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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 1992 al 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SIRPIDI di Roma (riconosciuta con decreto MURST 20/3/1998 G.U. N° 92 del 21/4/1998) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia e Psicologia Clinica 

• Qualifica conseguita  Specializzazione Quadriennale in Psicologia Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 1991 al 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia dello Sport, Psicologia delle Organizzazioni, Psicologia della Personalità 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento Universitario in Psicologia dello Sport 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 1990 al 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Fatebenefratelli di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assessment sessuologico, consulenza sessuologia, intervento sulla coppia 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento Universitario in Sessuologia Clinica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Dal 1985 al 1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Magistero 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo Applicativo 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
Abilitazioni  1994 Abilitazione alla professione di Psicologo nella prima sessione dell'Esame di Stato 

dell'anno 1993 e iscrizione all'Albo Professionale degli Psicologi del Lazio al n. 9966 nel 
1994 ed autorizzazione all'attività di Psicoterapeuta a partire dal 1999. 

 
1993 Abilitazione all’insegnamento delle materie afferenti alla classe di concorso “Igiene 

mentale e Psichiatria Infantile” Classe A051 conseguita nel 1993 e relativa iscrizione 
presso Albo degli Insegnanti della Regione Lazio. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO ED IN ÉQUIPE 
CAPACITÀ COMUNICATIVE 
GESTIONE DEL CONFLITTO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 CAPACITÀ DI GESTIRE IL PERSONALE (FUNZIONI DI COORDINAMENTO IN STRUTTURE INTERMEDIE IN 

PSICHIATRIA)  
CAPACITÀ DI PROGETTARE INTERVENTI FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN VARI 

AMBITI (PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA FORMAZIONE IN VARI AMBITI E IN VARIE AREE) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA DEL PC: SISTEMA OPERATIVO WINDOWS, INTERNET EXPLORER, PACCHETTO 

MICROSOFT OFFICE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 SCRITTURA (AUTODIDATTA) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 SOMMINISTRAZIONE, ELABORAZIONE E REFERTO DEI SEGUENTI TEST PSICOMETRICI: 
MMPI 2 – MCMI-III – WAIS-R – Test dell’Albero – Test della Figura Umana – Test della 
Famiglia - SCID I e II - SWAP 200 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
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ESPERIENZE 
PROFESSIONALI IN 
AMBITO FORMATIVO 

 

 1993-98 Progettazione, docenza e coordinamento di corsi di Formazione Professionale finanziati dalla 
Regione Lazio e dalla Unione Europea nel campo dell'informatica di base, della 
videocomposizione e della grafica computerizzata finalizzati all'inserimento lavorativo con i 
seguenti committenti: IAL  Roma e Lazio, Gnosis S.c.r.l. e Sol.Co. Roma e nel campo della 
riabilitazione psicosociale, finalizzati all'inserimento lavorativo  e alla riqualificazione 
professionale con i seguenti committenti: IAL Roma e Lazio, Gnosis S.c.r.l., Fondazione 
Fatebenefratelli e Sol.Co. Roma. 

 
1994 Progettazione, costruzione di questionari ed interventi di formazione in un progetto di prevenzione 

nel campo della sessualità adolescenziale per il comune di Marsiconuovo (PZ) (finanziato dai 
Servizi Sociali del Comune) effettuato su genitori, insegnanti ed alunni. 

 
1995 Docenze in corsi di Formazione Professionale per la riqualificazione professionale di lavoratori in 

mobilità e cassa integrazione per conto dell'ENAIP Abruzzo e dello IAL Roma e Lazio. 
 
1997 Progettazione, costruzione di questionari ed interventi di formazione in un progetto di prevenzione 

nel campo del disagio giovanile e della tossicodipendenza per il comune di Paterno (PZ) 
(finanziato dal Fondo Nazionale per la lotta alla droga) effettuato su genitori, insegnanti ed 
alunni ed istituzioni ed associazioni impegnate sul territorio. 

