Dott.ssa Loredana Vecchi
Curriculum Vitae

Informazioni personali Nazionalità: Italiana
 Data di nascita: 25/09/1956


Luogo di nascita: Montecalvo Irpino (AV)



Residenza:Viale M. Rotili P/co Delcogliano,13
Benevento (Bn)




Titoli di studio ed
Accademici

Laurea in Medicina e Chirurgia


I Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli il 09/12/1980;

Abilitazione all’esercizio professionale


Seconda sessione 1980;

Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di
Benevento
dal 27/12/1980;
–

Specializzazione in Psichiatra II Facoltà di Medicina e
Chirurgia di Napoli 13/06/1985.

–

Legittimato all' attività di psicoterapeuta legge n.
56/1989 in data 30/01/1991.

- Specializzazione in “ Psicoanali di gruppo “ conseguita
presso l'IIPG (Istituto Italiano di Psicoanalisi di gruppo )
di Roma il 16.05.217.
Specializzazione della durata di 4 anni

Esperienze professionali
Tirocinio pratico Ospedaliero
e direzionali
Divisione di Neurologia con annesso Pronto Soccorso Psichiatrico
dell’Ospedale Multizonale di Benevento “G. Rummo” dal 01/06/1981 al
30/11/1981;
Comune di Benevento


Medico scolastico per l’anno 1980/81

Guardia Medica


Dal 01/10/1981 al dicembre 1988

Volontariato Medico presso il CIM di Benevento con delibera


dal 02/07/1981 al 13/01/1982

Volontariato Medico presso la Divisione di Neurologia
con
annesso Pronto Soccorso Psichiatrico dell’Ospedale Multizonale
di Benevento “G. Rummo” con opportuna deliberazione


dal 09/02/1982 al 09/08/1982

Università degli Studi di Napoli – II Facoltà – Clinica Psichiatrica


Volontariato presso il servizio speciale di psicoterapia per
l’anno accademico 1988/89.

Dipartimento Salute Mentale di Puglianello
Aiuto psichiatra di ruolo dal 01/01/1989 al 23/07/1995;
Svolgimento di mansioni superiori per tre mesi negli anni
1994/95
 Responsabile del Progetto Obiettivo sulla Riabilitazione
Psichiatrica



Unità Operativa di Salute Mentale di San Bartolomeo in Galdo




Direttore della UOSM dal 24/07/1995 al 30/09/2002.
Responsabile di progetti nell’ambito della Prevenzione, della
Cura e della Riabilitazione Psichiatrica .
Responsabile del Progetto Obiettivo “Il vivaio: progetto a colori
per l’accoglienza”.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania con sentenza
n. 7745/2009, esecutiva ha riconosciuto alla sottoscritta il diritto alle
differenze retributive e trattamento economico accessorio per lo
svolgimento delle mansioni di Dirigente di II livello dal 01.01.1995 al
30.06.1998. Le suddette funzioni sono state svolte sino al 30.9.2002.

Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) dell’ASL BN1


servizio dal 01/10/2002 al 31/01/2005 in qualità di Dirigente
Medico psichiatra.

Unità Operativa Complessa di Qualità e Formazione




Servizio in qualità di dirigente Medico per la Formazione Area Medica
dal 01/02/2005 al 15.10.2008.
Responsabile settore qualità.
Responsabile di Progetti di Miglioramento della Qualità.

Direzione Sanitaria ASL di Benevento


Servizio in qualità di Dirigente medico Responsabile del Progetto
Aziendale sperimentale di Formazione per la prevenzione del Burn out
e del Mobbing. dal 16/10/2008 al 15/10/2012..
Unità Operativa Salute Mentale di Montesarchio



ATTIVITA' DIDATTICHE

Dirigente medico con funzioni di Responsabile del Centro Diurno dal
16/10/2012 al 30.11.2017.
Promotrice di progetti di Teatro-terapia con gli utenti del C.D.

Scuola Infermieri Professionali di Benevento
 Insegnamento nella disciplina di Psichiatria per l’anno scolastico 1981/82
nel corso per l’abilitazione a mansioni direttive (caposala)
Scuola per Terapisti della Riabilitazione di Benevento:
insegnamenti.









1987/88 Psicologia età evolutiva 30 ore;
1988/89 Psicologia età evolutiva 30 ore;
1989/90 Elementi di Psicologia generale 30 ore;
Componente Commissione di esami di passaggio per gli anni 1988/89 e
1989/90.
1991/92 Neuropsichiatria infantile 30 ore;
1992/93 Psicopatologia e Psichiatria generale 30 ore;
1993/94 Psicopatologia e Psichiatria generale 30 ore;
1994/95 Terapia occupazionale 30 ore;

Università degli studi Federico II di Napoli – Sede decentrata di
Benevento – Corso di Laurea in Fisioterapia: Docenza:









2003/04 Medicina Fisica e Riabilitazione 17 ore;
2004/05 Psicopatologia 17 ore;
2005/2006 Psicopatologia 17 ore
2006/2007 Neurologia e psicopatologia 17 ore;
2007/2008 Neurologia e psicopatologia 17 ore
2008/2009 Neurologia e psicopatologia 17 ore
2009/2010 Neurologia e psicopatologia 16 ore
2010/2011 Neurologia e psicopatologia 16 ore 2008/2009
Componente Commissione esami di passaggio per i suddetti anni.

