CURRICULUM VITAE
DI MARTINA MINARDI
Nasce a Crispiano (TA) il 12/5/1956.
Diplomata presso la Facoltà di Teologia (Seminario diocesano di Taranto)
discutendo la tesi “Bibbia ed evoluzione” (1976)
Laureata in Psicologia presso l’Università di Padova (votazione di 110/110 e
lode) discutendo la tesi “L’evoluzione del pensiero evoluzionistico,
dall’antichità classica a C. Darwin”(1985).
Ricerche sulla teoria evoluzionistica effettuate sotto la supervisione del prof.
Pietro Omodeo, prima presso l’Istituto di Zoologia dell’Università di Padova e
poi presso quello della Università di Roma II (1976-85).
Studi di epistemologia psicologica sotto la guida del Prof. Sadi Maharaba
(1977-85), allora docente di Storia della Psicologia presso l’Università di
Padova e attualmente docente di Psicologia Generale presso la stessa
Università.
Ricerche condotte con il gruppo Geymonat di Padova, guidato dal prof.
Mario Quaranta, sul “Positivismo in psicologia”, con particolare attenzione ai
lavori di Enrico Morselli e Giulio Cesare Ferrari (1985-88). Relatrice al
Convegno internazionale “Filosofia e Politica a Genova nell’Età del
Positivismo”, tenutosi (Genova, 14-16/5/1987) con successiva pubblicazione
dell’articolo “Monismo ed eclettismo epistemologico in Enrico Morselli).
Recensioni di diverse opere.
Collaborazione con il prof. Giovanni Bollea, a Roma, sui mancati processi di
separazione-individuazione nell’età evolutiva (1986-90).
Specializzazione presso il C.I.S.S.P.A.T. [Centro Italiano Studio Sviluppo
Psicoterapia A Breve Termine] (1987-91) in
- Training Autogeno (esercizi inferiori [T.A.] e superiori [T.A.S.] di
Schultz
- Neutralizzazione, abreazione e verbalizzazione autogena di Luthe
- Doppio Binario di Kretshmer
- Logoterapia di Frankl
- Psicosintesi di Roberto Assagioli
- Ipnosi frazionata di Vogt
- Ipnosi classica
- Visualizzazioni
- Pensiero a nastro di immagini
- Oniroterapia di L. Peresson
- Psicoterapia Autogena Immaginativa di L. Masi
- Rêve eveille dirigé di Desoille
- Analisi tematica di L. Masi
discutendo la Tesi di specializzazione dal titolo “Un caso di psoriasi trattato
con il Training Autogeno” (Roma, 1991). Iter di formazione psicoterapica per
più di cinquecento ore complessive.

Iscritta all’Albo degli Psicologi e degli Psicoterapeuti della Regione Puglia,
esercita la professione di Psicoterapeuta (dal 1988).
Formazione in psicodiagnostica sotto la supervisione del Prof. Masi:
- lettura dei test grafici per l’infanzia e interpretazione dei disegni
- M.M.P.I. (Minnesota Multiphase Personality Inventory)
- Sacks
- Roshach
- T.A.T.
- Luscher test.
Analisi didattica a scopo di formazione personale e a supervisione con il
prof. Luciano Masi per complessive 92 ore (Roma, 1990-1993).
70 ore di didattica formativa in gruppi psicoterapici presso il S.I.P.A.B.
[Società Italiana di Psicoterapia Autogena e Psicoterapie Brevi] di Padova
(1991-92).
Docente in corsi per la formazione dei counselor organizzati dalla University
of the Islands (Hawaii, U.S.A.) diretta dal dott. Giorgio Fresia (Roma, 199395).
Direttore della sede di Taranto della University of the Islands (1996-2000)
nella quale sono stati formati diversi counselor.
Cofondatrice dell’Associazione “Psiche - Scuola Superiore di Counseling”
(2001). Direttore e didatta della medesima Scuola, a partire dal 2001.
Didatta E.C.A.A.T. [European Committee for the Analytically Oriented
Advanced Autogenic Training] (dal 2002).
Ph.D. della “University of the Islands” (U.S.A.) (2002).
Ideatrice e curatrice della rubrica “Il counselor risponde” sul quotidiano di
Taranto “Il corriere del giorno” (2004-2005).
Promotrice dell’approccio integrato “U.E.T.” (Umanistico - Esistenziale Transpersonale) al counseling, presentato al Congresso S.I.Co. del 2005.
Ricerche e studi sull’Immaginario Positivo con elaborazione di una nuova
tecnica (Rilassamento Etero - Imagoico: R.E.I.), ampia casistica e
pubblicazione della sperimentazione effettuata (vedi infra, “Pubblicazioni”).
Cofondatrice e direttore dell’Associazione “IDIP – Istituto dell’Immaginario
Positivo” (2013).
Organizzatrice e didatta del “1° corso per operatori di RE-I” presso IDIP
(2013-)
***
Tirocinio presso l’Istituto dei Minori Conventuali “Villaggio S. Antonio” di
Noventa Padovana (PD) (1977-78).
Insegnante di Religione Cattolica presso l’I.T.C. “Kennedy” di Este (197880), l’I.T.C. “Enrico Fermi” di Taranto (1981-82), l’Istituto Magistrale “Livio
Andronico” di Taranto (1982-96).