 
1998 Progettazione di un intervento di prevenzione e di un Centro di Ascolto per il disagio giovanile e la 

tossicodipendenza per il comune di Paterno (PZ) (Fondo Regionale per la lotta alla droga).  
  
2002 Docenza per conto del FORM-AUPI nel corso di aggiornamento professionale nel programma 

ECM Psicologi “Metodologia dell’intervista per l’inquadramento diagnostico secondo il DSM IV” 
tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera “S. Giovanni-Addolorata” di Roma in data 22/11/2002. 

 
2003 Docenza per conto del FORM-AUPI nei corsi di aggiornamento professionale nel programma ECM 

Psicologi “Strutture Intermedie in Psichiatria: indicazione e definizione del programma 
terapeutico” e “Metodologia dell’intervista per l’inquadramento diagnostico secondo il DSM IV” 
tenutisi presso l’Azienda Ospedaliera “S. Giovanni-Addolorata” di Roma in data 20/05/2003 e 
5/11/2003. 

2004 Docenza per conto del DSM ASL CS/2 del Pollino nel corso di aggiornamento professionale ECM 
medici e psicologi “Strutture intermedie in psichiatria: programmazione e valutazione 
dell’intervento” in data 23/01/04 e nel corso di aggiornamento professionale ECM infermieri 
“Strutture intermedie in psichiatria come forma di trattamento integrato” in data 24/01/04. 

 
2004 Docenza per conto del FORM-AUPI nei corsi di aggiornamento professionale nel programma ECM 

Psicologi “Metodologia dell’intervista per l’inquadramento diagnostico secondo il DSM IV” 
tenutisi presso il Centro Giovanile Universitario di Bari in data 10/10/2004 e presso l’Hotel dei 
Congressi di Roma in data 10/12/2004. 

 
2005 Docenza per conto della ASL ROMA H in un Corso per Operatori Socio Sanitari nei moduli 

Psicologia, Psicologia della persona con disagio psichico e Psicologia della persona con 
handicap presso l’Ospedale Spolverini di Ariccia e l’Ospedale De Santis di Genzano. 

2005 Docenza presso la Scuola di Formazione in Psicoterapia SIRPIDI di Roma in un Seminario dal 
titolo “Un vaso da riempire… Riflessioni su diagnosi e trattamento di una paziente con 
Organizzazione Borderline di Personalità” tenutosi a Roma in data 10/06/2005. 

   
2005 Docenza per conto del FORM-AUPI nel corso di aggiornamento professionale nel programma 

ECM Psicologi “Inquadramento diagnostico e principi di trattamento delle Organizzazioni 
Borderline di Personalità” tenutosi presso l’Hotel Colony di Roma in data 24/06/2005. 

 
2005 Docenza per conto del FORM-AUPI e dell’Ordine degli Psicologi della Calabria nei corsi di 

aggiornamento professionale nel programma ECM Psicologi “Metodologia dell’intervista per 
l’inquadramento diagnostico secondo il DSM IV” tenutisi il 13/10/05 presso la Casa delle Culture 
di Cosenza, il 14/10/05 presso il Grand Hotel di Lamezia Terme (CZ) e il 15/10/05 presso il 
Consiglio Regionale della Calabria di Reggio Calabria.  

 
   

2006 Docenza per conto del FORM-AUPI e dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata nel corso di 
aggiornamento professionale nel programma ECM Psicologi “Metodologia dell’intervista per 
l’inquadramento diagnostico secondo il DSM IV” tenutosi il 17/11/2006 a Policoro (PZ). 
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2007 Docenza per conto della ASL ROMA H nella giornata di formazione “Protocollo di inserimento e 

procedure di valutazione degli utenti del DSM inseriti presso le strutture riabilitative” tenutasi 
presso l’Aula Magna dell’Ospedale San Giuseppe di Albano il 17/05/2007. 

