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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  VADILONGA, FRANCESCO 
Indirizzo    

  
Telefono  

Fax  

E-mail  fr.vadilonga@gmail.com  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02/03/1954 
Ulteriori informazioni  1986 – Abilitazione allo svolgimento della professione di psicologo, con iscrizione 

all’Ordine degli Psicologi della Lombardia,  n. 1026 
  1986 – Abilitazione allo svolgimento dell’attività psicoterapeutica, con iscrizione 

all’elenco degli psicoterapeuti della Regione Lombardia.  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 
 

Tipo di azienda o settore  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

  
Dal 2015 ad oggi  
Scuola di Mediazione Familiare - via Valparaiso 10 - 20144, MILANO 
CTA - via Valparaiso 10 - 20144, MILANO 
Direttore e docente   
Responsabile scientifico e didattico del corso biennale di mediazione. Insegnamento nei due 
anni di corso. Supervisore. 
 
Dal 2007 ad oggi  

• Tipo di azienda o settore  Servizio Specialistico di Sostegno alle Adozioni e Presa in Carico delle Crisi Adottive presso il 
CTA - via Valparaiso 10 - 20144, MILANO  

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico 

•   Progettazione attività formative internazionali. Coordinamento scientifico attività formative per 
operatori e attività di sostegno di gruppo e individuali per minori e familgie. Responsabile attività 
terapeutiche con bambini collocati in adozione e famiglie adottive.  

   

    Dal 2007 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Specializzazione in Psicoterapia IRIS, presso l’Istituto Individuo e Sistema - via 
Valparaiso 10 - 20144, MILANO 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Co-direttore e docente   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’area infantile e dei seminari  scientifici. Insegnamento nei quattro anni di 
corso.  
 



 
 

 
 

   
 

    Dal 2003 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale della Repubblica di San Marino 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

    Dal 2003 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizio Minori della Repubblica di San Marino 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Supervisore e Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

 
    Dal 2000 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Counselling per l’Età Evolutiva presso l’Istituto di Counselling Sistemico (ICoS) - via 
Valparaiso 10 - 20144, MILANO 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Direttore e docente   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico e didattico del corso triennale di counseling. Insegnamento nei tre anni 
di corso. Responsabile del lavoro sulla conoscenza di sé. 
 
 

    Dal 2000 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corte d’Appello , Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni   

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego          CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) 

• Principali mansioni e responsabilità  CTU nei procedimenti adottivi, nelle separazioni conflittuali e nelle situazioni di bambini e 
adolescenti coinvolti in maltrattamenti o abusi. 

   

   

  Dal 1995 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuole di specializzazione in psicoterapia e psicologia giuridica 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente e supervisore presso scuole di specializzazione in psicoterapia e psicologia giuridica. 
 

   

    Dal 1995 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Supervisore e formatore presso numerosi servizi specialistici tra cui si citano i più recenti; 

• Servizio specialistico CTM: Centro Regionale per il trattamento degli abusi sessuali 
Germoglio di Marghera (VE) 

• Supervisore e formatore presso il Comune di Forlì Area minori 



• Supervisore e formatore presso la ASL e il comune di Cesena - Area minori 
• Supervisore e formatore presso il comune di Faenza- Area minori 
• Supervisore presso il servizio specialistico per il trattamento dei minori abusati e maltrattati 

Capuccetto Rosso ASL IV Torino 
• Supervisore e formatore presso il Centro Affidi della ULSS n. 1- Belluno 
• Supervisore e formatore operatori area consultoriale della ULSS di San Donà di Piave 
• Supervisore delle equipe adozioni della Provincia di Bologna 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Formatore e supervisore   

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisore e formatore delle èquipe minori sulla casistica di minori abusati e maltratatti, 
separazioni conflittuali, adozioni, affidi familiari.  

