
1 

 
 
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  Flaminia Trapani 

Indirizzo  Via Posillipo, n. 40 

Telefono  0815753965 casa     0815794184 studio     081293433 associazione Pianoterra onlus 

Cellulare  347/8140341 

E-mail  flaminiatrapani@pianoterra.net  – trapanifla@alice.it  

Nazionalità  Italiana 

Luogo di nascita  Roma 

Data di nascita  10/05/63                            

 

 
 
 

 

 Date   Luglio 1986 Giugno 1989   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto J Piaget - Via C. Guerra, n. 13 Napoli   

• Tipo di azienda o settore  Centro di Riabilitazione privato convenzionato con Sistema Sanitario Nazionale   

• Tipo di impiego  Prestazione professionale   

• Principali mansioni e responsabilità  Terapista della Psicomotricità   

 

• Date   Luglio 1998 Dicembre 1993   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Don Orione - Via Vesuvio, n. 15 Ercolano (Na)   

• Tipo di azienda o settore  Centro di Riabilitazione privato convenzionato con Sistema Sanitario Nazionale    

• Tipo di impiego  Contratto part time a tempo indeterminato   

• Principali mansioni e responsabilità  Terapista della Psicomotricità   

  

• Date   Febbraio 1994 Maggio 1997   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Therapic -  Via D. Padula, n. 127/d  Napoli   

• Tipo di azienda o settore  Centro di Riabilitazione privato convenzionato con Sistema Sanitario Nazionale   

  Contratto part time a tempo indeterminato   

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice di settore   

 

                                                 • Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Novembre 2004  al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Ariete Onlus Via Toledo, n. 329 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente autorizzato ad operare nel campo delle adozioni internazionali 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa 

 

• Date   Dal 1998 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  In proprio Via Belvedere, n. 87 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa-Psicoterapeuta-Neuropsicomotricista dell’Età Evolutiva 

 

                                                 • Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1992-1994 ( 60 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FAIOS    Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione privato 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento/Formazione Terapisti Psicomotricità 

 

                                                 • Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1993    (40 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Don Orione   Ercolano (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione privato 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento/Formazione Terapisti Riabilitazione 

 

                                                 • Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1995    (6 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provveditorato agli studi di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di secondo Grado 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento/Aggiornamento Insegnanti 

 

                                                 • Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1995    (10 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 40° Circolo Didattico    Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Elementare 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento/Agguirnamento Insegnanti 

 

                                                 • Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1999    (15 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 4° Circolo Didattico    Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Elementare 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento/Aggiornamento Isegnanti 

  

• Date   Febbraio - Maggio 1999 (25 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provveditorato agli studi di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Progetto Provinciale 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento/Aggiornamento Insegnanti 

 

• Date   Ottobre -Dicembre 1999 (6 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provveditorato agli studi di Caserta 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Statale 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento/Aggiornamento Insegnanti Sostegno 

 

• Date   Novembre - Dicembre 1999 (15 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Progetto “Infanzia in gioco” 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento/Formazione Operatori 
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• Date   Febbraio - Maggio 2001 (12 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Osservatorio contro la dispersione scolastica 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento/formazione Insegnanti e Genitori 

 

• Date    23 novembre 2001 (6 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa Famiglia “ S. Maria Suore della Provvidenza” Torre Annunziata -  Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento/Formazione Operatori 

 

• Date   Marzo - Maggio 2002 (10 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Antoniano di Ercolano – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Formazione e Riabilitazione 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento/Formazione Terapisti Psicomotricità 

 

• Date   Febbraio - Giugno 2003 (14 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CieLlea Minerva Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento/Formazione Operatori 

 

• Date   Gennaio 2004 (6 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Antoniano di Ercolano - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Formazione e Riabilitazione 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento/Formazione Terapisti Psicomotricità 

 

• Date   Febbraio - Marzo 2004 (12 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto magistrale Statale E. Pimentel Fonseca Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Programma Operativo Nazionale Scuola 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento/Formazione  

 

• Date   Aprile - Maggio 2004 (4 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto F. Giordani Caserta 

• Tipo di azienda o settore  Progetto Provinciale 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento/Aggiornamento Insegnanti 

 

 

• Date   21 Marzo 2006   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Ariete Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Provincia di Napoli 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento/Formazione  
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• Date     2009 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro LOGOS Caserta  

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Specializzazione in  Psicoterapia   

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento aspiranti Psicoterapeuti 

 

• Date   Marzo - Maggio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico L. Caro Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola media superiore 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa: Corso di Educazione sessuale e sentimentale 

 

• Date   Febbraio 2008 al 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa Famiglia “ S. Maria delle Suore della Provvidenza” 

• Tipo di azienda o settore  III settore 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa: sostegno alla genitorialità e Affido familiare 

 

• Date   Gennaio – Marzo 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S. Maria del Carmelo  Via Giovanni XXIII Torre del Greco (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Materna Paritaria 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa: sostegno alla genitorialità 

 

• Date   2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fonda l’Associazione Pianoterra Onlus che opera nel campo della tutela della salute e del 
benessere della famiglia e della prima infanzia di cui, a tutt’oggi, è responsabile metodologica. 

