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Dott.ssa Manuela Trinci
Psicologa- Psicoterapeuta
Psicoterapeuta Infanzia e adolescenza
Iscrizione Albo Psicologi della Toscana n.2283
Via del Giglio,14 – 0573-364649
51100 PISTOIA
trinci.manuela@gmail.com

CURRICULUM PROFESSIONALE
Manuela Trinci, psicologa, psicoterapeuta, e psicoterapeuta infantile con formazione psicoanalitica, vive e lavora a
Pistoia. Fa parte del gruppo toscano della SpsIA (Società di psicoterapia psicoanalitica per l’infanzia e l’adolescenza) e
del direttivo della sezione italiana dell’AEPEA (Associazione Europea di Psicopatologia dell’Infanzia e
dell’Adolescenza). Collabora con l’Osservatorio Infanzia e Adolescenza (Milano) diretto da Dina Vallino,
psicoanalista della Società psicoanalitica Italiana con funzioni di training.
FORMAZIONE
-

-

-

-

Laureatasi nel 1979, in filosofia, redige la propria tesi di laurea sulle metodiche di prevenzione nei Servizi
per la nascita, iniziando da subito ad occuparsi di mamme e bebé. Svolge poi una formazione triennale,
presso l’Università degli Studi di Milano – Scuola di Specializzazione in Psicologia, diretta da Franco
Fornari.
Contemporaneamente, frequenta - a Milano (1983-1990)- i seminari di formazione teorica tenuti da Sergio
Finzi ( dell’Associazione “La Pratica Freudiana”) e strettamente connessi alla rivista il Piccolo Hans –
entrando a far parte del Comitato di Redazione.
Intraprende successivamente una specifica formazione quale psicoterapeuta infantile frequentando: prima,
il corso biennale di osservazione infantile della Tavistock Clinc di Londra e poi il corso, ancora biennale
propedeutico al clinico (1991-1995), entrambi tenuti presso il Centro Studi “Martha Harris” di Firenze;
successivamente la Scuola e seminari di formazione per Psicoterapeuti Infantili dell’Università degli Studi
di Milano - Polo di Monza Diretta dal Prof.Mario Bertolini, trovando in tal modo il proprio attuale
modello di riferimento, teorico e clinico, nel gruppo degli indipendenti britannici (Donald W. Winnicott).
A tale formazione universitaria e scolastica, si accompagna una lunga formazione personale attraverso il
trattamento analitico personale e le supervisioni dei casi clinici condotte con vari supervisori tutti
appartenenti alla Società Psicoanalitica Italiana (SPI) e alla SpsIA.