ADE: Sviluppo psico-emotivo, affettivo e motorio del bambino da O ad 1 anno,
2006/2007, 32 ore;
ADE: Sviluppo psico-emotivo, affettivo e motorio del bambino da 0 ad 1 anno, 32
ore, anno 2007/2008
ADE : Sviluppo psico-emotivo, affettivo e motorio del bambino da 0 ad 1 anno, 32
ore, anno 2008/2009;

Studio clinico di un caso di Morbo di Fahr;
I meccanismi di difesa emergenti nella pratica clinica;
L’inconscio Freudiano;
Pollicino ed il ritorno dalla separazione;
La transipnotica come condizione metaforica;
Psicotico di ritorno. Aspetti della patologia dell’emigrazione;
La depressione nel bambino;
Musicoterapia: voci dal silenzio;
Music therapy: description of the therapeutical way of a patient being in
treatment with an active music therapy group; estratto dal VII
Congresso mondiale di musicoterapica 1993;
 Servizio pubblico e formazione privata: contraddizione dell’operatore o
torpore dell’istituzione. Estratto dagli atti del convegno: “Scissione ed
integrazione nella psicosi e nella sua cura”. Napoli giugno 2000.
 Giovanni liberatutti. Estratto dagli atti del convegno: “Scissione ed
integrazione nella psicosi e nella sua cura”. Napoli giugno 2000.
 Da dove viene il burn-out?: in L'insieme Multistrato. Gruppi, masse,
istituzioni tra caos e psicoanalisi, G. Margherita, Armando Editore,2012.










Pubblicazioni



Aggiornamento
Professionale

Le streghe di Benevento nel bosco di Rashomon in “Il grande
gruppo. Osservazione psicoanalitica di istituzioni e insiemi sociali ai
margini del caos”, G. Margherita, Franco Angeli editore 2021.

Cattedra di Neuropsichiatria Infantile dell’Università degli studi di
Napoli Federico II


N° 5 Corsi annuali di formazione Psicodinamica effettuati
negli anni accademici 1982/83 – 1983/84 -1984/85 -1985/86 –
1986/87;

Prof. Milani Comparetti


Seminario di formazione sullo sviluppo psicomotorio della I°
Infanzia - febbraio 1982

Istituto Pascale di Napoli


Corso Post universitario di training alla relazione psicologica
con il paziente canceroso – 22/03/1984 al 27/06/1984;

Centro di Psicoterapia della Coppia e della Famiglia di
Roma


Corso di formazione sull’Ipnosi promosso dall’AMISI - anno
accademico 1985/86;

Società Italiana di Medicina Psicosomatica


Frequenza ai seminari annuali Balint negli anni 1985 e 1987;
Ordine dei Medici della Provincia di Benevento



N° 3 corsi di aggiornamento trimestrale negli anni 1986, 1987 e 1988;
Studio di psicoterapia del Prof. Guelfo Margherita

 Analisi personale da Ottobre ‘88 a Ottobre ‘90;

Percorso formativo psicoanalitico di gruppo dal Novembre
1990 al Novembre 1997;
 Supervisioni psicoanalitiche di gruppo da Ottobre 1999 a
tutt’oggi;


Studio di psicoterapia dott..sssa Olga Pozzi


Analisi individuale da aprile 2010 a Luglio2015.

Corso di Formazione Manageriale della SIP


partecipazione nell’anno 2000 per un totale di 111 ore e con
esame finale;
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”



Corso di Perfezionamento in Adolescentologia nell’anno
accademico 2001/2002;

Università degli studi del Sannio
 Corso di Management Sanitario, anno2004.
Giunta Regionale Della Campania
 Corso di Formazione regionale di educazione alla Salute, nel
giugno 2006.
Azienda Sanitaria Locale BN1






Corso di informatica di base per complessive 120 ore
nell’anno 2001;
Corso base sul software PSYINFO: partecipazione nell’anno
2002 per un totale di 48 ore;
Corso sulla Prevenzione dei disturbi della relazione madreneonato per complessive 40 ore , nell’ anno 2004;
Corso sui Sistemi di Gestione per la Qualità, secondo la
norma UNI EN ISO 9001:2000, requisiti base ,nell’anno 2005;
Corso di II livello di Neuropsichiatria infantile nell’anno 2005;