• Tipo di azienda o settore  III settore 

• Tipo di impiego  Responsabile metodologica 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa: coordinamento, supervisione, rappresentanza sui territori 

 

• Date   2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia applicata ai contesti istituzionali – Insegnamento: 
intervento psicologico nei contesti educativi (prof. Dario Bacchini). 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Psicologa: insegnamento ad aspiranti psicologi 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

VOLONTARIA 
 

• Date   Gennaio 1986 Dicembre 1990   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Policlinico di Napoli, Facoltà di Medicina e Chirurgia (cattedra di Audiologia-Dipartimento di 
Scienze Relazionali e della Comunicazione) 

  

 

• Tipo di azienda o settore  Università di Medicina e Chirurgia   

• Tipo di impiego  Volontario   

• Principali mansioni e responsabilità  Terapista della Psicomotricità   

 

• Date    Ottobre 2000  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consultorio Familiare - distretto 44, A.S.L. NA1.  
C.so V. Emanuele n. 690 - Napoli 

Responsabile Dott.ssa Silvana Lucariello 

• Tipo di azienda o settore  ASL 

• Tipo di impiego  Psicologa volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  - colloqui clinici individuali e di coppia.   
- percorsi di sostegno per bambini, adolescenti e giovani adulti; 
- percorsi di sostegno alla genitorialità; 
- percorsi di valutazione e formazione per coppie che intraprendono l’iter per l’adozione    
   nazionale ed internazionale; 
- colloqui per l’interruzione volontaria di gravidanza; 
- colloqui per l’attestazione di idoneità psico-fisica del minore al matrimonio anticipato; 
- percorsi psicodiagnostici; 
- percorsi di mediazione familiare; 
- supervisione settimanale di gruppo; 
- discussioni di casi clinici e riflessioni teorico-formative. 

   

• Date   2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consultorio Familiare - distretto 44, A.S.L. NA1.  
C.so V. Emanuele n. 690 - Napoli 

Responsabile Dott.ssa Silvana Lucariello    

• Tipo di azienda o settore  Consultorio Familiare - distretto 44, A.S.L. NA1.  

• Tipo di impiego  Centro di ascolto (CIC) 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicodiagnosi e colloqui clinici nelle scuole medie superiori   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  1975-1980  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Parificato Pontano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo scientifico 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 48/60 

 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia e insegnamento 

• Qualifica conseguita  Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

   

 

 

• Date (da – a)  15 Dicembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi “La Sapienza” Facoltà di Psicologia         

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in  Psicologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

106/110 

 

• Date      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 73° Circolo Didattico di Napoli 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare 



6 

• Tipo di impiego  Tirocinio post lauream 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di laboratori didattici sul “Piacere della lettura” 

 
 

• Date      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott.ssa Lucariello L.  A.S.L.   NA 1    C.V.E. n°690                    Napoli  

 

• Tipo di azienda o settore  A.S.L.   NA  1     D.S. 44   U.O.M.I.    Consultorio Familiare 

• Tipo di impiego  Tirocinio post lauream 

• Principali mansioni e responsabilità   Colloqui di primo contatto con i nuovi utenti del Servizio; 

 Osservazione di colloqui clinici individuali e di coppia; 

 Osservazione di counselling; 

 Osservazione di percorsi di mediazione familiare; 

 Osservazione di colloqui di gruppo e di coppia nei percorsi adottivi; 

 Osservazione di interventi di gruppo con studenti e con genitori. 

 Supervisione di gruppo dei casi clinici in corso. 

 
 

• Date (da – a)  19 Ottobre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo Regionale dell’Ordine degli Psicologi della Campania (N.1435) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)   30 Aprile 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi “La Sapienza” Roma         

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

99/110 

 

• Date (da – a)   23 Luglio 2001 17 Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto di Ortofonologia    Roma       

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Psicoterapia dell’Età Evolutiva ad indirizzo psicodinamico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

   

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE AGGIUNTIVA 
 
 

• Date (da – a)  1983-1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto GIFFASS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Terapia Psicomotoria 

• Qualifica conseguita  Diploma di Terapista della Psicomotricità 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 30/30 e lode 

 

 



7 

• Date (da – a)  1991-1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CE.P.AT Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi transazionale 

• Qualifica conseguita  Diploma di Consulente della Comunicazione ad orientamento Analitico Transazionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 30/30 e lode 

 

 
 
 PUBBLICAZIONI  
 
 

  Bacchini D., Trapani F., Rizzi A., (1989) Comunicazione, affetti e apprendimento in 
un’esperienza di pratica psicomotoria con una coppia di bambini ipoacusici, Pratica 
Psicomotoria, anno VI, n.3. 

