CURRICULUM DEL DR. FRANCESCO STOPPA

Nato a Ferrara il 10.10.1955.
Laurea in Psicologia presso l’Università di Padova, nel 1979, con tesi sulla psicoterapia istituzionale
(votazione 110/110).
Formazione psicoanalitica presso il Centro Studi di Clinica Psicoanalitica e svolgimento di un
training personale di psicoanalisi didattica. Proseguimento della formazione psicoanalitica a
Padova, Milano e Venezia. Analisi personale: una prima col dr. Ettore Perrella e, in seguito, una
seconda con la dr.ssa Annalisa Davanzo. Supervisioni personali sono state effettuate coi dr.ri
Perrella e Davanzo a livello individuale, e in istituzione coi dr.ri Finzi, Viganò, Galli, Neri.
Iscritto come psicoterapeuta presso l’Ordine degli psicologi del Friuli-Venezia Giulia. Psicologo
coadiutore presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda per l’assistenza sanitaria AAS n.5
“Friuli Occidentale”, in particolare con incarico di responsabile della Riabilitazione.. Attualmente
coordina il Progetto distrettuale interservizi “Genius loci” per lo sviluppo di competenze di
comunità.
Già membro della Sezione Italiana della Scuola Europea di Psicoanalisi, al cui interno ha svolto
attività di insegnamento (a Padova, Pordenone, Milano e Udine), partecipando come relatore a
numerosi convegni e giornate di studio promossi dalla stessa Scuola. Ora membro del Forum
psicoanalitico italiano e Analista Membro della Scuola di Psicoanalisi dei Forum del Campo
lacaniano.
Docente dell’Istituto per la Clinica dei Legami Sociali (scuola di specializzazione in psicoterapia).
Relatore a convegni di psichiatria o a Giornate di studio (Pordenone, Udine, Gorizia, Bologna,
Napoli, Macerata, Padova, Parma, Lucca, Roma, Milano, Liegi,, Jesi, Cervia, etc).
Autore di pubblicazioni scientifiche sulle riviste “Psicoterapia e scienze umane” (n. 2, 1984),
“Fogli d’informazione” (n.ri 98, 198), “Il piccolo Hans” (n. 68), “Le ipotesi” (n. 3/4 ), “Freudiana”
(n.ri 1,4), “La psicoanalisi” (N.ri 15, 25), “Notes magico” (n.ri 2,3,4); “Psichiatria generale e
dell’età evolutiva” (vol. 40, fasc. 4, 2003), “aut aut” (vol. 357, 358), “Nuovi Argomenti” n.71
(2015).
Autore delle monografie: L’offerta al dio oscuro. Il secolo dell’olocausto e la psicoanalisi (ed.
FrancoAngeli, 2002), La prima curva dopo il Paradiso. Per una poetica del lavoro nelle istituzioni
(ed. Borla, 2006, 2007), La restituzione. Perché si è rotto il patto tra le generazioni (ed. Feltrinelli,
2011), Istituire la vita. Come riconsegnare le istituzioni alla comunità (ed. Vita e Pensiero, 2014),

La costola perduta. Le risorse del femminile e la costruzione dell’umano (in uscita per le edizioni
Vita e Pensiero).
Curatore dei volumi Ripensare la psicosi (Udine 1993), Effetti d’équipe (Pordenone 2007), Vite su
un’altra scena. Risorse e limiti delle pratiche di comunità (Pordenone, 2012). Pratiche di resistenza
umana. Idee, spazi e visioni per un nuovo patto tra istituzioni e comunità (Pordenone 2015).
Dirige la collana “Biblioteca dell’Ippogrifo” dell’omonima rivista.
Attività di formazione per gli operatori socio-sanitari del distretto n. 1 dell’U.S.L. di Pordenone
dal 1992 al 1994. Attività di docenza presso la Scuola infermieri “Maran” di Pordenone: corso in
assistenza psichiatrica (anni 1988-89, 1989-90); corso nell’area critica e dell’emergenza (anni 199091, 1991-92, 1992-93, 1993-94). Docenze per il Provveditorato agli Studi di Trieste. Consulenza
psicologica presso il Liceo “Leopardi” di Pordenone dal 1992-93 ad oggi. Attività di insegnamento
per infermieri psichiatrici e operatori del Servizio psichiatrico di Pordenone dall’anno 1996 ad oggi.
Consulente supervisore d’équipe per i Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie “Alto
Friuli” - dal 1998 al 2002 - e “Medio Friuli” nel 2011-2012. Per il DSM di Belluno dal 1998 al
2010. Per il CSM di Portogruaro nel 2011-2015 e quello di San Donà di Piave dal 2013 al 2015. Per
il Sert di Gorizia nel 2011 e 2012. Per l’area dell’handicap presso l’Azienda “Alto Friuli” nel 2002.
Per i Centri di salute mentale di Padova (dal 2007 al 2013) e di Monza (dal 2009 al 2011). Per il
servizio di fisiatria dell’Ass di Lucca (2006). Per la casa di riposo Casa Serena del Comune di
Pordenone (2006-07-08-09). Per il settore materno infantile dell’Ass “Bassa Friulana” nel 2012.
Docente e supervisore nei corsi di formazione per operatori psichiatrici e dell’assistenza delle
Cooperative sociali Itaca, Acli e F.A.I. dall’anno 1999 al 2015; per l’Area Minori della Coop.
sociale Itaca nel 2014-2015, 2017-2018; per il Comune di Venezia nel 2003 (corso per operatori
dell’handicap) e per Ausl 12 di Venezia (2007-2008). Formatore e consulente scientifico per il
Centro “don Milani” di S.Giorgio Jonico (TA). Docente per l’Istituto IRPA-sede di Grottammare
nel 2015, 2017, 2018.
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