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Nazionalità Italiana 

Formazione  

Laurea Specialistica in Psicologia Clinica, ottenuto il 10 Ottobre 2014, IUSVE, Università Pontificia Salesiana di 

Mestre - Venezia; votazione 110/110. Tesi di laurea in psicopatologia transculturale, titolo: "Attraverso la pelle. 

Materia, simbolo, cura tra psicoanalisi e antropologia . Iscrizione Albo degli Psicolgi Regione del Veneto, n. 

9890 del 7 marzo 2016.  

Sto concludendo il secondo anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica CERP (Centro 

Ricerche in Psicoanalisi) di Trento.  

Master in "Management di Imprese Socali", Giugno 2008, ISSAN – Dipartimento di Economia Università di 

Trento (h. 128). 

Laurea Specialistica in Filosofia, ottenuto il 22 marzo 2006, votazione 110/110 c.l., Ca' Foscari University – 

Venezia. Tesi di laurea in "Storia della scienza ed epistemologia clinica "; titolo: "Auscultum: lineamenti per una 

storia epistemologica dell'ascolto psichiatrico".  

Diploma Universitario di Assistente Sociale, Scuola Superiore di Servizio Sociale di Venezia, ottenuto in data 17 

maggio1989. Votazione 108/110. 

Principali Esperienze di lavoro 

6/2010 – 5/2017:  

Docente e Formatore - Psicologo Psicoterapeuta [in formazione] Libero Professionista. 

 Ho iniziato la mia attività come formatore nel 1995/96 svolgendo occasionali docenze per 
l Associazione Artigiani di Mestre ed in seguito per Irecoop Veneto. Dal 2006 tale attivita` di 
Formatore e consulente di imprese sociali ha assunto carattere più strutturato come libero 
professionista.  Il settore nel quale ho lavorato in prevalenza riguarda la gestione, organizzazione e 
coordinamento di strutture socio-sanitarie complesse per anziani e in salute mentale. Ho tenuto 
corsdi presso Aziende Sanitarie Pubbliche (es. Ulss Modena) e varie ASP Emiliane, nonchè nel settore 
no profit (IreCoop Padova, Consorzio Prisma Vicenza). In tempi recenti (autunno 2016) ho lavorato con 

Rebis spa Milano e dal 2010 collaboro regolarmente  con 3f-Former srl di Bologna. Alcuni tra i temi 

oggetto dei corsi: "Complessità e management nei servizi  socio sanitari", La relazione tra 
l'istituzione e i famigliari nelle strutture protette per anziani , Il passaggio di consegne e la 
reportistica , La costruzione e gestione dei turni di lavoro , Ergonomia e sicurezza nelle 
strutture residenziali assistite , ecc.  
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 Ho lavorato di recente ad un Progetto Horizon  con un grupo di lavoro internazionale (Università di 
Verona, Tubinga, Barcellona ecc.) sulla prevenzione dei disturbi mentali in adolescenza (topic SC1-HCO 
7/2017) ed in passato a diverse application per progetti di ricerca (Wellcome Trust, 2015; Leverhulme, 
2016; Università di Kent, Birmingham, Leicester, tra il 2015 e il 2016). 

 Come Psicologo Clinico mi occupo soprattutto di adolescenti e di giovani   adulti   (14/30   anni),   anche   
se   non   in   via   esclusiva.    

 

9/2013 – 9/2016: 

Research Assistant - University of Leicester,  U.K. 

Ho svolto attivita' di ricerca scientifica nel contesto di un progetto di ricerca in storia e 
filosofia della psichiatria. Il progetto di ricerca era focalizzato sui temi della "pazzia  pellagrosa"   e   della   
manicomialzzazione   nel   XIX   secolo  [per   approfondimenti   sulla presente sezione e dettagli su conferenze, 
seminari, docenze e pubblicazioni, si veda anche: https://leicester.academia.edu/EgidioPriani.] 

 

7/2011 – 10/2012: 

Direttore Residenza Anziani "Villa Vittoria" (60 posti letto) in San Polo di Piave (TV) 

Per conto di Cooperativa Servizi Mestre － via Bertaldia 24 Udine 

Ho svolto attivita' di direzione della struttura per anziani, attività condotta in regime libero professionale. 
 