 
2007 Docenza e Segreteria Scientifica per conto della ASL ROMAH nel Corso ECM per Infermieri 

Professionali “La relazione operatore-paziente e il lavoro di équipe nel Dipartimento di Salute 
Mentale” tenutosi presso il Dipartimento di Salute Mentale ASL ROMA H4 di Pomezia il 28/29/30 
giugno 2007. 

 
2007-2018 Attività di Supervisione svolta nell’ambito del tutoraggio di Laureati in Psicologia afferenti 

dalle Facoltà di Psicologia, e di Specializzandi in Psicoterapia afferenti da Scuole di 
Specializzazione in Psicoterapia convenzionate con la ASL ROMA 6. 

 
2008 Docenza e Segreteria Scientifica per conto della ASL ROMAH nel Corso ECM per Infermieri 

Professionali “Approccio multidisciplinare al trattamento del paziente psichiatrico” tenutosi presso 
il Dipartimento di Salute Mentale ASL ROMA H4 di Pomezia il 19/20/21 maggio 2008. 

 
2008 Docenza per conto della ASL ROMA H in due Corsi per Operatori Socio Sanitari nei moduli 

Elementi di Psicologia e Aspetti psicorelazionali della persona con disabilità e disagio psichico 
presso i Distretti di Anzio (H6) e genoano (H2). 

 
2009 Docenza e Segreteria Scientifica per conto della ASL ROMAH nel Corso ECM per Infermieri 

Professionali “La gestione del paziente psichiatrico: aspetti clinici e riabilitativi” tenutosi in due 
edizioni presso il Dipartimento di Salute Mentale ASL ROMA H4 di Pomezia il 28/29/30 settembre 
2009 e il 23/24/25 novembre 2009. 

 
2009 Docenza e Segreteria Scientifica per conto della ASL ROMAH nel Corso ECM per Infermieri 

Professionali, Medici, Psicologi, Logopedisti e Fisioterapisti “Dai modelli di attaccamento agli stili 
di personalità” tenutosi presso l’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile ASL ROMA H4 di 
Pomezia il 19/20 novembre 2009. 

 
2010 Docenza nel Corso ECM “Iniezione del deltoide: strategie di approccio al paziente” del modulo “La 

comunicazione interpersonale e l’ascolto… come migliorare l’approccio al paziente psichiatrico?” 
organizzato dalla Janssen-Cilag per Medici e Infermieri tenutosi a Pomezia il 22 Aprile 2010. 

 
2010 Docenza nel Corso ECM “Valutazione del trattamento terapeutico-riabilitativo in contesti 

residenziali e semi-residenziali: l’ICF nella riabilitazione psichiatrica” svolto per conto della ASL 
ROMA H in Tre Edizioni (maggio, settembre e novembre 2010) ad Albano Laziale (RM). 

 
2010 Responsabilità Scientifica e Docenza nel Corso ECM per Medici di Medicina Generale “Diagnosi e 

trattamento dei disturbi dell’ansia e dell’umore” Tenutosi presso il Dipartimento di Salute Mentale 
di Pomezia il 2 ottobre 2010. 

2010 Responsabilità Scientifica e Docenza nel Corso ECM “Corso ECM “L’esordio psicotico precoce: 
metodologie diagnostiche e strumenti di intervento”  tenutosi presso il Dipartimento di Salute 
Mentale di Pomezia il 18-19-20 ottobre 2010. 

 
 

   
2011 Responsabilità Scientifica e Docenza nel Corso ECM “Il lavoro di équipe nel DSM: 

multidisciplinarietà e trattamento integrato”  tenutosi presso il Dipartimento di Salute Mentale di 
Pomezia il 27/28/29 giugno 2011. 

2012 Responsabilità Scientifica e Docenza nel Corso ECM “La dimensione gruppale nel lavoro 
terapeutico-riabilitativo del DSM”  tenutosi presso il Dipartimento di Salute Mentale di Pomezia il 
19/20/21 novembre 2012. 

2012 Responsabilità Scientifica e Docenza nel Corso ECM per Medici di Medicina generale “Diagnosi e 
Trattamento delle psicosi dello spettro schizofrenico”  tenutosi presso il Dipartimento di Salute 
Mentale di Pomezia il 01/12/2012. 

