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INFORMAZIONI PERSONALI Colacicco Francesco 
 

Via Valentino Banal 31 I/15, 00177 Roma 

(Italia) +393355388508 

f.colacicco@istitutodedalus.it 

 
Sesso Maschile | Data di nascita 21/12/1953 | Nazionalità Italiana, Codice fiscale:  
CLCFNC53T21H501W 

 
ESPERIENZA  

PROFESSIONALE 
 

05/1989–06/1992 In servizio al Comune di Roma in qualità di psicologo ha fatto parte 

dell'équipe socio-psico-pedagogica della 2^ Circoscrizione svolgendo 

attività di programmazione, progettazione, formazione e ricerca  
- 

 
 

              1993 - 4/ 2017   In servizio presso il Servizio Speciale di Terapia Familiare e 

Tossicodipendenze, attuale U.O.D. di Psicoterapia del Policlinico Umberto 

I, Dipartimento di Neurologia e Psichiatria, “Sapienza” Università di Roma 

 
11/1982–12/1992 Ha diretto l’Ente ausiliario Ibis di Roma, una struttura in convenzione con la 

USL exRM4 e con la Regione Lazio 

 
1985–1992 Direttore dei corsi di formazione professionale per operatori nel campo 

delle tossicodipendenze, gestiti dal Consorzio Alis per conto della Regione 

Lazio e col concorso del Fondo Sociale Europeo 

 
1987–1992 Direttore dei corsi di formazione per operatori nel settore delle 

tossicodipendenze e in quello della salute mentale nell’ambito delle attività 

svolte dall’AIRES, e ricercatore del progetto finalizzato sulle Tossicodipendenze 

 
01/1990–12/1992 Responsabile scientifico del progetto comunale “Prevenzione e terapie 

delle tossicodipendenze nella città di Palermo” 

 
1992–2010 Ha curato per conto dell’associazione IEFCoS, in qualità di responsabile 

scientifico, la realizzazione delle iniziative di formazione e supervisione 

rivolte ad organizzazioni pubbliche e private in ambito sociosanitario 

 
1996–2004 

 
 
 
1992–alla data attuale 
 
 
 
1993–alla data attuale 

 
Co-coordinatore scientifico dell’Associazione Saman e supervisore delle 

équipe delle sedi di accoglienza e di quelle delle comunità terapeutiche 

 
Ha svolto e svolge attività didattica per la formazione in psicoterapia sistemica 

e relazionale nell’ambito del “Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale" 

 
È supervisore di diverse strutture pugliesi, pubbliche (consultori familiari, 

Ser.T., servizi sociali comunali, centri per la psicoterapia) e del privato 

sociale, che svolgono un lavoro psicoterapico con famiglie, coppie e minori 
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1994–2001 Membro del Direttivo nazionale di Itaca-Italia 

 

1999–2002 È stato uno dei nove componenti, per l’area psicologica, della Commissione 

di esperti della Presidenza del Consiglio nel campo delle tossicodipendenze 

 

1999–2000 Ha diretto il progetto di formazione interprofessionale integrata (FITT) 

per gli operatori degli istituti a custodia attenuata del DAP 

 

2001–2003 Ha diretto, per conto di IEFCoS un corso di mediazione familiare, 

riconosciuto dall’AIMS (Associazione Italiana Mediatori Sistemici) per gli 

operatori dei consultori di Brindisi 

 

2000 
 
 

 
2001–2004 

 
 

 
2001–2004 

2002–alla data attuale 

 

Ha ideato un sistema informatico per la valutazione diagnostica delle 

situazioni di dipendenza e degli esiti dei trattamenti 

 

Ha diretto un progetto triennale di supervisione alle équipe dei Sert e 

delle comunità terapeutiche della Basilicata 

 

Ha supervisionato le attività del SerT di Potenza 

 

Responsabile scientifico e organizzativo, per conto del gruppo Dedalus, 

di un progetto di formazione e ricerca rivolto agli operatori dei servizi per 

le tossicodipendenze della ASL Taranto 1 

 
01/2003–alla data attuale 

2003 

 

Supervisore del Servizio di psicoterapia familiare della ASL Lecce 2 

 

Ha partecipato al Progetto Pandora del Dipartimento Amministrazione 

Penitenziaria del Ministero della Giustizia, supervisionando l’équipe 

dell’OPG di Montelupo Fiorentino 

 

04/2004 Rappresenta il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale nel 

Coordinamento Nazionale delle Scuole di Psicoterapia 

 

2005 Ha effettuato un ciclo di incontri di supervisione agli operatori del Dipartimento per 

le Dipendenze della AUSL Medio Friuli, nell’ambito di un corso ECM 

 