10/2010 – 7/2011: 
Consulente esterno Cooperativa Sociale Olivotti – Mira VE 
Consulente per la riorganizzazionne della Comunita' per minori adolescenti (14 - 18) sita in Riese Pio X (TV). La 
Comunita' accoglieva minori in condizione di grave disagio psico sociale, sottoposti a provvedimenti da parte dal 
Tribunale dei Minori. Ho contribuito alla ridefinizione complessiva del progetto clinico-terapeutico e alla 
riorganizzazione della Comunita'.  
 
6/2009 – 6/2010: 

Direttore della Produzione - Cooperativa Sociale FAI Berica － Viale Crispi 142/a Vicenza 

Ho diretto l'area produzione e svilluppo dei servizi domiciliari per anziani, minori, famiglie, portando a termine 
un processo di riorganizzazione complessiva dell'area aziendale. Ho fissato   gli   obiettvi   strategici   e 
introdotto   innovazioni   metodologiche   sui   processi produttivi. Ho avviato un processo di revisone della 
cultura organizzativa.   
 
10/1999 – 5/2009: 

Assistente Sociale - Azienda Ulss 13 Dolo (VE) － Riviera XXIV Aprile 

Ho lavorato presso il locale Dipartimento di Salute Mentale con funzioni di coordinamento e supervisione sulle 
attivita' di riabilitazione psico sociale e sulla gestione delle case alloggio. Part time al 50% dal 2006 per 
poter esercitare la libera professione. Ho realizzato con  i colleghi del Dipartimento dei progetti di 
collaborazione tra Aulss e Aziende Private del settore calzaturiero per creare occupazione a vantaggio dei 
pazienti in carico al Dipartimento. Ho lasciato il DSM per dimissioni volontarie. 
 
9/1994 – 10/1999: 

Responsabile di Area Aziendale - Coopselios s.c. a r.l. － Reggio Emilia 

Servizi socio sanitari residenziali per anziani. Supervisione sulla gestione delle strutture presenti sull'area nord-
est.  Formazione, addestramento e guida del personale per garantirne l'efficace inserimento. Collaborazione 
diretta con i servizi socio sanitari e i comuni del territorio. Implementazione di metodologie innovative sui 
processi di lavoro e nella gestione del personale per aumentare la fedeltà dei dipendenti e ridurne il ricambio. 
Acquisizione, sviluppo e implementazione di nuove strutture nell'area. Selezione del personale afferente all'area. 
 

Competenze tecniche  

Uso regolarmente le principali applicazioni di Office: word, excel, power point, outlook e internet. 

Lingue 

Inglese C1 - Tedesco A2 
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Attività di ricerca e conferenze  

o Da Ottobre 2006 al febbraio 2009 ho lavorato ad un progetto di ricerca condotto dal Prof. Mario 

Galzigna (dipartimento di Antropologia, Universita` Ca' Foscari, Venezia), presso gli archivi della 

Fondazione San Servolo di Venezia, un tempo sede dell'antico manicomio veneziano. Il progetto di 

ricerca verteva sull evoluzione della tassonomia clinica nella  psichiatria Veneziana del 19
°
 secolo. I 

risultati della ricerca sono stati presentati nel febbraio 2009 in un workshop a San Servolo che ha visto 

la presenza di alcuni importanti storici della psichiatria e psichiatri italiani (Ludovico Cappellari, 

Andrea Angelozzi, Luciano Del Pistoia, Judith Kasper e altri). 

o A.a. 2007/2008 : Ho condotto un seminario di 4 ore presso l Universita` Ca' Foscari di Venezia, 

nell'ambito dell insegnamento di "Storia della scienza" tenuto dal Prof. Mario Galzigna, Dipartimento 

di Studi Storici. Tema: "lo sviluppo storico ed epistemologico delle categorie psicopatologiche nell'asilo 

mentale veneziana di San Servolo (1840-1860)". 

o A.a. 2008/2009 : Ho tenuto una lezione di 2 ore nuovamente nell ambito dell insegnamento di  "Storia 

della Scienza", Dipartimento di Studi Storici di Ca Foscari, titolare il Prof. Mario Galzigna; l intervento 

aveva per titolo "Il dispositivo asilare di San Servolo: trame, classificazioni, soggetti".  