   

  Dal 1995 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Enti Autorizzati e Associazioni di Famiglie adottive nel territorio Italiano  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduttore  di  gruppi  di  formazione  e  sostegno  per  famiglie  adottive  presso  Enti  Autorizzati  e 
Associazioni di Famiglie adottive 

   

     Dal 1994 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale per i Minorenni - Via Leopardi, 18, 20123, MILANO 
Tribunale Ordinario - Corso di Porta Vittoria presso Palazzo di Giustizia - 20122, MILANO 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) 

• Principali mansioni e responsabilità  Perito in procedimenti minorili presso Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario - Ausiliario 
in audizioni protette di bambini e adolescenti coinvolti in maltrattamenti o abusi 

   

    Dal 1992 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro di Terapia dell’Adolescenza (CTA) - Via Valparaiso, 10 - 20144, MILANO 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Direttore – Psicoterapeuta nell’equipe clinica -  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità organizzativa e gestionale – Responsabilità clinica  
   

     Dal 1985 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro Ausiliario Minorile (CAM) - Via Monti 11 - 20123, MILANO 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione, valutazione e sostegno famiglie affidatarie. Conduzione gruppi sostegno genitori 
affidatari. Formazione operatori. 

   
    Dal 1985 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Psicoterapeuta della coppia e della famiglia 

• Principali mansioni e responsabilità  Specializzazione in psicoterapia di bambini adottivi,  maltrattati e abusati sessualmente 
 

    Dal 1999 al 2007  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Italiano Aiuti all’Infanzia (CIAI) - via Bordighera, 6 - 20124, MILANO - 

• Tipo di azienda o settore   



• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione, valutazione e sostegno famiglie adottive. Counseling con i minori collocati in 

adozione e famiglie adottive.Conduzione gruppi di sostegno genitori adottivi. Formazione 
operatori. 

   
    Dal 1995 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Specializzazione in psicoterapia del Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia fondato 
dalla prof.ssa M. Selvini Palazzoli - via Vittorio Veneto 12, MILANO. 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Docente   

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento nel primo e secondo anno di corso.  
   
    Dal 1992 al 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Anffas - Via Valla, 25 - 20141, MILANO 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità   Couselling con soggetti portatori di handicap e famiglie relativamente alle problematiche di 
portatori di handicap collocati in comunità  

   
    Dal 1988 al 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizio Sociale Comune di Lodi - Piazza Volturno, 4 - 26855, LODI - 
Istituto Fanciullezza di Lodi - Via Vecchia Cremonese 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di counselling con minori sottoposti a procedimenti dell’autorità giudiziaria e le lro 
famiglie maltrattanti e abusanti. 

   
  Dal 1986 al 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL 62-63 Desio-Seregno 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa di Psichiatria  
• Tipo di impiego  Dipendente Servizio Sanitario Nazionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo Psicoterapeuta 
   

    Dal 1986 al 1992 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola di Specializzazione in psicoterapia del Centro Milanese di Terapia della Famiglia diretto 

dal prof. L. Boscolo e dal prof. G. Cecchin -  via Leopardi 19 - 20123, MILANO 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente   
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento nel primo e secondo anno di corso.  

   
    Dal 1985 al 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ripartizioni dei Servizi Sociali di Lecco – Via Sassi, 18  - 23900, LECCO 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di counselling con minori sottoposti a procedimenti dell’autorità giudiziaria e le lro 
famiglie maltrattanti e abusanti. 
 

   
    Dal 1980 al 1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituti Psichiatri Provinciali di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa di Psichiatria - USSL 62-63 Desio-Seregno 



• Tipo di impiego  Consulente Psicoterapeuta  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività ambulatoriale di diagnosi e terapia delle principali patologie psichiatriche.  