2014-2016 Docente presso l’ISTITUTO ITALIANO PER LO STUDIO E LA  TERAPIA PSICOANALITICA 
DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI di Roma Riconosciuto dal MURST con D. M. del 
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29/01/2001 

 
2017 Docenza nel Corso “L’ICF nella riabilitazione psichiatrica: la formulazione del progetto terapeutico-

riabilitativo individualizzato” tenutosi a Potenza il 02/10/2017 per la Azienda Sanitaria Potenza. 
 
2018 Docenza nel Corso “La formulazione del progetto terapeutico-riabilititativo individualizzato 

mediante il sistema icf” e tenutosi a Potenza PZ dal 16/04/2018 al 17/04/2018 per la Azienda 
Sanitaria Potenza. 

 
2018-2021 Docente di “Psicologia Generale” presso l’Università “La Sapienza” di Roma - Facoltà di 

Medicina e Chirurgia Corso di Laurea Infermieristica H - ASL ROMA 6  II anno 1° Semestre 
 
2019 Responsabilità Scientifica e Docenza nel Corso nel Corso ECM “Riconnessioni in/di gruppo. Il 

gruppo nell’intervento terapeutico e riabilitativo in psichiatria” tenutosi il 20,27 e 30 Settembre 
2019 presso il CSM H4 ASL ROMA 6 Pomezia. 

 
2019-2021 Docente di “Psicologia Generale” presso l’Università “Tor Vergata” di Roma - Facoltà di 

Medicina e Chirurgia Corso di Laurea Infermieristica  - ASL ROMA 6  I anno 1° Semestre 
 
2020-2022 Docente presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicosomatica SSPP del 

Cristo Re di Roma  nel modulo “TRAINING IN PSICOTERAPIA PSICODINAMICA FOCALIZZATA 
SULLA MENTALIZZAZIONE: Assessment e Concettualizzazione del Caso clinico” 

 
2021 Responsabilità Scientifica e Docenza nel Corso nel Corso ECM “Riconnessioni in/di gruppo. Il 

gruppo nell’intervento terapeutico e riabilitativo in psichiatria” tenutosi il 1, 2 e 3 Luglio 2021 
presso l’Ospedale dei Castelli di Ariccia. 

 
ELENCO PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE 

 

 1990 Pubblicazione nel 1990 di un articolo dal titolo “Psicoanalisi e scienza: il contributo di John Bowlby” 
sulla rivista “Attualità in Psicologia” (Vol. 5 n. 3). 
 

1991 Pubblicazione nel 1991 di un articolo dal titolo “Prospettive per una teoria dell’interiorizzazione” 
sulla rivista “Psicologia Europea” (Vol. 3 n. 1). 

 
1995 Pubblicazione nel 1995 di una relazione dal titolo “Reinserimento socio-lavorativo e figure 

professionali: l’esperienza Gnosis ‘Editing Service’” in collaborazione con Pinkus e Uliano  al 
Seminario di Studio della Fenascop su “Modelli teorici e prassi operativa nelle strutture intermedie 
psico-socio-terapeutiche” tenutosi a Roma il 10/6/1995, Quaderni Reverie suppl. al N°1 del 1996. 
 

1995 Pubblicazione nel 1995 di una relazione dal titolo “Pubblico-privato sociale: esperienza di un 
progetto riabilitativo integrato” in collaborazione con Pinkus, D’Agostino, Filippi e Gerardi. In “Una 
via italiana alla riabilitazione?” a cura di Rapisarda V. e Virzì A., atti del IV Convegno Nazionale 
della SIRP tenutosi ad Acireale (CT) dal 3 all’8 Luglio 1995, in Formazione Psichiatrica Anno XVIII, 
N° 2 Apr.-Giu. 1996. 
 