  Trapani F.,(1999) Terapia psicomotoria e Analisi Transazionale. Storia di un intervento integrato, 
Psicologia e salute, anno II. n.4.. 

  Trapani F.,(1999) Leggere per il ….il piacere di leggere, Vita dell’Infanzia, anno IL. n.2. 

  Lucariello S., Trapani F., Chianese R., Del Duca E., Vajro S., (2006) Il Disagio del bambino: la 
parola agli insegnanti, Babele anno VII, n. 31 (sett/dic 2005) 

  Trapani F., Vinci F., (2006) Album di famiglia – storia di un trauma impensabile - , Babele anno 
VII, n. 32 (gen/apr 2006) 

  Trapani F., Cocchi E., Tocco M., Trisi S. (2007) La società va sempre più verso l’organico? – I 
seminari di Novum - , Babele anno VIII, n. 37 (sett/dic 2007) 

  BarbutoC., Cante M., Simoncini R.,Trapani F., “Il trauma dell’abbandono”, in “Portato da una 
cometa. Il viaggio dell’adozione” di Silvana Lucariello (a cura di), ed. Guida, 2008, pp. 545-561. 

  Gleijeses M.G., Trapani F., “Il ruolo degli Enti Autorizzati”, in “Portato da una cometa. Il viaggio 
dell’adozione” di Silvana Lucariello (a cura di), ed. Guida, 2008, pp. 545-561. 

 
Esposito I., Arpaia C.,Trapani F., Russo A., Mancino R.,(2015) “Pianoterra: una base sicura per 
famiglie in difficoltà”, Prospettive Sociali e Sanitarie anno XLV, n 1,1  
 
Trapani F., Arpaia C., Esposito I., Serangeli E., Telloni A., Cirillo G., (2016) “ 1000 Giorni: dalla 
gravidanza ai primi tre anni di vita del bambino. Centro per donne, neogenitori e nuclei familiari”, 
Quaderni ACP, n. 4/2016. 
 
Baldini S., Colonna V., Cosatti A., Esposito I., Serangeli E., Telloni A., Trapani F., (2018) “ Il 
fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile”, Quaderni ACP, n. 6/2018 
 
 

 
 

COMUNICAZIONI E  RELAZIONI 

PRESENTATE A CONGRESSI 
 
 

Date   15/16 Maggio 1987 

  Certosa di Paduila (SA) 

 

  Corso di Formazione 

  Relatrice 
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  Relazione dal titolo “Audiologia sul territorio”. 
 

 

Date   13/14/15 Aprile 1989 

  Pisa 

 

  Congresso Nazionale della Società Italiana di Foniatria e Logopedia 

  Relatrice 

  Relazione dal titolo “La pratica psicomotoria con i bambini audiolesi”. 
 

 

Date   15//16/17 Aprile 1994 

  Roma 

 

  Congresso Nazionale Psicomotricisti 

  Relatrice 

  Relazione dal titolo “Dai fatti passiamo alle parole”. 
 

 

Date   15 Maggio 1994 

  Milano 

 

  Seminario Teorico 

  Relatrice 

  Relazione dal titolo “Dai fatti passiamo alle parole”.  
 

 

Date   9  Maggio 2000 

  Napoli 

 

  Giornata di studio 

  Relatrice 

  Relazione dal titolo “Adozione tra frattura e continuità: esperienze operative e formative.” 
 

 

Date      

  Napoli 

 

  Corso di Formazione 

  Relatrice 

  Relazione dal titolo “Adozione e restrizioni: la preparazione dei minori all’adozione e i percorsi di 
riparazione in caso di restituzione.” 
 

 

Date   31 Maggio 1997 

  Napoli 
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  Giornata di studio 

  Segreteria organizzativa 

  Psicomotricità come desiderio di apprendere. Eletta Trucco Borgogno 
 

 

Date   22/23/24 Febbraio 2001 

  Napoli 

 

  Simposio Internazionale Il chiasso e la parola 

  Curatrice poster 

  “Adozione = filiazione? Percorsi istituzionali””. 
 