                            
    Dal 1980 al 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL 66 di Cinisello Balsamo – viale Italia, 41 - 20092, CINISELLO BALSAMO -  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore nei servizi consultoriali e per l’età evolutiva (counselling per bambini, adolescenti e 
famiglie) 

   
    Dal 1977 al 1980 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizio Sociale Distrettuale del Ministero di Grazia e Giustizia di Brescia 

, MILANO• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Conselling con competenza nell’area minorile per il settore penale e civile  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

  1984-1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Milanese di Terapia della Famiglia di Milano,  

diretta supervisione del dr. Luigi Boscolo e del dr. Gianfranco Cecchin. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Assistente alla didattica (didatta in formazione) 

• Qualifica conseguita   

 
  1981-1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro per lo Studio della Famiglia  
con il dr. Luigi Boscolo e il dr. Gianfranco Cecchin 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Supervisione al counselling familiare 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente ) 
  

   
  1980-1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unità Operativa di Psichiatria - USSL 62-63 Desio-Seregno . Amministrazione Provinciale di 
Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Supervisioni in ambito istituzionale psichiatrico con supervisori di formazione sistemico 
relazionale, cognitivista e psicoanalitico. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente ) 
  

 
  1978-1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro per lo Studio della Famiglia di Milano,  
diretto dal dr. Luigi Boscolo e dal dr. Gianfranco Cecchin 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in psicoterapia con training in terapia familiare 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente ) 
  

 



  1977-1978 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma,  

diretto dal Prof. Luigi Cancrini 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso propedeutico alla terapia familiare  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente ) 
  

   
  1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università  La Sapienza di Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia     Relatore Prof.Cancrini 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente ) 
  

 
  1971 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente ) 
  

 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
   

FRANCESE 
 

                           • Capacità di lettura  BUONO 
                        • Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 
Capacità di comunicare con gli adulti, adolescenti e bambini. 
Capacità empatia e di ascolto. 
Capacità di collaborare in equipe e gruppi di lavoro. 
Capacità di valutare e formare i collaboratori  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

  
 
Capacità di coordinare professionisti e operatori nell’ambito di servizi complessi e progetti clinici 



di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.  

e di ricerca. 
Competenza nella gestione organizzativa di servizi e centri specialistici. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.  

  
 
Capacità di utilizzare il computer come strumento di lavoro acquisita da autodidatta (word, excel, 
access, powerpoint, SPSS, Internet) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc.  

  
 
Capacità di scrivere testi per differenti scopi: progetti, relazioni cliniche, report. 

 
 

PATENTE O PATENTI  B, valida anche per motocicli 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
 
                               PUBBLICAZIONI 
 

VOLUMI 
 

 

  • Anno  2012 
• Autori  Vadilonga F.(Curatore Edizione italiana), Bomber L., M.  
• Titolo  Feriti Dentro. Strumenti a sostegno dei bambini con difficoltà di attaccamento a Scuola. 

• Edizioni  Franco Angeli, Milano 
 

  • Anno  2010 
• Autori  Vadilonga F. (a cura di) 
• Titolo  Curare l’adozione. Modelli di sostegno e presa in carico della crisi adottiva. 

• Edizioni  Raffaello Cortina, Milano 
 

  • Anno  2004 
• Autori  Rangone G., Chistolini M., Vadilonga F. 
• Titolo  Le parole difficili. La formazione degli operatori in materia di maltrattamento e abuso minorile. 

• Edizioni  Franco Angeli, Milano 
   

  • Anno  2003 

• Autori  Bertetti B., Chistolini M., Rangone G., Vadilonga F. 

• Titolo  L’adolescenza ferita. Un modello di presa in carico delle gravi crisi adolescenziali. 
• Edizioni  Franco Angeli, Milano 

   
  • Anno  2000 

• Autori  Vadilonga F. e altri 
• Titolo  L’affidamento familiare in Emilia-Romagna 

• Edizioni  Franco Angeli, Milano 
   

  • Anno  1998 
• Autori  Vadilonga F. e altri 
• Titolo  L’affido Familiare 

• Edizioni  Franco Angeli, Milano 
   

  • Anno  1996 
• Autori  Ghezzi D., Vadilonga F. (a cura di)  



• Titolo  La tutela del minore 
• Edizioni  Raffaello Cortina, Milano 

 
 
 
 
 
 