1995 Pubblicazione nel 1995 di una relazione dal titolo “Apprendimento di competenze informatiche: 
un’esperienza con pazienti psichiatrici” in collaborazione con Pinkus e Razza presentata al 4° 
Convegno Nazionale su "Informatica, Didattica e Disabilità" presso il Centro Direzionale di Napoli a 
cura dello C.S.I. nei giorni 9-10-11 Novembre, stampata negli Atti Vol. 2. 
 

1995-98 Collaborazione dal 1995 al 1998 con le Riviste mensili “Risposte” ed “Handicap Risposte” edite 
da OASI Editrice s.r.l. con 6 articoli: “Il laboratorio di scrittura” (anno X N°1); “Prevenzione del 
disagio psichico” (anno X N° 6); “L’attività ludico-sportiva nella riabilitazione” in collaborazione con 
Razza (anno X N°7/8); “L’informatica nella riabilitazione” in collaborazione con Iannolo (anno X 
N° 7/8); “Il ruolo dell’operatore” (anno XI N° 9/96) e “L’ergoterapia in psichiatria: faccio dunque 
sono” (anno XIII N°2/98). 
 

1996 Pubblicazione nel 1996 di una relazione dal titolo “Apprendimento di competenze informatiche: in 
pazienti psichiatrici inseriti in un progetto di reinserimento socio-lavorativo” al I Convegno 
Internazionale FENASCOP (Roma 30-31/5 e 1/6 1996) in Il Vaso di Pandora Vol. V N° 3 1997. 
 

2006 Pubblicazione in collaborazione con G. Gagliardi nel 2006 di un articolo dal titolo “Progetto 
Operativo Trattamento dei Disturbi Borderline di Personalità in Centro Diurno”  sul sito 
www.reverie.it (aprile 2006)  
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2007 Pubblicazione in collaborazione con G. Gagliardi nel 2007 di un libro dal titolo “L’agire terapeutico 
in Comunità”  Edizioni Universitarie Romane 

 
2007 Pubblicazione di un articolo dal titolo “L’alleanza terapeutica come costruzione di uno spazio 

condiviso” sulla rivista “Quaderni SIRPIDI Volume 5” Aracne Edizioni Roma 2007. 
  
2009 Pubblicazione di una relazione dal titolo “Il gioco degli scacchi nella riabilitazione psichiatrica” in 

Atti del 1° Convegno “Giocare a Scacchi con la Mente” a cura di Miletto R. e Pompa A., 
Pomezia (RM) 03/10/2009. 

 
2009 Pubblicazione di una relazione dal titolo “La montagnaterapia nel Centro Diurno Psichiatrico” in Atti 

del Convegno Nazionale “Montagna solidale: i versanti della Montagnaterapia” a cura di Miletto R e 
Magnaguagno F., Pomezia (RM) 23/10/2009. 

   
2010 Pubblicazione di un articolo dal titolo “La “terapia attraverso il gruppo” nella metafora del viaggio” 

in collaborazione Ferri E. e Principi S. sulla Rivista Scientifica di Psicologia LINK N° 16 luglio 2010. 
 
2010 Pubblicazione di un capitolo dal titolo “Il ruolo della scuola nell’intercettare il malessere” in “Per 

una scuola amica” a cura di Roberto Miletto e Gruppo di ricerca Ellepi, Pagg. 73-79, Alpes, Roma 
2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTECIPAZIONE A 

 2010 Pubblicazione di un capitolo, in collaborazione con Ferri E., dal titolo “Dal disagio scolastico ai 
disturbi psicopatologici adulti” in “Per una scuola amica” a cura di Roberto Miletto e Gruppo di 
ricerca Ellepi, Pagg. 99-109, Alpes, Roma 2010 

 
2010 Pubblicazione di un capitolo, in collaborazione con Fucci M.R. e Senesi R., dal titolo “Tirare con 

l’arco e con la mente” in “Per una scuola amica” a cura di Roberto Miletto e Gruppo di ricerca 
Ellepi, Pagg. 349-361, Alpes, Roma 2010 