 

Date   26/27/28 Novembre 2004 

  Napoli 

 

  V Convegno Nazionale ANUPI 

  Relatrice 

  “Il disagio dei bambini la parola agli insegnanti” 
 

 

Date   9/10/11 Maggio 2008 

  Genova 

 

  VI Convegno Nazionale ANUPI 

  Relatrice 

   “Bambini che vengono da lontano:l’adozione internazionale entra nella stanza di terapia”. 
 
 
 
 

Date  2012 
Napoli 
ASL Napoli 1 
Relatrice 
“Attivazione comunitaria e volontariato”          
 
  
 

Date      2014 
Napoli 
 
Associazione Italiana Donne Medico: la cultura dell’accoglienza e le strutture women-friendly in 
Campania. 
Relatrice 
“L’esperienza di fiocchi in ospedale al Cardarelli” 
 
 
 
 

Date         2015 
Napoli 
 
XXVII Congresso Nazionale ACP (sessione pre-congressuale): Siam pronti alla vita…ma che 
vita? Investire sull’infanzia, una priorità per il nostro paese 
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Relatrice 
“Le  attività, i servizi, e azioni di Pianoterra” 
 
 

Date  2015 
Napoli 
 
Centro Clinico ESpressione – Dipartimento Clinico à Francoise Dolto 
Relatrice 
Famiglia e prevenzione: liberare la parola dei genitori e del bambino” 
 
 
 
 

Date  2015 
Napoli 
 
ASL Napoli 1: L’affido diurno 
Relatrice 
“L’affido come separazione evolutiva” 
 
 
 
 

Date   2016 
Roma - Camera dei Deputati – 
 
Valore D: Oltre il profit – Società, benefit, volontariato di impresa, welfare aziendale. Alleanze e 
strategie per un’economia del benessere. 
Relatrice 
“Le attività, i servizi, le azioni di Pianoterra” 
 
 

Date   2016 
Napoli 
 
ASL Napoli 1 
Relatrice 
“L’esperienza dell’Associazione Pianoterra onlus  nella prevenzione precoce della trascuratezza” 
 
 

Date  2016 
Napoli 
 
Convegno SIN – Family centred care: dalla teoria alla pratica 
Relatrice 
“Fiocchi in Ospedale al Cardarelli” 
 
 

Date  2016 
Cava dei Tirreni 
 
Convegno Ostetrici/Neonatologi: Il triangolo neonatale. Curanti, pazienti e genitori 
Relatrice 
“Fiocchi in Ospedale al Cardarelli” 
 
 

Date   2017 
Roma – Esercito della Salvezza 
 
Incontri itineranti. Il qui e il là, da noi e da loro: progetti e pratiche 
Relatrice 
“Nascere senza tutela: l’esperienza del programma 1000 Giorni tra Napoli e Roma” 
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Date  2017 
Firenze  
 
Forum della Leopolda – Simposio Associazione Italiana Donne Medico 
Relatrice 
“I primi 1000 Giorni di vita: un investimento per il futuro” 
 
 

Date   2017 
Roma 
 
II Convegno Internazionale Transdisciplinare Brazelton: Con i genitori 
Relatrice 
“1000 Giorni, un programma di intervento precoce ed integrato per le donne in gravidanza, i 
neogenitori e i bambini fino ai tre anni di età” 
 
 

Date  2018 
Roma 
 
AIED (Associazione Italiana per l’Educazione Demografica) 
Relatrice 
La questione demografica in Italia. Proposte per nuove politiche sociali 
 
 

Date   2019 
Matera 
 
Convegno AISMI – Bambini nel mondo: salute mentale infantile e culture a confronto 
Relatrice 
“ 1000 Giorni: dalla gravidanza ai primi tre anni di vita. Sostegno a genitori e bambini per la 
promozione della salute, la tutela del benessere e la riduzione delle disuguaglianze” 
 
 

Date   2019 
Napoli 
 
Tavola rotonda promossa dall’onorevole Paolo Siani 
Relatrice 
“L’Italia vista dal basso. Un programma per le famiglie e per l’infanzia” 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

                                               ALTRE LINGUE 

 
  

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

   

  Francese 

                         • Capacità di lettura  Buona 

                      • Capacità di scrittura  Media 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE   Ambiente Windows XP (videoscrittura, database, grafica, oggetti multimediali) 
 Rudimenti DOS 
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PATENTE O PATENTI  Auto (B)  

 
 
LA SOTTOSCRITTA DICHIARA INOLTRE DI AVER PARTECIPATO, COME DISCENTE, A NUMEROSI SEMINARI, 
CONVEGNI, GIORNATE DI STUDIO. 
 
 
 
La sottoscritta Flaminia Trapani è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
La sottoscritta Flaminia Trapani autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall’art 13 del D.Lgs 
196/2003. 
 
 
Data:             Firma: 
                                                                                                                               


