FEDERICA MARABINI
Psicologa, psicoterapeuta
Esperta delle relazioni in Pratica Collaborativa

L’interesse per le relazioni umane, la clinica e la psicoanalisi hanno da sempre guidato i miei
studi e orientato la formazione post universitaria. Psicologa e psicoterapeuta di formazione
psicoanalitica con studio a Padova e a Faenza, svolgo in libera professione attività di
psicoterapia individuale, di coppia e familiare. Socia fondatrice e membro del consiglio
direttivo de Il notes magico – Associazione di Psicoanalisi, Arte e Scrittura, affianco all’attività
clinica quella di formazione rivolta a psicologi, psicoterapeuti e addetti alle professioni
sanitarie. Ho lavorato a lungo per la Provincia di Padova come supervisore degli educatori del
Servizio di Integrazione Scolastica a favore di bambini e ragazzi con deficit acustico e visivo, in
cui ho sperimentato l’importanza e la forza della creazione di reti di intervento, indispensabili
per promuovere e supportare cambiamenti in situazioni di disagio. Negli ultimi anni sempre
più mi sono dedicata a problematiche e disturbi inerenti le relazioni familiari, occupandomi di
depressione post-partum, di conflitti in ambito familiare e di separazioni. Nel 2014, dopo aver
frequentato il Corso di formazione, mi sono iscritta all’AIADC trovando nella Pratica
Collaborativa una sintesi degli interessi coltivati sino a quel momento: quel che mi ha
appassionato della Pratica è la forza della collaborazione tra diverse figure professionali che,
in questo caso, si dispiega a favore della famiglia in crisi, offrendo una rete di supporto e degli
strumenti per poter affrontare quella difficilissima fase di cambiamento che è la separazione.
Inoltre, pur non avendo finalità terapeutica, la separazione collaborativa favorisce un
percorso di individuazione e soggettivazione in cui riconosco una preziosissima valenza
psicoanalitica.
Nel 2017 sono stata coordinatrice del Practice Group di Padova e ora, mossa dal desiderio di
approfondire sempre più la conoscenza e l’esperienza collaborativa, esprimo la mia
disponibilità a far parte del Consiglio Direttivo. Tenendo conto anche della difficoltà di avvio
della Collaborativa nel territorio in cui lavoro, mi impegnerei nelle attività finalizzate alla sua
promozione e divulgazione, mettendo le mie competenze a disposizione della sua crescita e
diffusione.
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