 
2011 Pubblicazione di un capitolo dal titolo “Umorismo e psicoanalisi nel cinema di Woody Allen” in 

“Sorridere per Benessere” a cura di Robero Miletto, Marco Aversano e Gruppo di ricerca Ellepi, 
Pagg. 83-95, Alpes, Roma 2011 

 
2012 Pubblicazione di un articolo con E. Perrone e S. Maradei negli Atti del Convegno FIAP “La 

psicoterapia nel villaggio globale” tenutosi a Roma dal 9 al 11 Novembre 2012 del Workshop “La 
relazione psicoterapeutica nel Dipartimento di Salute Mentale” pubblicato sul sito 
www.convegno-fiap2012.it e sul sito www.psychomedia.it nella sezione Terapia nei Servizi e 
nelle Istituzioni. 

 
2013 Pubblicazione di un capitolo, in collaborazione con Ferri E., dal titolo “Trauma infantile e 

psicopatologia adulta. Considerazioni cliniche nel Dipartimento di Salute Mentale di Pomezia” in 
“Complice il silenzio” a cura di Alfredo De Risio e Roberto Miletto, Pagg. 371-379, Alpes, Roma 
2013 

 
2017 Pubblicazione come curatore in collaborazione con M. Pompa nel 2017 di un libro dal titolo 

“Recovery & Territorio. Idee ed esperienze in riabilitazione psicosociale”  Alpes Roma 2017.  
 
2018 Pubblicazione de “Il ruolo dell’operatore nelle strutture residenziali per anziani” capitolo in 

collaborazione con A. De Gennaro del libro “Progetto di Formazione e Counselling per gli 
operatori dell’Istituto G.B. Taylor, Alpes Roma 2018. 

 
2018 Pubblicazione de “Costruire il Recovery: esperienze di ippoterapia in un centro diurno riabilitativo” 

capitolo in collaborazione con F. Giorda e B. Profeta del libro “In Rebus Naturae” a cura di R. 
Miletto, M. Sacconi, S. Stingo, Alpes Roma 2018. 

 
2021 Pubblicazione de “Nuove sfide della psicoterapia nella società contemporanea: tra impegno 

sociale ed efficacia” capitolo in “La psicoterapia sociale. Riflessioni ed esperienze di gruppo 
durante la pandemia” a cura di V. De Blasi, P. Gentili e A. Musco, Edizioni Alpes Roma 2020. 

 
 
 
 
1995 Partecipazione con una relazione dal titolo “Reinserimento socio-lavorativo e figure professionali: 

l’esperienza Gnosis ‘Editing Service’” in collaborazione con Pinkus e Uliano  al Seminario di 
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CONVEGNI, SEMINARI E 
CONGRESSI 
 

Studio della Fenascop su “Modelli teorici e prassi operativa nelle strutture intermedie psico-socio-
terapeutiche” tenutosi a Roma il 10/6/1995. 
 

1995 Partecipazione al 4° Convegno Nazionale su "Informatica, Didattica e Disabilità" presso il Centro 
Direzionale di Napoli a cura dello C.S.I. nei giorni 9-10-11 Novembre 1995 con la relazione 
“Apprendimento di competenze informatiche: un’esperienza con pazienti psichiatrici” in 
collaborazione con Pinkus e Razza. 

 
1995 Partecipazione con una relazione dal titolo “Pubblico-privato sociale: esperienza di un progetto 

riabilitativo integrato” in collaborazione con Pinkus, D’Agostino, Filippi e Gerardi al IV Convegno 
Nazionale della SIRP (Società Italiana Riabilitazione Psichiatrica) tenutosi ad Acireale (CT) dal 3 
all’8 Luglio 1995. 
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  1995 Partecipazione con una relazione dal titolo “Psicoterapia psicoanalitica ed intervento terapeutico-
riabilitativo nelle strutture intermedie in psichiatria: l’esperienza della Gnosis” al 12° Seminario di 
Studio “Nuove prospettive teoriche e cliniche della psicoterapia psicoanalitica” della SIRPIDI 
tenutosi a Roma il 08/07/1995. 