o 28 novembre 2011 : Ho tenuto una conferenza presso l'Università di Bergamo nel contesto della 

giornata di studi su: "Tipi umani particolarmente strani: le cultura degli autismi". Titolo della 

conferenza: "il trattamento della follia nell antico manicomio di San Servolo (1840-1860): terapia fisica 

e cura morale". 

o 14 dicembre 2011 : Ho tenuto una conferenza presso l ENS (École Normale Supérieure, Parigi) nel 

contesto della giornata di studi su "Archives des sciences: médecine et psychiatrie. Un regard 

épistémologique". Titolo della conferenza: "Dagli archivi dell'asilo veneziano di San Servolo: trame, 

classificazioni, soggetti".  

o 21 febbraio 2014 : Ho svolto un intervento all'UNIL (Università di Losanna), nell'ambito del Congresso 

" Collecting, organizing, Trading Big Data", promosso da Swiss STS, 20-22 febbraio 2014. Titolo della 

conferenza: "Insanity s Archive: Towards a Data Set of Asylum Patients in Late 19th-Century Venice , 

con Prof. David Gentilcore. 

o 3 settembre 2014 : Ho svolto un intervento nel contesto del  meeting internazionale STEP (Science and 

Technology in the European Periphery) tenutosi a Lisbona 1-3 settembre 2014, organizzato dal Centro 

Interuniversitario per la storia della scienza e della tecnologia (CIUHCT), Facoltà di Scienze, Università 

di Lisbona. Titolo del talk "Dai modelli Francesi ai modelli tedeschi nella diagnosi di mania pellagrosa 

nella  Venezia di fine Ottocento".    

o 25 novembre 2014: ho tenuto un intervento al PHRC, Centro di Ricerca in Storia della Fotografia, De 

Montfort University, Leicester, nel contesto del Simposio: Photographic Histories Of Psychology"; 25 

novembre 2014, Trinity House – Leicester. Il mio intervento era intitolato: "Verso un'iconografia della 

follia pellagrosa a Venezia, 1873-1912." 

o 14
  

febbraio 2015: ho tenuto un intervento nel seminario Psychopathological fringes. Historical and 

social science perspectives on category work in psychiatry". Institüte für Geschichte der Medizin und 

http://www.academia.edu/6182469/Insanitys_Archive_Towards_a_Data_Set_of_Asylum_Patients_in_Late_19th-Century_Venice


Ethik in der Medizin Charité – Universitätsmedizin, 13-14 febbraio - Berlino. Il mio intervento era 

intitolato "Pellagra tra psiche e soma negli asili veneziani, 1840-1920".  

o 10- 11 aprile 2015: ho tenuto un intervento (con il Professor David Gentilcore) al Congresso 

"Segregazione e integrazione nella storia degli ospedali", organizzata dal Network Internazionale per 

la Storia degli Ospedali – Dubrovnik 10/11 aprile 2015. L intervento è stato intitolato "L'ammissione e 

il trattamento dei pazienti affetti da pellagra nell Italia del XIX secolo: segregazione e integrazione a 

San Servolo e San Clemente, Venezia". 

o 22-23 marzo 2016: ho tenuto una relazione alla Conferenza History of Mental Health , organizzata 

dalla British Psychological Society – History & Philosophy Section and UK Critical Psychiatry Network. 

Leeds Trinity University, 22/23 marzo 2016. Il titolo della mia relazione era: A most wretched 

spectacle : concentration and restraint in the Venetian Asylum during the nineteenth-century ( Il più 

orrendo degli spettacoli : concentramento e contenzione nei manicomi veneziani durante il XIX secolo). 

o 8-10 June 2016: ho co-organizzato (con il Prof. David Gentilcore) la conferenza di tre giorni Dietary 

Innovation and Disease in the 19
th

 and the 20
th

 Cenuries , Isola di San Servolo, Venezia, curando gli 

aspetti organizzativi e logistici della conferenza. 

o 2 July 2016: ho organizzato e coordinato il workshop di una giornata La pellagra e la mania 

pellagrosa: rappresentazioni, interpretazioni, storie locali  ( Pellagra and pellagrous mania: 

representations, interpretations, local histories , Isola di San Servolo, Venezia. 