Ruolo di Psicologo svolto nel Centro di Prevenzione della Devianza della
Cooperativa “Primavera ‘85” (Taranto).
Docente - Psicologo del corso di aggiornamento rivolto agli insegnanti della
scuola elementare di Crispiano (1987-88).
Psicologo
scolastico
per soggetti
l’O.S.M.A.I.R.M. di Crispiano (1986-89).

portatori

di

handicap

presso

Direttore Tecnico Generale presso il “Centro di Prevenzione della Devianza”
di Palagiano gestito dalla Cooperativo “Angelo Roncalli” (1988-89), con
pubblicazione dei risultati ottenuti nella Rivista “Novecento” di Padova
(1990).
***
Partecipazione a:
- Convegno di Studio Interregionale Meridionale “Il consultorio familiare e la
sessualità di coppia” (10 ore - 9/10/1992).
- 5 seminari di aggiornamento organizzati dal C.I.P.A.B. [Centro Italiano di
Psicoterapia Autogena e Analitica Breve] di Roma (1993).
- I Congresso Europeo di “Psicoterapia analitica breve - nuovi sviluppi (20
ore - 16-17/10/1993).

***

Nel 1998 sposa Marco Dalbosco.
Nel 2005 i coniugi Dalbosco adottano una bambina di dieci anni chiamata
Amanda.

PUBBLICAZIONI DELLA DOTT. MINARDI
-

“Monismo ed eclettismo epistemologico in Enrico Morselli” (Atti del Convegno
Internazionale “Filosofia e Politica a Genova nell’Età del Positivismo” tenutosi a
Genova 14-16 maggio 1987)

-

“Risultati ottenuti presso il Centro di Prevenzione della Devianza di Palagiano
(TA)” (Rivista “Novecento” Padova 1990)

-

“Una nuovo tecnica psicoterapica: il Rilassamento Etero – Imagoico” (in
“Psyche Nuova” Padova 2001-2002)

-

“Il rilassamento nella nuova tecnica RE-I” (in “Psyche Nuova” Padova 20032004)

-

“Il counselor risponde” (rubrica settimanale su “Il corriere del giorno” di
Taranto, 2004-2005)

-

“Antropologia bionomica. Esperienze a confronto” (in “Psyche Nuova” Padova
2005-2006)

-

“Counseling Umanistico – Esistenziale – Transpersonale: integrazione teorica
ed epistemologica”, (Atti S.I.Co. del Convegno svoltosi a Roma il 26 giugno
2005)

-

“Orizzonti nuovi in campo psicoterapico e l’inizio della sperimentazione sul REI” (in “Psyche Nuova” Padova 2007)

-

“Nuove frontiere del Counseling: il Rilassamento Etero – Imagoico” (Atti S.I.Co.
del Convegno svoltosi a Roma 12-14 ottobre 2007)

-

“L’omeostasi corporea, psichica e spirituale nel Rilassamento Etero – Imagoico”
(presentato al Convegno ECAAT 24 novembre 2007, in “Psyche Nuova” Padova
2008)

-

“Mèta Amanda” (in “Sulle ali delle nuvole”, Gruppo di Volontariato “Solidarietà”
di Potenza, 2009)