 
1996 Partecipazione con una relazione dal titolo “Apprendimento di competenze informatiche in pazienti 

psichiatrici inseriti in un progetto di reinserimento socio-lavorativo” al I Convegno Internazionale 
della Fenascop tenutosi a Roma dal 30/5 al 1/6 1996. 

 
2001 Partecipazione con una relazione dal titolo “La psicoterapia nell’ambito del CSM” in collaborazione 

col Dr. Claudio Paluzzi e con una relazione dal titolo “Il lavoro con le famiglie: dai gruppi di 
incontro alla costituzione dell’Associazione” presentate nella Giornata di Studio “Esperienze e 
lavori multidisciplinari del Centro di Salute Mentale di Alatri dal 1989 ad oggi tenutasi ad Alatri 
(FR) il 12/07/01. 

 
2001 Partecipazione con una relazione dal titolo “L’alleanza terapeutica come costruzione di uno spazio 

di comprensione condivisa” presentata nelle Giornate di Studio della Società Italiana di 
Psicoterapia Psicoanalitica “Metodologie integrate nel lavoro psicoterapeutico” tenutesi a Roma il 
6 e 7 ottobre 2001. 

 
2003 Partecipazione con un Poster dal titolo “Trattamento del Disturbo Borderline di Personalità in 

Centro Diurno – Progetto Operativo” al III Congresso Internazionale SIRPIDI “Attualità e 
prospettive dell’intervento terapeutico nei disturbi di personalità” tenutosi a Roma tra il 21-23 
Febbraio 2003. 
 

2007 Partecipazione come Relatore nel Corso ECM per Medici “Il Disturbo Depressivo” tenutosi a 
Marsiconuovo (PZ) il 15/12/2007 presso l’Auditorium Municipale con il patrocinio dell’Ordine dei 
Medici della Provincia di Potenza e del Comune di Marsiconuovo, organizzato dalla Eubea S.r.l. di 
Napoli con le relazioni “La diagnosi dei disturbi depressivi: principi e metodi” e “La Depressione 
nel giovane e nell’anziano”. 

 
2008 Partecipazione come Chairman della III Sessione “Le attività terapeutiche riabilitative del Centro di 

Salute Mentale e del Centro Diurno del DSM di Pomezia” al Convegno “A 30 anni dalla 180: quale 
futuro per il disagio mentale” tenutosi presso l’Università “La Sapienza” Selva dei Pini – Pomezia il 
25/10/2008. 

 
2009 Partecipazione come chairman e relatore alla giornata di studio “Il Centro Diurno del DSM ASL RM 

H4 di Pomezia: tra terapia e riabilitazione” tenutosi il 07/03/2009 presso la Biblioteca Comunale di 
Pomezia (RM). 

 
2009 Partecipazione con un Poster dal titolo “‘Il mondo equestre secondo noi’ L’ippoterapia attraverso i 

disegni dei ragazzi” (in collaborazione con E. Ferri, F. Giorda et alii) al Convegno “La 
Riabilitazione Equestre: percorsi, modelli, valutazioni” tenutosi a Roma il 10/09/2009 presso 
l’Auditorium della FISE in V.le Tiziano 74 – Roma. 

2009 Partecipazione come relatore al 1° Convegno “Giocare a Scacchi con la Mente” tenutosi a 
Pomezia (RM) il 03/10/2009 con una relazione dal titolo “Il gioco degli scacchi nella riabilitazione 
psichiatrica”. 

2009 Partecipazione come relatore al Convegno Nazionale “Montagna solidale: i versanti della 
Montagnaterapia” tenutosi a Pomezia (RM) il 23/10/2009 con una relazione dal titolo “La 
montagnaterapia nel Centro Diurno Psichiatrico”. 

 
2010 Partecipazione come Relatore al Convegno “Metodologia dell’intervento terapeutico-riabilitativo in 

contesti residenziali e semiresidenziali: il ruolo dello psicologo nelle strutture intermedie in 
psichiatria” per conto dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata tenutosi presso la Sede 
dell’Ordine a Potenza il 04/12/2010. 