o 7 - 10 July 2016: ho tenuto un intervento presso la Conferenza Medicine in its Place: Situating 

Medicine in Historical Contexts , Conferenza della Società per la Storia Sociale della  Medicina, 

ospitata dal Centre for the History of Medicine, Ethics and Medical Humanities, University of Kent, 

Canterbury, U.K. Il titolo del mio intervento era: The spaces in the Venetian Asylums: overcrowding, 

chronicity and therapeutic aims - 1840/1904.  (Gli spazi nei manicomi veneziani: sovraffollamento, 

cronicità e obiettivi terapeutici – 1840/1904). 

o 15 e 22 Dicembre 2016: ho condotto un seminario di otto ore complessive presso l Università 

Pontificia Salesiana (IUSVE Sede di Mestre), Dipartimento di Psicologia – Insegnamento di 

Psicosomatica, Docente Prof. Giovanni Marchioro. Titolo del seminario: Psiche e soma nella storia 

della classificazione psichiatrica. L esempio della pellagra e la nascita dell iconografia fotografica 

manicomiale . 

o 24 Marzo 2017: ho svolto un intervento ad Oxford in occasione del workshop dal titolo Doctor, 

doctor: Global and historical perspectives on the doctor-patient relationship , organizzato da The 

Oxford Research Centre for the Humanities (TORCH), St. Anne s College. Il titolo del mio intervento: 

The doctor-patient relationship and the conceptualization of diseases: the case of «pellagrous 

insanity» in late nineteenth-century Italian medical debates .   

o Ho svolto negli anni tra il 2009 ed il 2016 significativi soggiorni di studio a Parigi, Berlino, Londra. 

 

 

 



Pubblicazioni 

  
  “Auscultum: per una storia epistemologica dell'ascolto psichiatrico . Tesi di laurea in Filosofia, 

pubblicato su "Psychiatry on-line", Pol-it.org, sezione "Epistemologia e Storia", 2006. 
(http://www.psychiatryonline.it/node/2134 ) 

  
 "Il trattamento della follia nel morocomio veneziano di S. Servolo (1840-1860): cura fisica e cura 

morale", in Lo sguardo psichiatrico , a cura di R. Panattoni, Milano, Bruno Mondadori, 2009. 

 
 Mais, miseria e mania pellagrosa. I pazienti del Polesine e veneti nei manicomi di San Servolo e San 

Clemente a Venezia (1840 – 1910)  (con David Gentilcore), in Danilo Gasparini (a cura di): Il mais 
nella storia agricola italiana; iniziando dal Polesine , Atti del Convegno di Studi Badia Polesine (RO), 

27 e 28 Settembre 2014, Minelliana, Rovigo, 2015.  

 
 Gentilcore, D. con Priani, E. "San Servolo Lunatic!": Segregation and Integration in the Life Cycle of 

Pellagra Patients at Venice s Provincial Asylums (1842-1912)', in J. Stevens Crawshaw, ed. Integration 
and Segregation in the History of the Hospital (London: Boydell and Brewer, forthcoming 2017). 

 
 «Shrouded in a dark fog». The Diagnosis of Pellagra and General Paralysis of Insane between Venice 

and United Kingdom - 1840/1900 . History of Psychiatry , Issue 2, N. 110,  June 2017.  
 

 « Les archives de l ancien asile psychiatrique de San Servolo (Venise), 1840-1877: Trames, 
classifications, sujets », Revue d'histoire des sciences (2/2017), pp. 299-326, Armand Colin. Disponible 
sur: http://www.revues.armand-colin.com/histoire/revue-dhistoire-sciences/revue-dhistoire-

sciences-22017/archives-lancien-asile-psychiatrique-san-servolo-venise-1840-1877-trames 

 

 In preparazione: La fotografia manicomiale a Venezia nel secondo ottocento: nascita di una pratica 
tra scienza, arte e storie di vita . Saggio che comparirà in un volume collettaneo a cura dell’ASPI, 

Archivio Storico della Psicologia Italiana, Università di Milano Bicocca, uscita prevista primavera 2018.  

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali 

 

 

Venezia, 17 Dicembre 2017        Egidio Priani 
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