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CURRICULUM VITAE 
 

Dott. Antonio Galeotti 

 
Nato:   08/04/1951 a Treviso 

Residente:  Villorba, TV 
                       

 

Esperienze lavorartive 
 

Servizio a contratto d’opera presso la Provincia di Treviso nel 1978 nell’équipe psicopedagogica 

del comune di Vittorio Veneto 

 

Servizio a contratto d’opera in qualità di psicologo e psicomotricista, presso i comuni di Arcade, 

Maserada, Povegliano, Spresiano negli anni 1979 e 1980 nelle equipe psico-pedagogiche. 

 

Dal dicembre 1980 al 30 giugno 1986 a contratto d’opera in qualità di psicologo presso le équipe 

psico-socio-riabilitative dell’U.L.S.S. n.10 di Treviso. 

 

Dal 1° luglio 1986 al 30 novembre 2017 dirigente in qualità di psicologo-psicoterapeuta presso il 

Consultorio Familiare dell’U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana (ex n.9; ex n.10) di Treviso, sedi di 

Spresiano e Treviso. 

                     

Conduttore di vari corsi di formazione per operatori socio-sanitari.  

 

Relatore in vari seminari su tematiche psicologiche e psicoterapeutiche. 

 

Didatta dell’Istituto di Terapia Familiare di Firenze dal 1995 al 1997 

 

Consulente clinico dell’Istituto di Terapia Familiare di Treviso dal 1987 al 1997 

 

Attività didattica seminariale nel 5° corso di formazione specifica in Medicina Generale come 

docente nel seminario dal tema “Il Medico di Medicina.Generale e la Famiglia” (13h), nell’anno 

2004. 

 

Attività didattica seminariale nel 1° triennale di formazione specifica in Medicina Generale come 

docente nel seminario dal tema “Il Medico di Medicina.Generale e la Famiglia” (13h), anno 2005.  

 

Docente Esterno presso il Centro di Terapia Familiare di Treviso EIDOS 2014/2016. 

 

Istruzione 
 

Laureato in Psicologia in data 22/5/78 presso l ‘Università di Padova. 

 

Specializzazione in Psicoterapia Familiare presso L’Istituto di Terapia Familiare di Roma, in data 

19/12/1991. 

 

Diploma di Mediatore Familiare, presso l’Associazione Internazionale Mediatori Sistemici, 

15/5/1997. 
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Iscritto all’Ordine degli Psicologi (Veneto), n° 727, con qualifica di psicologo psicoterapeuta, dal 

1/1/99. 

 

Pubblicazioni 

Del dr. Antonimo Galeotti 

 

Il tradimento nella coppia: trasgressione adolescenziale? In Maieutica, rivista di training, clinica e 

ricerca in psicoterapia Sistemica e relazionale, ISCRA s.r.l.- I.T.F.F. Modena 

 

I.T.F.T. notizie: intervista a Maurizio Andolfi, presidente della società italiana di terapia familiare 

 

 

Elenco degli eventi formativi 

 

Tra le esperienze formative, oltre ai vari seminari, congressi e aggiornamenti (su tematiche della 

psicologia infantile e adulta, della psicologia familiare relazionale e sistemica, della mediazione 

familiare e dei disturbi del comportamento alimentare) si ritengono fondamentali : 

 

Stages di formazione in educazione psicomotoria dal 1978 al 1981 condotti dal prof. M. Marteau e 

dal prof. B. Aucouturier.  

 

Volontariato di un anno (1981) presso la comunità psicoterapeutica per tossicodipendenti “La 

Piccola Comunità “, Conegliano (TV). 

 

Iscritto per l’anno 1991 all’elenco speciale dei Giornalisti (Veneto) con delibera n. 223/91 quale 

direttore della pubblicazione “Istituto di Terapia Familiare di Treviso, notizie”. 

 
Data   24/08/2021 


