
CURRICULUM VITAE  

Informazioni personali   

  Cognome / Nome Edelstein Cecilia 

Qualifica  
Possibili qualifiche:  
1. Docente con titolo 
ufficiale 
2. Esperto professionale 

-    Clinical Social Worker (MSW) 
-     Psicologa 
- Terapeuta familiare e sistemica 
- Counselor (Clinico, Supervisor, Trainer) 
- Etnopsicologa  
- Mediatrice Familiare Sistemica 
- Iscrizione all'Albo degli Psicologi della Lombardia (n° 

03/5352)  
- Iscrizione al Registro Nazionale di AssoCounseling (n° 

REG-A0004-2009)  
- Iscrizione all’EAP (the European Association for 

Psychotherapy) 
- Membro del direttivo della SIRTS (Società Italiana di 

Ricerca e Terapia Sistemica) 
- Membro del Comitato Scientifico AssoCounseling  
- Past President SICIS (Società Italiana di Counselling a 

Indirizzo Sistemico) dal 2009 al 2011 
 

Istruzione e formazione 
Indicare i titoli posseduti  

Data di 
conseguim
ento 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice 
dell'istruzione e 
formazione 

Diploma di scuola superiore  1977 
Maturità Liceo 
Classico 

Israele 

Laurea 1984 
Laurea in Social Work  
Indirizzo Terapia 
Familiare 

Università di Haifa, 
Israele 
 

Master 1984-1986 
Master in Clinical 
Social Work e Terapia 
Sistemica 

Università di Haifa, 
Israele 
 

Dottorato di ricerca 1987 

Tesi pre-dottorato: “La 
violenza nella coppia” 
– Ricerca qualitativa e 
quantitativa su 250 
coppie 

Università di Haifa, 
Israele 
 

Diploma professionale 1988 

Diploma di Supervisore 
e Trainer riconosciuto 
nell’ambito terapeutico, 
formativo e di 
counseling sistemico 

Università di Tel Aviv, 
Israele 

Specializzazioni 1988 

Specializzazione in 
Terapia Familiare 
Strutturale di Salvador 
Minuchin 

Prof. Salvador Minuchin 
in persona 

 1992 

Specializzazione 
quadriennale in 
Psicoterapia sistemica. 
Attestato di 
compimento 

Centro Milanese di 
Terapia della Famiglia di 
Luigi Boscolo e 
Gianfranco Cecchin 



Altri titoli 1977-1980 
Studi di 
psicopedagogia della 
prima infanzia 

Seminario Kibbutziano de 
Tel Aviv, Israele 
 

 1984 
Premio come “Miglior 
studentessa della 
Facoltà” 

Ministero 
dell’Educazione 
israeliano 

 1989 

Training intensivo (80 
ore) sull’approccio 
Strategico con il Prof. 
Richard Fisch di Palo 
Alto 

Istituto di Palo Alto 
insieme alla Clinica 
regionale di Terapia 
Familiare del Nord Israele 

Esperienza professionale 
Iniziare con le informazioni 
più recenti ed elencare 
separatamente ciascun 
impiego ricoperto solo se 
pertinente ai contenuti del 
corso specifico 

 
 

Date Dal 2009 

 
Svolge attività di supervisione a operatori del Comune di Bergamo 
e di Brescia in materia di affido, in particolare sugli affidi 
omoculturali e interculturali. 

Date Dal 2007 

Lavoro o posizione ricoperti 

-  Collaborazione con alcune associazioni sul tema delle 
vittime della tratta, attività di supervisione presso la 
Comunità Kairos, laboratori narrativi e percorsi terapeutici 
con vittime della tratta, sviluppando un modello specifico 
di lavoro che presenta in seminari e formazioni sul 
territorio italiano. 

- Attività di formazione/supervisione per il Servizio del 
Comune di Venezia “Città e prostituzione”. 

Date 2006 

Lavoro o posizione ricoperti 
Avvio del Corso biennale di Mediazione Familiare promosso da 
Shinui -  Centro di Consulenza sulla Relazione e riconosciuto 
dall’A.I.M.S. (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici). 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile del corso e docente 

Date 2000 

Lavoro o posizione ricoperti 
Fondatrice, ideatrice e Presidente  dell’associazione Shinui – 
Centro di Consulenza sulla Relazione. 

