione di reparto)
ULSS 16: SERT DI PADOVA (osservazione colloqui clinici, visite e osservazione di comunità)
- Laurea in Psicologia ad indirizzo clinico presso l’Università degli studi di Padova il 21 Giugno 2000.
- Diploma magistrale (scuola sperimentale quinquennale ad indirizzo pedagogico)
- Buona conoscenza pacchetto Office e Internet, Q-xpress
- Conoscenza inglese scolastica
FORMAZIONE
Dal 1998 analisi personale e supervisione del caso clinico con la Dott.ssa Sonia Ferro.
Dal 1998 al 2004 formazione clinica presso Associazione psicanalitica di Padova comprendente
équipe di supervisione del caso clinico a cadenza settimanale e partecipazione ai seminari e conferenze
condotti in quegli anni da Sonia Ferro e Umberto Silva.
Dal 2004 formazione clinica presso Il notes magico – Associazione di psicanalisi, arte e scrittura
attraverso la partecipazione a convegni, conferenze, équipe di discussione di casi clinici con
appuntamenti settimanali condotti da Sonia Ferro e Umberto Silva.
Conduzione di conferenze e seminari
2015
Organizzazione e conduzione come moderatore della giornata di studio con accreditamento ECM
Il corpo, l’anima e il dolore - Clinica sull'esperienza del dolore
Intervento: Dare parola al dolore
Padova, 7 novembre
Sala Grande del Centro Universitario Padovano - via degli Zabarella, 82 – Padova
2016
Organizzazione e conduzione come moderatore della giornata di studio con accreditamento ECM
Gioie e difficoltà della nascita - Sfumature cliniche della depressione post partum
Intervento: Considerazioni sul Padre e la sua funzione
Padova 23 Gennaio 2016
Sala Grande del Centro Universitario Padovano - via degli Zabarella, 82 – Padova
Organizzazione e intervento nel corso di formazione permanente con accreditamento ECM
Il corpo e il linguaggio nella clinica psicoanalitica
Padova, 12 marzo/ 9 aprile / 14 maggio 2016
Il notes magico – Associazione di Psicanalisi, Arte e Scrittura
Via L. Negrelli, 6 – Padova
Organizzazione e conduzione come moderatore della giornata di studio con accreditamento ECM
La psicoanalisi incontra la scuola
Padova, Sala della Carità – via San Francesco, 61
8 ottobre 2016
Conduzione corsi approvati dal MIUR per insegnanti a scuola e presso la sede del notes magico
Organizzazione e conduzione come moderatore della giornata di studio con accreditamento ECM
Luci e ombre del narcisismo
Sala Grande del Centro Universitario Padovano - via degli Zabarella, 82 – Padova
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INTERESSI
Editoria, teatro, lettura, cinema, e scrittura.
“In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali
riportati nel mio curriculum”.
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