2005–2008 Ha partecipato al gruppo di ricerca su “Giovani, lavoro e scelte di vita” 

del Ministero della Difesa 

 

2006–2008 Responsabile scientifico e supervisore del progetto sui minori a 

rischio “Imparando a volare” 

 

2006 Gli è stato affidato l’incarico di consulente esterno e di supervisore del Centro di 

psicoterapia per le famiglie, le coppie e gli individui della ASL Lecce1 

 

 2007–alla data attuale Direttore dell’Istituto Dedalus, Scuola di specializzazione in 

psicoterapia riconosciuta con decreto ministeriale il 2 agosto 2007 
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  2009–alla data attuale Supervisore dell’Associazione “Il vaso di Pandora”, nell’ambito del progetto del 

Comune di Palermo “Lo spazio dei legami”, struttura protetta per minori 

 

2009–alla data attuale Responsabile Scientifico del Centro Studi Relazionale Mediterraneo, 

scuola di specializzazione in psicoterapia riconosciuta dal M.I.U.R. 

 

2010–2012 Supervisore del SerT di Cagliari, ASL8 Cagliari 

 

2011 Direttore Didattico del Master per Consulenti Tecnici, d’Ufficio e di Parte, 

gestito dall’Istituto Dedalus e dall’Associazione Bambini nel tempo 

 

2012–2013 Ha svolto attività di supervsione nell’ambito del corso “La valutazione e la 

presa in carico della famiglia a transazione tossicomania e disturbo della 

personalità nella dipendenza. Il lavoro di rete come risorsa nel contesto 

terapeutico e riabilitativo”, Dipartimento Dipendenze Patologiche, Azienda 

Sanitaria Unica Marche, Area Vasta n.3 

 
2013–2014 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
1982 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre 

 

 
Altre lingue 

 

 
inglese 

 

Didatta dell’ARPCI, scuola di specializzazione in psicoterapia riconosciuta dal  
MIUR 
 
 

 

Laurea in Psicologia, con 110/110 lode, presso 

l’Università “La Sapienza” di Roma 

 

Psicoterapeuta, abilitato all’esercizio dell’attività ai sensi 

Legge N. 56/89 

 

Didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, 

scuola riconosciuta ai sensi Legge N. 56/89, con D.M. 29/9/94 

 

Didatta dell’Associazione Internazionale Mediatori Sistemici 
 
 

 

italiano 
 

 
COMPRENSIONE   PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

 

 

B1 B1 B1 B1 B2 
 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di supervisore di equipe,  
relatore in workshop e didatta 

 
Ottime competenze relazionali (con adulti, bambini e famiglie) acquisite durante la mia esperienza  

lavorativa 
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Competenze organizzative e Ottime capacità nel lavoro di equipe multidisciplinare e di team-leading maturate nell'esperienza 

gestionali lavorativa passata ed attuale 

 Ottima organizzazione e gestione del tempo 

Competenza digitale Buona conoscenza di Microsoft Office, Internet, Posta elettronica e conoscenza elementare del 

 linguaggio HTLM 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Pubblicazioni - "Un programma finalizzato ad un intervento di prevenzione primaria delle tossicodipendenze da 

 attuare nella scuola", in "Educare e prevenire", F. Angeli, Modena 1987;  
- "Uscire dalla follia della punizione", Delotti Editore, Roma 1989; 

 
- "Treatment for drug-addiction: a follow-up study", in "Atti dell'European workshop drug policy oriented 

research", Ghent 1989;  
- "Effetti comportamentali della diffusione di AIDS tra i tossicodipendenti", XXXVII Congresso 

Nazionale della Società Italiana di Psichiatria, Roma, 1989;  
- "Strutturale e controparadossale: due modi di intervenire nelle famiglie diverse dei tossicomani", su 

"Ecologia della mente", A. Primerano, Roma 1991;  
- "La terapia di coppia con i tossicomani", su "La terapia di coppia, le famiglie multiproblematiche, 

psicopatologia in terapia relazionale", EMMECI scrl, Torino 1993;  
- "W Palermo viva", Nuova Italia Scientifica, Roma 1994; 

 
- "La prevenzione primaria delle tossicodipendenze: una sfida per i terapisti sistemici", su 

"Psicobiettivo", Cedis, Roma 1995; 
 

- "La psicoterapia sistemica e relazionale nelle situazioni di alcoldipendenza", Attualità in Psicologia, 

Anno XI, N°2, EUR, Roma 1996; 
 

- "Prevenciòn y Terapia de la Toxicodependencia en la ciudad de Palermo", in "La Intervenciòn 

sistémica en lor Servicios ante la famila multiproblematica" (a cura di Maurizio Coletti e Juan L. 

