
Curriculum vitae et studiorum della  
Dr.ssa Francesca Manaresi 

 
Nata a Roma il 11/12/1963 
Residente e domiciliata in Roma, Via di Porta maggiore, 23. 
 

1- Diploma di Laurea in Psicologia , conseguito il 18/11/1982 con la votazione di 110/110 
con lode 

 
2- Dal 1986 al 1988 biennio preclinico dei corsi romani della Tavistock Clinic 
 
3- Dal 1986 al 1988 tirocinio clinico presso l’unità di ricerca e intervento sulla Consultazione 

breve con gli adolescenti in funzione presso il Dip. Di Sviluppo e Socializzazione della 
Facoltà di Psicologia di Roma (prof. G.C. Zavattini) 

 
4- Dal 1986 al 1988 tirocinio clinico presso la Prima Clinica Ostetrica Ginecologica 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
5- Negli anni 1987/1989 formazione psicodinamica in “Clinica e terapia della coppia” Prof. 

Giannakoulas, presso la II  cattedra di Neuropsichiatria infantile dell’Unoiverità degli 
Studi di Roma “La Sapienza”. 

 
6- Negli anni 1987/1989 Cultore della materia presso la Cattedra di Psicologia Dinamica 

(prof. G:C: Zavattini). 
 
7- Dal 1988 al 1990 pertecipazione alle attività di ricerca  svolte presso la Cattedra di 

Psicopatologia Generale e dell’età evolutiva (prof. M. Ammaniti) della Facoltà di 
Psicologia di Roma: 1) Rappresentazioni mentali in gravidanza e sviluppo dei modelli di 
attaccamento nella relazione madre-bambino. 2) Modificazioni del sé in adolescenza. 

 
8- Nell’anno accademico 1988/89 Corso di Perfezionamento in Psichiatria dell’età evolutiva 

ad orientamento psicodinamico presso la II Cattedra di Neuropsichiatria Infantile 
dell’Università di Roma. 

 
9- Dal 1989 al 1996 attività cliniche e psicoterapeutiche del Reparto Ambulatorio 

Adolescenza presso la II Cattedra di Neuropsichiatria Infantile 
 
10- Nel 1989 vincitrice di concorso per Contratto triennale di ricerca presso il CNR durante il 

quale è stata svolta attività di ricerca relativamente a: Valutazione della disabilità sociale 
dei pazienti Psichiatrici. Organizzazione dei Servizi Sociosanitari in collaborazione con la 
Regione Campania e con l’Istituto Superiore di Sanità. 

 
11- Partecipazione a corsi di formazione in metodoloigia della ricerca ed epidemiologia 

psichiatrica 
 
12- Partecipazione al Corso avanzato su “Intervento psicoeducativo in Psichiatra (Prof. Faloon 

Buckingam) 
 

 



13- Docente per vari corsi relativi all’insegnamento del metodo di I. Faloon 
 
14- Dal 1991 Abilitazione all’attività di psicoterapeuta. 
 
15- Dal 1991 al 1997 Contratti annuali di ricerca presso il Laboratorio di Epidemiologia e 

Biostatistica  l’Istituto Superiore di Sanità 
 
16- Organizzazione di indagini, supervisione, controllo della qualità dei dati, elaborazione 

statistica relativamente alla valutazione delle attività dei Servizi di Salute Mentale in 
Regione Campania. In particolare. 1) Indagine sul carico familiare dei pazienti gravi. 2) 
Confronto degli stili di lavoro in Psichiatria. 3) Indagini sulle risorse e sull’organizzazione 
dei Servizi Psichiatrici. 4) Studio Caso- controllo sulla valutazione dei fattori di rischio 
relativi ai disturbi dissociativi. 

 
17- Dal 1991 al 1998 partecipazione alle attività cliniche e di ricerca del Centro Cefalee in età 

evolutiva presso la II Cattedra di Neuropsichiatria Infantile dell’ Università di Roma  “la 
Sapienza. 

 
18- Partecipazione al corso avanzato quadriennale di formazione in psicoterapia cognitiva 

tenuto dal prof. Gianni Liotti 
 
19- Dal Gennaio 96 socio ordinario SITCC 
 
20- Partecipazione alle attività di ricerca del gruppo del III centro di Psicoterapia Cognitiva 

(prof. A. Semerari) relativamente alla costruzione della SVAM (Scala di valutazione della 
metacognizione)  

 
21- Partecipazione ai corsi abilitanti per la somministrazione della MCAST per la diagnosi dei 

disturbi dell’attaccamento tenuto dal Prof. Green a Roma Ottobre 2003 e a Manchester 
Gennaio 2005 

 
22- Attività di ricerca relativamente all’utilizzo della MCAST 

 
23- Didatta ARPAS/APC (Associazione studio e ricerca sull’attaccamento) 
 
24- Attività di consulenza e supervisione presso la Comunità Alloggio per minori “Vanessa”, 

Mussomeli (CL), marzo-agosto 2005 
 

25- Didatta scuola di formazione in psicoterapia dell’infanzia e dell’adolescenza “MI.N.D.” di 
Torino (Prof. Fabio Veglia) 

 
26- Didatta Master Biennale in psicoterapia cognitiva dell’età evolutiva c/o la Scuola 

Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (Prof. F. Lambruschi) 
 

27- Didatta scuola di formazione in psicoterapia Humanitas, (Prof. Ruggeri) Roma 
 

28- Abilitata all’utilizzo del Circle of Security per il lavoro sulle funzioni genitoriali 
 

29- Riferimento italiano per l’applicazione degli interventi sulla genitorialità basati sul metodo 
“Circle of Security Parenting”     