Principali attività e 
responsabilità 

- Creazione e coordinamento dell’équipe clinica del centro 
Shinui che svolge attività di psicoterapia, counseling e 
mediazione;  

- Coordinamento del gruppo di formazione che segue 
percorsi formativi sull’approccio sistemico e 
sull’intercultura in numerose città italiane; 

- Ideatrice e responsabile di progetti socio educativi sul 
territorio;  

- Stipulazione di convenzioni per tirocinanti con l’Università 
di Padova per i laureati della Facoltà di Psicologia, con 
l’Università di Verona per gli studenti del Master in 
Mediazione Familiare, con l’Università Cattolica di Milano 
per gli studenti del Master in Mediazione Familiare, con 



l’Accademia Romana di Psicoterapia della Famiglia del 
Prof. Andolfi, con la Scuola di Psicoterapia Transculturale 
di Milano – Fondazione Cecchini Pace;  

- Ideatrice e curatrice della Collana Dialoghi e conversazioni 
con Shinui. 

Date 1999 

Lavoro o posizione ricoperti 

Apertura della Scuola triennale di Counseling Sistemico Pluralista 
di Bergamo accreditata da AssoCounseling e da SICIS (Società 
Italiana di Counselling a Indirizzo Sistemico). 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile e docente 

Date Dal 1997 

Lavoro o posizione ricoperti 

Come libero professionista: organizzatrice di seminari e percorsi 
formativi indirizzati agli operatori di servizi pubblici e di 
istituzioni private di numerose città italiane e di attività di 
supervisione a professionisti ed équipe di lavoro. 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Realizzazione di seminari e percorsi formativi focalizzati sulla 
Famiglia, la dissoluzione di conflitti, l’intercultura e i processi 
migratori. 

Date Dal 1995 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Psicoterapeuta per la Regione del Nord Italia di “Family Guidance 
International”, agenzia americana convenzionata con compagnie di 
assicurazione canadesi e statunitensi che offrono percorsi 
terapeutici agli assicurati residenti all’estero. 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Formazione agli operatori (Assistenti sociali e Psicologi) dei 
Servizi sociali territoriali del Comune di Bergamo sulla presa in 
carico e il lavoro con le famiglie migranti. 

Date 1993-2000 

Lavoro o posizione ricoperti 
Apertura e sviluppo del Centro di Consulenza sulla Relazione di 
Bergamo con il dott. Pietro Barbetta. 
 

Principali attività e 
responsabilità 

- Formazione e terapia sistemica (individuale, di coppia e 
familiare).  

- Collaborazioni con il Comune di Bergamo, con l’ASL di 
Bergamo, con la Provincia di Bergamo, nell’area psico-
sociosanitaria, educativa e legale. 

Date Dal 1993 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Formazione per insegnanti e genitori di nidi, scuole materne, 
elementari e medie sulla relazione educativa. 

Date 1992-1995  

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Formazione e Consulenza per gli operatori dell’area socio-
assistenziale del Centro Servizi Stranieri del Comune di Bergamo. 



Date 1991 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Corso di formazione per gli insegnanti di scuole materne del 1°, 3°, 
5° e 7° Circolo Didattico di Bergamo. 

Date 1988-1990 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e 
responsabilità 

- Formazione e supervisione per gli operatori dei consultori 
familiari di Tel Aviv. 

- Consulenza e formazione delle operatrici dei rifugi per 
donne maltrattate, in Israele. 

Date 1984-1990 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Presso il Centro Regionale di Supervisione e Terapia Familiare, 
dipendente dal Ministero della Salute e dall’Università di Haifa, 
Israele:  

- Psicoterapeuta di coppia e familiare, counselor e mediatrice 
familiare 

- Organizzatrice di seminari e convegni nazionali e 
internazionali, in quanto membro del Comitato Scientifico 
della Società Israeliana di Terapia Familiare. 

Date 1977-1980 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile di una casa di bambini neonati fino all’età di tre anni 
presso il Kibbutz “Gvulot”, Israele. 

Date 1976-1977 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Interprete nei colloqui psicologici tra famiglie immigrate e 
counselor dal Francese, dall’Inglese, dal Portoghese e dallo 
Spagnolo all’Ebraico, presso un Centro di Accoglienza di Tel Aviv 
per famiglie immigrate. 

Attività scientifiche e           
didattiche  
Iniziare con le informazioni 
più recenti ed elencare 
separatamente ciascun 
impiego ricoperto solo se 
pertinente ai contenuti del 
corso specifico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dal 2006. Insegna al Master per l’Immigrazione 
dell’Università Cà Foscari di Venezia. 

 
- Dal 2006. Collabora nei corsi di perfezionamento 

dell’Università di Parma, Facoltà di Psicologia, come 
docente sull’approccio sistemico pluralista. 