Linares), Barcellona 1997; 
 

- "Le Comunità Saman", Attualità in Psicologia, EUR, Roma, 1997. 6; 
 

- "La presa in carico dei tossicomani", Itaca (Rivista italiana), Anno I, vol. III, Roma 1998; 
 

- "Therapy Management with Drug Addicts", Itaca (Rivista Europea), Vol. IV, N°2, Madrid 1999; 
 

- "Il quadro di riferimento tra passato e presente", in "Dipendenze. Manuale teorico pratico per 

operatori" (a cura di E. Di Mauro e V. Patussi), Carocci Editore, Urbino 1999; 
 

- "Studio di follow-up sui trattamenti psicoterapeutici eseguiti presso il Servizio di terapia familiare e 

tossicodipendenze", Itaca (Rivista Europea), Vol. V, N°1, Madrid 2000; 
 

- "La formazione del personale negli Istituti di custodia attenuata", Itaca, Anno V, N° 15, Roma 2001; 
 

- "Oltre il muro delle resistenze: importanza dei processi psicopatologici nell'informare il trattamento 

psicoterapeutico", Ecologia della mente, Il Pensiero Scientifico Editore, 2/2001, Roma 2002; 
 

- "Alla ricerca dell'intreccio psichico della coppia", Ecologia della mente, Il Pensiero Scientifico Editore, 

1/2003, Roma 2003;  
- "La valutazione delle coppie e delle famiglie in soggetti tossicodipendenti", in Nizzoli U. e Pissacroia M. 

(a cura di), "Trattato completo degli abusi e delle dipendenze", Vol. II, Parte II, Psicopatologia, 

Sezione II, I contesti di insorgenza delle patologie, Edizioni Piccin, 2004; 
 

- "In tema dell'efficacia delle psicoterapie, con particolare riguardo alla terapia familiare e al suo 

insegnamento", Ecologia della mente, Il Pensiero Scientifico Editore, 1/2005, Roma 2005; 
 

- "La ruota che stride. Meccanismi di difesa e trattamento psicoterapeutico", Ecologia della mente, Il 

Pensiero Scientifico Editore, 2/2006, Roma 2007; 
 

- "La propensione al rischio dei giovani e la contiguità col mondo delle droghe", in Sgritta G. (a cura di), 

"La scelta del necessario. Genere, territorio e scelte di vita in un campione di aspiranti all'Esercito 

professionale", Franco Angeli, 2008; 
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- "La Supervisione in un Centro di psicoterapia familiare", Ecologia della Mente, Il Pensiero Scientifico 

Editore, 2/2009;  
- "Una breve introduzione alla lettura di Lorna Benjamin", Ecologia della Mente, Il Pensiero scientifico 

Editore, 2/2011;  
- "Il disagio psichico come precondizione per lo sviluppo psicopatologico della dipendenza", Minori e 

Giustizia, volume 4/2011 , Franco Angeli Editore;  
- "Modelli d'intervento sistemici", in Boncori L. e Cordellieri P. (a cura di) "Scuole di psicoterapia e 
counselling a Roma: modelli a confronto", Scuola di specializzazione in valutazione psicologica e 
consulenza, Sapienza Università di Roma, 2012; 

 
- "La supervisione diretta sta diventando sempre più indiretta: il modello da imitare si offre più spesso 

dietro lo specchio", Ecologia della Mente, Il Pensiero Scientifico Editore, 1/2012; 
 

- "L'efficacia psichica delle droghe", Il Pensiero Scientifico Editore, 2/2012; 
 

- "L'aiuto alle famiglie nel Servizio Spazio Neutro", in Caruso I. e Mantenga C. (a cura di) "Aiutare le 

famiglie durante la separazione", Franco Angeli, Milano 2012; 
 

-"La mappa del terapeuta", Scione Editore, Roma 2013; 
 

- "Ogni psicopatologia è un dono d'amore", Scione Editore, Roma 2014; 
 

- "Cacciare i fantasmi dalla stanza dei bambini", in Caruso I. e Mantegna C. (a cura di) "Oikos, legami 

familiari. Nuove prospettive d'intervento nei casi di genitorialità fragile", Franco Angeli, Milano 2015; 
 

- "Grazia e Lieta, due meravigliose maestre" (introduzione), in Pelli M. e al. (a cura di) "Sulle tracce di 

Gregory Bateson", Scione Editore, Roma 2016; 

- “Il giocatore di scacchi”, Alpes, Roma 2017 

 

Trattamento dei dati personali Le dichiarazioni di cui sopra sono veritiere ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 D.Lgs196/2003. 
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