ATTIVITA’ LAVORATIVE
- Dopo sette anni di servizio come psicologa - dal luglio 1979 al settembre 1985 - presso l’Unità Sanitaria
Locale n.3 dell’area pistoiese, dal 1987 è libero professionista, e svolge la propria attività clinica presso il proprio studio
in Via del Giglio 14, a Pistoia.
- Dal 1985, ha prestato la propria consulenza presso il Centro Provinciale di riabilitazione per l’Infanzia di
Pistoia, (AIAS), dove attualmente svolge attività di supervisioni con psicologi, terapisti e neuropsichiatri infantili.
- Contemporaneamente allo svolgersi dell’attività clinica, ha insegnato le materie di psicologia, pedagogia e
psicologia applicata alla professione, presso la Scuola per Infermieri Professionali della USL n.3 area di Pistoia
dall’anno 1979 all’anno 1989.
COLLABORAZIONI E INCARICHI DI DIDATTICA
- Dall’anno 2000 collabora con il coordinamento pedagogico dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di
Pistoia, occupandosi della fascia di età 0-5 (asili nido, aree e scuole materne). Il progetto è stato articolato in cicli di
conferenze, o seminari e conversazioni rivolti ai genitori.
- E’ docente, dal 2003, presso il Master dei disturbi alimentari dell’università degli studi di Firenze presso la cattedra di
N.P.I.
- E’ supervisore, dall’anno 2003, presso il Servizio per l’infanzia e l’adolescenza del Dipartimento Salute Mentale
Area Nord, Area Centro e Area Sud dell’ Azienda AUSL di Bologna.
- Ha collaborato e collabora con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Agliana (Pistoia), dove, dal 1998,
ha svolto supervisioni all’educatrici del Nido e lavoro di consulenza con i genitori . Dal 2004 tale collaborazione si è
estesa anche al Comune di Montale.
- Dal 2004 ha l’incarico di insegnamento presso l’ Accademia Drosselmeier (dei librai e giocattolai Italiani) Regione
Emilia Romagna, dove svolge seminari relativamente al rapporto fra letteratura per l’infanzia e psicologia dell’età
evolutiva. La stessa attività di docenza, rivolta a librai e bibliotecari, viene svolta presso la Libreria dei bambini di
Milano, diretta da Roberto Denti a far data dal 2006.
- Dall’anno accademico 2006 è docente presso la scuola di specializzazione di Neuropsichiatria Infantile
dell’Università degli Studi di Firenze, cattedra di Psicopatologia dell’infanzia e adolescenza – Direttore della scuola
Prof.M.Papini.
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- Dal 2007 collabora con la facoltà di Scienza della formazione dell’Universotà di Firenze, occupandosi della
formazione di personale per Asili Nido e Scuole Materne del territorio che fa capo al Centro Bruno Ciari di Empoli.
- Dal 2008 collabora con il Comune di Serravalle P.se nell’area piccolissimi, svolgendo colloqui con le mamme e
osservazione dei bebé.
- Dall’aprile 2004 è Presidente (fondatore) dell’Associazione Orecchio Acerbo Pistoia, che si rivolge alla fascia di età
sette-quattordici attraverso laboratori d’arte e di narrazione.
- Dal dicembre 2010 è socio fondatore dell’associazione Crescere che si occupa di formazione pedagogica per
operatori, educatori e insegnanti.
ATTIVITA’ INTELLETTUALI E PUBBLICAZIONI
E’ membro della giuria del premio di saggistica psicoanalitica Gradiva-Lavarone e del comitato scientifico
dell’annesso Congresso Internazionale “Le frontiere della psicoanalisi”.
Collabora dal 1985 a tutt’oggi con il quotidiano L’Unità con un’intensa attività di divulgazione scientifica di
tematiche psicoanalitiche. Dal marzo 2001 al dicembre 2003 vi ha tenuto settimanalmente una rubrica fissa (ogni
venerdì) dal titolo Microbi/ Librini che si occupava di bambini dell’età 0-5, successivamente la rubrica si è occupata
(sino all’ottobre 2006) della fascia d’età dai sei ai quattordici anni affrontando problematiche, tipiche, relative a
ragazzini e ragazzine e alla letteratura a loro rivolta. Attualmente, sempre sui medesimi argomenti, scrive
quindicinalmente sulle pagine nazionali per Bambini-Culture.
E’ stata membro del Comitato scientifico della rivista divulgativa di psicologia “Per Me”, mensile della
Mondadori, coordinando la sezione “Famiglia”.
Collabora con il settimanale Donna Moderna, con i mensili “Io e il mio bambino”, “Donna e Mamma”, con la
rivista on line per adolescenti Ragazzinet e con Radio 24 (del Sole 24 ore) nella rubrica “Essere Benessere” di
Nicoletta Carbone
E’ redattrice della rivista Psicoanalisi e Metodo (Borla), collabora con la rivista Hamelin, specializzata nella
letteratura per gli adolescenti, ed ha una rubrica “orienting” nella rivista Liber, rivista trimestrale, specializzata per
l’editoria dei bambini. Ha collaborato con la rivista Il Piccolo Hans (Moretti e Vitali) con L’Antologia Vieusseux del
Comune di Firenze.
E’ autrice di numerosi saggi scientifici.
Ha pubblicato per Garzanti (1990) collana “Gli elefanti” la postfazione al libro di Bruno Bettelheim La
fortezza vuota. Per Bollati Boringhieri (1993) Il bambino che gioca e per Meltemi (2000) con Massimo Angeli: Le
voglie – L’immaginazione materna tra magia e scienza. Per la Baldini Castoldi Dalai (2003) Microbi. tutti i bambini
nascono piccini. Per Baldini Castoldi Dalai (2004) Il giardino del silenzio – il silenzio dei bambini (in
AA.VV.Riscoprire il silenzio a cura di Nicoletta Polla Mattiot). In abbinamento al quotidiano l’Unità è uscita in edicola
una versione modificata e aggiornata di Microbi dal titolo Microbi, i processi della crescita senza pregiudizi. (ottobre
2004). Ha curato per l’iniziativa Bimbo in banca (Unicredit Milano) il volume Il babbo fa il bancario (Ed. Baldini
Castoldi Dalai, 2005). Con Nicoletta Polla Mattiot, ha scritto il libro “Se l’amore tradisce. Adultere, infedeli,
sognatrici e ingannate” uscito per Baldini, Castoldi Dalai nel marzo 2007.
E’ autrice delle voci: Sessualità, Istinto, Aggresività per l’Enciclopedia “Treccani Tre volumi” (2007) e ha
curato le voci: Autismo, Illussione, Oggetto Transizionale, per il Dizionario “Mente Cervello Psiche”, sempre
dell’Enciclopedia Treccani (2011).
E’ coautrice nel volume “Metafore d’infanzia, Metaphors of Chilhood” (Editrice Compositori,2009), e nei
seguenti volumi:
“Libri e giocattoli, Books and Toys” (Edizioni Giannino Stoppani, 2009),
“Il paradosso del silenzio” (Il Poligrafo, 2009),
“Aggressione, Trasformazione e contenimento, un seminario con Antonino Ferro” (Borla 2009),
“Famiglie”, quaderni di psicoterapia infantile n. 63 (Borla, 2011).
E’ autrice di presentazioni nei libri per bambini e ragazzi, fra le quali si citano: “Il mago del colore” ( Edizioni
Studio Copernico, 2008), “Ma che cos’ha? Handicap e disabilità” (Zoolibri 2008), “I sentimenti dei bambini,
spremuta di poesie in agro dolce” (Mondadori 2009), “Catalogo di Anni in Tasca” - presentazione (Topipittori, 2010).