 
- Dal 2005. Attività di docenza presso Scuole di 

specializzazione in psicoterapia: Istituto di Terapia 
Familiare di Firenze, Istituto Bolognese di Terapia 
Familiare, Istituto Veneto di Terapia Familiare, IRIS 
(Milano), ecc. 

 
- Dal 2005. Attività di docenza presso numerose Scuole di 

counseling e di mediazione. 
 

- Dal 2004. Responsabile scientifica dei corsi regionale per 
operatori dei Centri per le famiglie dell’Emilia Romagna 
sul Counseling genitoriale. 

 
- Dal 2003 al 2008. Docente presso la Scuola di Psicoterapia 

Transculturale di Milano – Fondazione Cecchini Pace. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dal 2000 al 2003. All’interno dell’associazione Shinui – 
Centro di Consulenza sulla Relazione: attività di ricerca in 
collaborazione con l’Università di Bergamo. 

 
 

- Dal 2000. Attività di ricerca sui seguenti temi: aspetti 
psicologici dei processi migratori, differenze di gender, 
sviluppo dell’identità mista di bambini e adolescenti 
immigrati e adottati, richiedenti asilo e rifugiati politici, 
vittime della tratta, coppie miste, evoluzione dell’utenza nei 
Servizi sociali e le trasformazioni dei Servizi sociali, 
sviluppo di un modello terapeutico, di counseling e nei 
percorsi di mediazione (modello sistemico pluralista). 

 
- 1999-2000. Collaborazione con l’Università di Bergamo, 

presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione, nel corso di 
Psicologia Dinamica, svolgendo seminari sulla 
comunicazione interculturale e sugli aspetti psicologici dei 
processi migratori. 

 
- Dall’arrivo in Italia fino ad oggi, progressivamente. Attività 

di docenza e supervisione per servizi ed enti pubblici e 
privati dell’intero territorio italiano (Scuole di psicoterapia, 
comuni, provincia, regioni, Asl, ecc.). 

 
- 1993-2000. All’interno del Centro di Consulenza sulla 

Relazione di Bergamo con il dott. Pietro Barbetta: attività 
di ricerca.  

 
- 1987-1990. Coordinatrice del tirocinio degli studenti 

aspiranti al Master’s Degree, in Israele. 
 

- 1986-1990. Insegnante nel corso di Terapia Familiare per 
laureati, gestito dal Centro Regionale di Supervisione e 
Terapia Familiare, dipendente dal Ministero della Salute e 
dall’Università di Haifa, Israele. 

 
- 1984-1990. Ricercatrice all’Università di Haifa, Israele. 

Principali campi di ricerca: violenza nella famiglia, abuso, 
“marital adjustment”, comunicazione interculturale e 
processi migratori. 

 
- 1984-1990. Docente del corso di Terapia Familiare nella 

Facoltà di Social Work all’ultimo anno del Bachellor, 
presso l’Università di Haifa, Israele. 

 
- 1981-1984. Assistente di ricerca del Decano dell’Università 

di Haifa, Israele. Principali campi di ricerca: riabilitazione, 
inserimento lavorativo, adozione, immigrazione. 

 

Pubblicazioni scientifiche 
Iniziare con le informazioni 
più recenti ed elencare 
separatamente ciascun 
impiego ricoperto solo se 
pertinente ai contenuti del 
corso specifico 
 

- 2011. Le trasformazioni dei Servizi sociali nell’area dei 
flussi migratori, Roma, Carocci. 
 

- 2010. "Interdisciplinarietà e reti di professionisti. Il lavoro 
clinico con i migranti", in Riflessioni Sistemiche, volume 3, 
rivista elettronica ad accesso libero. 

 
- 2010. “Adozioni internazionali: identità mista e famiglie   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

multiculturali”, in Curare l’adozione. Modelli di sostegno e 
presa in carico della crisi adottiva, Milano, Raffaello 
Cortina Ed., pp. 55-78. 

 
- 2008. "Libero accesso" in m@gm@ - Rivista Elettronica di 
 Scienze Umane e Sociali - Osservatorio di Processi 
 Comunicativi, vol. 6, n° 3. Numero tematico diretto da 
 Valastro nell'occasione del sesto anniversario della rivista: 
 "Il magma costitutivo dell'immaginario sociale 
 contemporaneo". 

 
- 2008. “Cure migranti: Donne straniere nelle nostre case” in 

La parola e la cura. Comunicazione, counsel(l)ing, Salute, 
numero tematico sullo “Straniero”, pp. 39-44. 

 
- 2007. (con Anna Consiglio) "Modelli familiari, famiglie 

adottive e prospettiva pluralista" in Raccontarci per... 
capire. Storie di affido, di adozione, di relazioni. Libro 
pubblicato a cura dell'Associazione FamigliAperta Onlus e 
finanziato dalla Regione Lombardia, pp. 110-125. 

