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Informazioni personali GRAZIA MARIA FAVA VIZZIELLO 

  

Indirizzo  

Telefono    

Email   

Data di nascita  

  

C.F.  

  

Cittadinanza  

  

Sesso  

  

Posizione ricoperta Studioso senior dell’Università degli Studi di Padova. 
Dal 2013 riprende l’attività clinica privata con trattamenti individuali , familiari e gruppi psicoterapeutici  di bambini e adolescenti. 
Attua interventi per favorire la genitorialità e sostenerla nelle situazioni complesse. 
Propone diverse modalità di formazione continua con discussione di casi clinici,  formazione all’utilizzo clinici di nuove modalità 
di valutazione (Intervista allo Specchio, LTP, AAI) e supervisione. Didatta Presso scuole di psicoterapia nazionali , CERP, IREP, 
Psicoterapia di gruppo  della Calabria, scuola neuro psicologica napoli , padova. 
Già docente presso l’Università Salesiana di Venezia (IUSVE). 
Già supervisore  ministeriale scuola FVIT 
 Docente master “fine vita “ Università di Padova  

  

Esperienza professionale  

  

Attualmente Cofondatrice e Past President dell’Associazione Europea di Psicopatologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza (AEPEA) e 
Presidente dell’AEPEAsi. 
Già Direttore del Master “Genitorialità e sviluppo dei figli” e del corso di perfezionamento “Gruppi naturali e psicoterapeutici”. 
Già ordinario di Psicopatologia psicodinamica dello sviluppo. 
Cofondatrice e consiglier  direttivo della SIPPeDConsiglio  
 

Dal 2001 Responsabile del “Servizio per la genitorialità e disturbi psicopatologici in età evolutiva” dell’Università degli Studi di Padova 

Dal 2001 Coordinatrice e responsabile del Servizio di clinica APAD (Servizio di Assistenza Psicopatologica ai Dipendenti e ai loro 
familiari) dell’Università degli Studi di Padova 

Dal 2001 Consulente presso “La Nostra Famiglia” di Padova 

Dal 1999 al 2008 Incaricata dall’OMS della stesura di un compact per la diffusione a livello mondiale del parametro “partecipazione” come nuova 
modalità di valutazione e di intervento con l’hamdicap e la psicopatologia in età evolutiva 

1997 Consulenze del governo della provincia di Mendoza per la valutazione e l’indirizzo dei servizi preposti all’intervento nel primo 
anno di vita. 

1996 Consulente dell’Ospedale Lacomaior di Mendoza (Argentina) per l’organizzazione e la formazione del personale per il follow up 
affettivo-relazionale dei bambini prematuri ad altissimo rischio. 

Dal 1990 al 1995 Consulente per la Regione Veneto come responsabile della scuola di Formazione quadriennale in Psicologia Clinica e 
Psicoterapia degli psicologi che lavorano nei Servizi delle Tossicodipendenze. 

Dal 1990 ad oggi  Responsabile  di attività di formazione e discussione di casi e interventi di gruppo per alcune ASL di Veneto, Lombardia, Emilia-
Romagna e Marche 

Dal 1981 al 1987 Primario del Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Padova e Direttore del CMPP 

Dal 1976 al 1981 Primario Direttore del Centro di Medicina Sociale di Trento 

Dal 1974 al 1975 Primario della Casa di Salute Psichiatrica di Marostica 
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                                    Dal 1970 al 1972 
                                      
                                     Dal 1964 al 1969 
 
 

Docente presso la facoltà di Pedagogia prima e Psicologia    poi 
 
Medecin stagiaire , poi assistant, poi chef de clinique  Aux Rives de Prangins  et à l’Hopital Cantonal du sectuer ouest en 
Suisse   

  

Istruzione e formazione  

  

1992 Iscritta all’Elenco degli Psicoterapeuti dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Padova 

12/07/1966 Specializzata in Malattie Nervose e Mentali all’Università di Siena 

Dal 1964 al 1969 Psicoanalisi didattica e training presso la Società di Psicoanalisi Svizzera, riconosciuta dalla Società Italiana di Psicoanalisi 
presso la quale ha successivamente seguito supervisioni e seminari 