Corsi di Formazione e Convegni in qualità di Relatrice








Comunicazione III Congresso Nazionale della Società italiana
di Riabilitazione Psicosociale – Cagliari, Settembre 1992
Comunicazione al VII Congresso Mondiale di Musicoterapica
– Spagna, luglio 1993
N° 2 Comunicazioni al Convegno “Scissione ed integrazione
nella Psicosi e nella sua cura” – Napoli, 17.06.2000
Corso di formazione psichiatrica per medici di medicina
generale “Progetto Insieme” – Telese Terme 7 giugno 2002;
Organizzatrice e relatrice : Celebrazione del 150° anniversario
della nascita di Leonardo Bianchi, San Bartolomeo in Galdo
20/12 /1998;
Organizzatrice e relatrice : I Convegno “Il Corpo e la Mente” –
S. Bartolomeo in Galdo 13 giugno 2001;













Organizzatrice e relatrice: II Convegno “Il Corpo e la Mente” Benevento 01 giugno 2002;
La Gestione del Paziente Psichiatrico tra servizio di salute
mentale e medico di medicina generale – Benevento 4 ottobre
2003;
Corso di Formazione E.C.M. per gli operatori della Salute
Mentale - “Coral Mente” – ASL BN1 19.02.2003;
La gestione emotiva del paziente oncologico – Benevento 20
novembre 2003 in qualità di relatore e moderatore;
Corso di II livello di Neuropsichiatria Infantile nell’anno 2005 –
n° 6 incontri
Convegno “Per mano in difesa del minore”, 10 marzo 2006.
Corso su L’integrazione interdisciplinare della didattica teoricopratica e di tirocinio all’interno del corso di laurea in
fisioterapia,21 giugno 2006.
Organizzatrice e relatrice: Corso di formazione “ La
depressione nella donna”, 19 maggio -18 novembre 2006.
Organizzatrice e Docente : Corso di Formazione “ Gruppo
esperienziale sulla comunicazione empatica”, Aprile 2007/
Aprile2008.

Partecipazione in qualità di discente a numerosi corsi di
formazione e convegni nell'ambito della salute mentale.

Impegno e
partecipazione sociale

Fondatrice nel 1987 insieme ad altri della Sezione beneventana
dell'Associazione ecologica e pacifista Kronos 1991, della
quale è stata presidente. L'associazione è stat attiva fino al
1991 ed ha condotto numerose battaglie: dalla
pedonalizzazione del Corso Garibaldi alla salvaguardia dei fiumi
sanniti, collaborando con Italia Nostra e con Centri per
L'ambiente ed ha orgtanizzato varie manifestazioni, dalle feste
Verdi ale iniziative Stop Smog.

Interventi in Etiopia come medico volontario presso le Missioni
Cattoliche di Ghetche nel Guraghe e di Mike nel Sidama
afferenti all'Ordine monastico delle Suore della Misetricordia e
della Croce.
Socia Ordinaria dal 2017 dell'Associazione M I A onlus con la
quale promuove, attraverso le Missioni gestite dalle Suore della
Misericordia e della Croce iniziative, progetti in Etiopia, Messico
e Romania a favore di bambini e di famiglie svantaggiate.
Socio volontario/ fondatore con altri operatori della Unità Operativa
di Salute Mentale di San Bartolomeo in Galdo della
Cooperativa sociale “La Ruota e la Luna” di tipo A e B
(legge 381/91) attiva dal 1996 al 2005, la quale ha consentito
l'inserimento sociale- lavorativo di pazienti in carico al Centro di
Salute Mentale.

Iscritta all' Associazione Basti-Menti Benessere Psiche
Società, che promuove progetti e interventi con finalità di aiuto
per il benessere psichico e la salute mentale di singoli individui
o di familiari.
Promotrice all'interno del Movimento Civico 22 dell'iniziativa
“Prendersi cura di noi “, individuo, quartiere, città:
esperienze di gruppo all'interno dei quartieri per costruire
un benessere emotivo, con conduzione di gruppi secondo il
modello teorico del Multistrato Complesso del Prof. Guelfo
Margherita.
Collabora con il T.I.R.A.M.I.S.U. Study Group (Team Italiano di
Ricerca sulle Attività Mentali degli Insiemi Sistemici
Umani )promosso dal Prof. Guelfo Margherita, nella ricerca sui
sistemi gruppali complessi quali i gruppi istituzionali e i grandi
movimenti gruppali sociali ed coautrice di alcune pubblicazioni
scientifiche.

Attitudini ed interessi
personali

Ricerca personale di linguaggi espressivi nell'ambito delle arti
figurative.
Poesia e letteratura .
Dialoghi con la natura.
Aiuto ad animali in difficoltà.

Benevento.11-09.2021
Dott.ssa Loredana Vecchi

Partecipazione e
impegno sociale.