ARTICOLI 
 

 
• Autori 
• Titolo 

• Rivista 
• Numero 

 
• Autori 
• Titolo 

 
• Rivista 

• Numero 
 

• Autori 
• Titolo 

• Rivista 
 

• Numero 
 

• Autori 

  
Vadilonga F., a al. 
Verso un modello di terapia sistemica integrato con la teoria dell’attaccamento 
Terapia Famigliare 
Novembre 2014 
 
Vadilonga F., e al. 
Il sostegno della genitorialità fragile: un modello di prevenzione rivolto ai genitori con problemi di 
salute mentale 
Minori Giustizia 
Fascicolo 4,2014, Franco Angeli 
 
Vadilonga F. 
I bambini adottati a scuola.  
Scuola ticinese (Rivista pedagogica del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport del 
Cantone Ticino) 
n. 320: Anno XLIII, Serie IV, Settembre 2014 
 
Vadilonga F., Petoletti S. 

• Titolo  Bambini maltrattati e abusati in adozione. 
• Rivista  Maltrattamento e abuso all’infanzia.  

• Numero  Fascicolo 3, 2013 

 

• Autori  Vadilonga F. 
• Titolo  La cura della famiglia d’origine nel progetto di Affido 

• Rivista  Nuove sfide per l’Affido. Teoria e Prassi (a cura del CAM).  

• Numero 

 
 

 Milano, 2012 

 

   
• Autori  Vadilonga F., Lombardi S., Petoletti S., Visconti A. 
• Titolo  Il trattamento psicologico: ricostruire e narrare la storia per sostenere l’elaborazione dei trauma di 

care giver e bambini 
• Rivista  Minori Giustizia,  

• Numero  Fascicolo 1, 2012 

   

• Autori  Vadilonga F. 
• Titolo  Il disagio dei bambini adottati 

• Rivista  Minori Giustizia,  

• Numero  Fascicolo 4, 2011 

Autori 
Titolo 

Rivista 

 Vadilonga F. 
La cura della famiglia d’origine: nuove forme di sostegno 
In “Mi presti la tua famiglia? Per una cultura dell’affidamento etero familiare dei minori” a cura di 



 
Numero 

 

Favretto A.R. e Bernardini C. 
Franco Angeli Editore,2010 

• Autori  Vadilonga F. 
• Titolo  Verso nuovi scenari adottivi 

• Rivista  Famiglia Oggi 
  • Numero  n.5 sett./ott. 2010 

   
• Autori  Vadilonga F. 
• Titolo  L’adozione di fratelli tra rischio e risorse 

• Rivista  Minori Giustizia,  

• Numero  Fascicolo 1, 2009 

• Autori 
• Titolo 

• Rivista 
 
 

 Vadilonga F. 
Parlare di affido con bambini e adolescenti in gruppo 
AA.VV. Preogetto Scubidù: l’intreccio di storie in affido. Pubblicazione a cura del comune di 
Piacenza 

• Autori  Vadilonga F. 
• Titolo  Il sostegno alla genitorialità alla luce della teoria dell’attaccamento 

• Rivista  In Atti del Covegno “Affido: Legàmi per crescere" - realtà, esperienze e scenari futuri” - Regione 
Piemonte 

  • Numero  http://www.regione.pmn.it/polsoc/servizi/testi.htm. 2008 
    

• Autori  Vadilonga F. 
• Titolo  Attraverso gli occhi dei coetanei 

• Rivista  Famiglia Oggi 
  • Numero  9/10, 2007 

    
• Autori  Vadilonga F. 
• Titolo  Counseling con bambini e genitori nei processi di separazione 

• Rivista  in “Il counseling Sistemico Pluralista”, a cura di Cecilia Edelstein 
  • Numero  Edizioni Erickson - 2007 

    
• Autori  Vadilonga F. 
• Titolo  Counseling sistemico in età evolutiva 

• Rivista  Connessioni 
  • Numero  19, 2007 

    
• Autori  Vadilonga F., Rangone  G. 
• Titolo  Lavorare con gli individui con in mente ipotesi familiari; lavorare con le famiglie con in mente 

ipotesi individuali 
• Rivista  in “Famiglie, gruppi, individui ”, a cura di Valeria Ugazio et. al. 