2010 Relatore al Convegno “Metodologia dell’intervento terapeutico-riabilitativo in contesti residenziali e 
semiresidenziali: il ruolo dello psicologo nelle strutture intermedie in psichiatria” tenutosi a 
Potenza il 04/12/2010 per l’Ordine degli Psicologi della Basilicata. 

 
 

 

  2011 Seminario Teorico - Esperienziale dal titolo “Inconscio individuale, sociale, collettivo e L’inconscio 
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a lavoro: ansie e difese delle istituzioni” tenutosi il 17 giugno 2011 a Roma per la Scuola 
Romana Balint. 

 
2012 Relatore nel Seminario “La Psicoterapia Psicoanalitica in contesti istituzionali” tenutosi presso la 

SIRPIDI di Roma in data 9 marzo 2012. 
 
2012 Relatore con E. Perrone e S. Maradei nel Convegno FIAP “La psicoterapia nel villaggio globale” 

tenutosi a Roma dal 9 al 11 Novembre 2012 del Workshop “La relazione psicoterapeutica nel 
Dipartimento di Salute Mentale”. 

 
2012 Relatore con E. Perrone e A.M. Paulis nel Convegno FIAP La psicoterapia nel villaggio globale”  

tenutosi a Roma dal 9 al 11 Novembre 2012 della Lecture “Dalla società liquida all’identità fluida: 
un caso clinico”. 

 
2015 Relatore nella Giornata di Studio “Il (nuovo) disagio della Civiltà. Sconfinamenti psicoantropologici 

e dialoghi interdisciplinari” tenutosi il 26/06/2015 presso il Complesso “Taylor” di Roma a cura 
della Associazione Fortuna di Roma.  

 
2016 Relatore nella Giornata di Studio “Dialoghi sulla Felicità” tenutosi il 08/10/2016 presso il 

Complesso “Taylor” di Roma a cura della Associazione Fortuna di Roma.  
 
2018 Partecipazione alla 21° GROUP RELATIONS CONFERENCE INTERNAZIONALE “Negoziare 

Differenze/Conflitti nelle organizzazioni post-moderne” organizzata da “Il Nodo Group” tenutasi a 
Palermo dal 8 al 11 Marzo 2017. 

 
2018 Partecipazione come chairman alla Giornata di Studio “Corporeità e disturbi dell’alimentazione  in 

Psicologia Clinica e di Comunità” organizzata da ABA e Associazione Fortuna tenutosi il 
12/05/2018 presso il Complesso “Taylor” di Roma. 

 
2019 Partecipazione alla 22° GROUP RELATIONS CONFERENCE INTERNAZIONALE “Né pace né 

guerra. Alleanze inconsce e impasse conflittuali nelle istituzioni pubbliche e private” organizzata 
da “Il Nodo Group” tenutasi a Grado (GO) dal 27 al 31 Marzo 2019. 

 
2019 Partecipazione come Relatore al Convegno “La Recovery e i Servizi territoriali di Salute Mentale 

tenutosi per conto dell’Albo degli Psicologi della Basilicata a Marsiconuovo (PZ) il 14/09/2019 
con una relazione dal titolo “Un Centro Diurno orientato al Recovery”. 

 
2021 Partecipazione al Corso “Dialoghi sulla relazione terapeutica” Corso online organizzato da FCP e 

liquid-plan – 10 crediti. 
 

2021 Partecipazione al Corso “Diagnosi e trattamento della depressione nella medicina generale” Corso 
online organizzato da iDea Congress – 10 crediti. 

 
2021 Partecipazione al “Corso Base di Gestione del Rischio Clinico. Diffondere la Cultura della 

Sicurezza delle Cure” Corso online organizzato da DEA Formazione e Servizi – 30 crediti 
 

 

ALLEGATI   

 

 

 

Pomezia, 01/02/2021 
                                      In fede 
 
  
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell'attuale legge sulla privacy. 