 
- 2007. "La complessità del metodo narrativo" in 

Raccontarci per... capire. Storie di affido, di adozione, di 
relazioni. Libro pubblicato a cura dell'Associazione 
FamigliAperta Onlus e finanziato dalla Regione 
Lombardia, pp. 14-28. 

 
- 2007. "Il counseling interculturale. Un modello di 

intervento pluralista" in Connessioni, vol. 19, pp. 121-140. 
 

- 2007. “Settantadue anni dopo, un ritorno in una città 
natale” in L’incontro. Rivista promossa dall’Aeper. 
Numero tematico: “Donne e uomini dello sradicamento”, 
pag. 19-22. 

 
- 2007. "L'identità mista di bambini e adolescenti" in 

m@gm@ - Rivista Elettronica di Scienze Umane e Sociali - 
Osservatorio di Processi Comunicativi, vol. 5, n°2. Numero 
tematico diretto da M. Giuliani: "Il counseling e le culture: 
le culture del counseling". 

 
- 2007. Il counseling sistemico pluralista. Dalla teoria alla 

pratica, Trento, Erickson. 
 

- 2006. “L’integrazione – Un approccio dal basso” in 
m@gm@ - Rivista Elettronica di Scienze Umane e Sociali - 
Osservatorio di Processi Comunicativi, vol.4 n° 2. 

 
- 2004. "Contextos terapéuticos interculturales: la 

multiplicidad del self como recurso" in Sistemas Familiares 
y otros sistemas humanos, Anno 20 - Vol. 1/2 pp.79-95. 

 
- 2004. "Il Counselor Interculturale - Un'introduzione" in Il 

Couselor, Vol. 1 pp. 13-19 (Nuova rivista della SICo). 
 

- 2004. "Psicodiagnosi, salute mentale e immigrazione - 
L'intervento del Counselor" in La parola e la cura, vol. 1, 
pp. 45-48; 



 
- 2003. Curatrice della collana “Dialoghi e conversazioni con 

Shinui”: Cinquant’anni di Terapia Familiare, Seminario 
con Salvador Minuchin; Immigrazione e servizi. La 
costruzione del disagio e la costruzione delle possibilità, 
Seminario con Salvatore Inglese; Il pensiero sistemico – 
Oltre la psicoterapia, Seminario con il Prof. Luigi Boscolo.  

 
- 2003. "La costruzione dei sé nella comunicazione 

interculturale" in Studi Zancan, 6. Monografia: Famiglie 
immigrate e società multiculturale pp. 121 – 147. 

 
-  2003. "Il modello di lavoro di gruppo con donne migranti - 

Una rivisitazione al maschile" in m@gm@ - Rivista 
Elettronica di Scienze Umane e Sociali - Osservatorio di 
Processi Comunicativi, vol. 1 n° 2, (con Galvez Sanchez, F. 
e Pavioni, L.). 

 
- 2003. "Aspetti psicologici della migrazione al maschile - 

Differenze di gender" in m@gm@ - Rivista Elettronica di 
Scienze Umane e Sociali - Osservatorio di Processi 
Comunicativi, vol. 1 n° 2. 

 
- 2002. "Aspetti psicologici della migrazione al femminile - 

Albatros in volo", in Psicologia e Psicologi, volume 2, 
numero 2, settembre, p.p. 227 – 243. 

 
- 2001. "Altre culture - altri sintomi?" Janus, vol. 4. Zadig 

Roma Editore, pp. 53 - 59 (con Barbetta). 
 

- 2000. "Le coppie miste" in Quaderni di Psicologia, Analisi 
Transazionale e Scienze Umane, 31, pp. 118 – 141. 

 
- 2000. "Il pozzo: uno spazio di incontri" in Connessioni, 6, 

pp.71 – 86. 
 

- 2000. "Di Isabel e altri demoni" in N. Losi, Vite altrove: 
migrazione e disagio psichico. Feltrinelli, Milano. 

 
- 1998."Intercultural communication on migration: fostering 

dialoghe" in Human Systems - The Journal of Systemic 
Consultation & Management, 9/3, pp. 253 - 263 (con 
Barbetta e Gaspari). 

 
- 1998."Narrazioni e metanarrazioni" in Pluriverso, 3, pp. 21 

- 29 (con Barbetta e Gaspari). 
 

- 1997."Quando l'operatore appartiene a una cultura 'altra'" in 
Connessioni, 2, pp. 95 – 105. 

 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi delle normative vigenti. 
 
 
 

Cecilia Edelstein 
 