  • Numero  Franco Angeli – Milano - 2006 
   

• Autori  Vadilonga F. 
• Titolo  La società si fa carico  

• Rivista  in Famiglia Oggi 
 • Numero  n. 1 Gennaio 2006 

   
• Autori  Vadilonga F. 
• Titolo  Abbandono e adozione 

• Rivista  Terapia Familiare 
• Numero  n. 74, Marzo 2004  

   



 
 

• Autori  Vadilonga F. 
• Titolo  Malattia mentale e genitorialità 

• Rivista  Rivista sperimentale di freniatria 
  • Numero  Volume CXXV, n.4, dicembre 2001 

   
• Autori  Rangone G., Vadilonga F..   
• Titolo  Il lavoro con i genitori nella terapia delle psicosi 

• Rivista  Schizofrenia 
  • Numero  Anno VI, n.4, ottobre-dicembre 1993 

   

 
• Autori  Vadilonga F. 
• Titolo  Anoressia. Cura e prevenzione  

• Rivista  La Ca’ Granda 
  •Numero  Anno XXXIII, n.4, 1992 

   
• Autori  Vadilonga F., Lanzara D. 
• Titolo  Il lavoro con le famiglie dei pazienti cronici come condizione per la realizzazione del programma 

terapeutico 
• Rivista  La pratica del cambiamento nel disagio cronico, a cura di Covini A., Giuliani A, edito USSL 74 

  • Numero  Corsico, 1992 
   

• Autori  Vadilonga F. e altri  
• Titolo  Dalla parte della famiglia affidataria: interventi di affido specialistico sugli adolescenti devianti 

• Rivista   Prospettive sociali e sanitarie  
  • Numero  anno XXI, n. 3, 1991  

 
• Autori  Vadilonga F., Lanzara D., Scorza G.  
• Titolo  Oltre la terapia familiare: modulazione degli interventi sulle famiglie nel contesto istituzionale  

• Rivista  Schizofrenia  
  • Numero  Anno III, n.1, gennaio/marzo 1991 

   
• Autori  Vadilonga F. e altri 
• Titolo  La costruzione del processo riabilitativo tra stabilità e cambiamento, in “Emozioni, Soggetto, 

Sistemi” 
• Rivista  A cura di Ugazio V., Vita e Pensiero, Milano 

  • Numero  1991 

 
• Autori  Vadilonga F. 
• Titolo  Famiglie e strutture intermedie  

• Rivista  Schizofrenia 
  • Numero  Anno II, n.2, aprile/giugno 1990 

   
• Autori  Vadilonga F. e altri  
• Titolo  Il supporto ai familiari dei pazienti psichiatrici in una struttura intermedia 

• Rivista  Rivista dell’Associazione Ricerche sulla Schizofrenia (ARS)  
  • Numero  Anno II, n.3, luglio 1988 

   
• Autori  Vadilonga F. Rangone G. 
• Titolo  Coerenza, stabilità, cambiamento: idee sistemiche per la costruzione di realtà terapeutiche 



• Rivista  Terapia Familiare 
  • Numero  n.26, marzo 1988 

   
• Autori  Vadilonga F.  e altri 
• Titolo  Insegnamento e apprendimento del modello sistemico nel contesto dei servizi pubblici: un 

approccio circolare 
• Rivista  La formazione relazionale, Atti del 2° Convegno dell’Istituto di Terapia Familiare di Roma  

  • Numero  Vietri, 1985 
   

• Autori  Vadilonga F. e altri  
• Titolo  Osservazione della personalità, trattamento rieducativi e contesto familiare 

• Rivista  Esperienze di Rieducazione 
  • Numero  Anno XXV, gennaio/marzo 1978 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 
196/2003. 
 
 Data:   30.04.2018    Firma: Francesco Vadilonga  
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