1964 Abilitata all’esercizio della Professione di Medici-Chirurgo con successiva iscrizione all’Albo 

1963-1966 Specializzazione in malattie nervose e mentali presso l’Università di Siena 

19/07/1963 Laurea in Medicina e Chirurgia a Milano 

Dal 1958 al 1963 Facoltà di Medicina e Chirurgia 

  

Capacità e competenze personali  

  

Madrelingua italiana 

  

Altre lingue  

  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese   ottimo  ottimo  buono  buono  buono 

francese   ottimo  ottimo  ottimo  ottimo  buono 

spagnolo   buono  buono  buono  buono  buono 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Competenze comunicative Spesso impegnata in programmi extraeuropei 
Referente di numerose riviste internazionali 
Tenuti corsi presso la Menninger Clinic, alla New York  e Brown  University, all’Università di Parigi 5,7,10,11 e di Marseille, 
all’Università di Barcellona, di Vilniius, di Riga, di Mosca, di Buenos Aires, Mendoza, San Paolo, Caxias do Sul, Lima e Trujillo, 
Wuhan, Bahia. 
Programmi di ricerca con follow up su popolazioni di famiglie con figli adottati , prematuri e con genitori psicotici 

  

Capacità e competenze organizzative  Come primario-direttore e come e come professore ordinario dell’università di Padova, ha avuto numerosi incarichi 
amministrativi ed organizzativi di Servizi che erano nella fase di avvio e che richiedevano una programmazione e una 
strutturazione 

  

  

Capacità e competenze informatiche Medio-basso utilizzo del computer e delle sue applicazioni 

  

  

Altre  competenze Musica: in modo particolare pianoforte 

  

Patente Patente di guida di livello B 
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          Pubblicazioni ultimi 4anni G.M. Fava Vizziello (2015), Familias en duelo: investigaciòn y “curae” . In: Revista de Psicopatologìa  

y salud mental del nino y del adolescente. Novembre 2015, 26, pg 89-94, Edita Fundaciό orienta 

 

G.M. Fava Vizziello , C. Ermert  e G. von Staabs (2016)  “Sceno Test”.  Ed.Hogrefe, Firenze 

 

G.M. Fava Vizziello , L.Bellin (2018), “ Eating disorders, substance use disorders and multiple symptoms: three clinical vignettes” 

DOI L1124-490910.1007/s40519-017-0464-z - 2018 

G. Fava Vizziello (2018), Introduzione ai lavori del congresso internazionale “I nonni tra Edipo e facebook” in: Rivista semestrale 

“Storie e geografie familiari n.17 – 18 febbraio 2018   pag 23 – 26, Scione Editore, Roma 

 

G. Fava Vizziello (2018),  Nella pelle dei flussi migratori transgenerazionali” in: Rivista semestrale “Storie e geografie familiari n.17 –

18 febbraio 2018 , pag. 203 – 2015, Scione Editore, Roma 

 

G.M. Fava Vizziello (2018), Intervistiamo la Prof.ssa Graziella Fava Vizziello, in: Rivista semestrale telematica “Neo funzionalismo e 

scienze integrate Infanzia e adolescenza” n.6. Dicembre 2018, pag.17-18. 

 

G.M.Fava Vizziello (2019) “Psicoterapie nella vertigine del cambiamento”, Cleup, Padova. 

 

G.M. Vizziello (2019), Political Bodies, in:  L’arTe è parTe di Te. Political Bodies, febbraio 2019, pag.118 – 119.  

 

 

 

                 
 

 

 

 

 
 

Il presente documento è conforme a quanto previsto dagli artt.38, 46, 47 e 76 del DPR 445 del 28.12.2000.  
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente CV unicamente per gli scopi per cui viene richiesto, ai sensi del GDPR 679/2016. 
Dichiaro l’assenza di interessi commerciali in ambito sanitario negli ultimi due anni dalla data del presente CV. 
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