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Esperienze
professionali

1999 - consigliere del Direttivo della Sezione Regionale Lazio della
Società Italiana di Psichiatria
dal 1996 fondatore e vicepresidente del Coordinamento Romano per la
Psichiatria Territoriale
dal 1994 Dirigente Responsabile del Centro di Salute Mentale del IV
Distretto della Azienda Usl Roma D
1988 – 1994 dipendente psichiatra presso USL Roma 10 con qualifica di
aiuto corresponsabile ospedaliero
1982-1988 Medico di Medicina Generale convenzionato con Usl Rm 31
Velletri – con codice n. 868690/G
1982 - Ispettore Medico presso FF.SS. - Compartimento di Bologna

Titoli di studio
accademici e
societari

1980 - Laurea in Medicina e Chirurgia Università La Sapienza di Roma.
Iscritto all’Ordine dei Medici di Roma e Provincia al n. 30351
1985 - Specializzazione in Psichiatria
1989 - socio fondatore e attuale segretario della Associazione per la
Ricerca sulla Psicopatologia dell’Attaccamento e lo Sviluppo (A.R.P.A.S.
– Roma – p.za Tuscolo 5)
1990 - socio ordinario SITCC – sezione Lazio
1990 - legittimato all’esercizio dell’attività psicoterapeutica da Ordine
Medici di Roma, al numero 196
Dal gennaio1996 codidatta nel corso formativo di psicoterapia cognitiva
condotto dai didatti dottori Guerisoli e Fenelli per la Associazione di
Psicologia Cognitiva, corso terminato nel dicembre 2000
aa. 98/99 e 99/00 docente APC in due seminari: “Sistema Agonistico” e
“Impasse terapeutica” , per le annualità III e IV del corso APC di
formazione terapeutica cognitivo-comportamentale
aa. 99/00 docente APC nei seminari “Sistema Agonistico”, “Impasse
terapeutica” e “Terapia cognitiva nell’anziano”, per le annualità II, III e IV del

corso APC – Roma di formazione terapeutica cognitivo-comportamentale
2000: membro del Comitato Scientifico del XX Congresso Nazionale SITCC –
Orvieto – novembre 2000
gennaio 2001: codidatta nel corso formativo di psicoterapia cognitiva condotto
dai didatti APC dottori Guerisoli e Fenelli, corso terminato nel dicembre 2004.
nel 2001 fa parte del Comitato di Redazione della rivista Idee in Psichiatria,
organo ufficiale della sezione laziale della Società Italiana di Psichiatria
dal 2004 socio didatta della Società Italiana di Terapia Comportamentale e
Cognitiva – S.I.T.C.C.
dal 2004 – docente A.P.C. (Roma – Verona) e A.R.P.A.S.
dal 2007 - docente A.T.C. (Cagliari)

Articoli, seminari,
convegni,
docenze



Tesi di laurea sperimentale dal titolo “Indagine sui modelli
organizzativi e terapeutici nell’intervento territoriale sulle
tossicodipendenze da eroina” – Relatore prof. N. Ciani



Tesi di specializzazione in psichiatria dal titolo “Osservazioni
psicoterapeutiche sulle relazioni tra ossessività e tourettismo” – relatore
prof. P. Pancheri



1982-1988 relatore in seminari per i Medici di Medicina Generale sui temi
della “Depressione “ e “Decadimento cerebrale” – per conto Ciba Geygy



1984 coautore con Liotti G, Delzotti L. e La Rosa C. – La terapia della
schizofrenia nella prospettiva cognitivo-comportamentale – Rivista di
Psichiatria, 19, 438-457



1986 ottobre relazione – coautore al III Congresso Nazionale SITCC di
relazione dal titolo “Valutazione dell’esperienza di psicoterapia cognitiva a
termine effettuata in ambito universitario: una analisi preliminare” – edito in
Atti



1987 ottobre relatore – coautore al XXI Congresso Nazionale della
Società Italiana di Psicoterapia Medica – Napoli, con relazione
“Valutazione dell’esperienza di una psicoterapia cognitiva effettuata in
ambito universitario”. Con lo stesso titolo la relazione è pubblicata da
Rivista di Psichiatria, vol 23. –1988



nov. 1988 – coautore con Costantini E. al XXII Congresso Nazionale
della Società Italiana di Psicoterapia Medica – Napoli della relazione “Il
sogno come fattore di evidenza e segnale di cambiamento in una
psicoterapia orientata sul modello della psicologia dell’attaccamento”. Edito
in Atti.



1989 dicembre – coautore al Simposio Internazionale su Schizofrenia,
Cronicità e Riabilitazione con relazione “Primi risultati nell’uso della

S.C.V.S.II in associazione con la scala di Andreasen in un campione di
pazienti non istituzionalizzati”. Con lo stesso titolo il lavoro è pubblicato da
Formazione Psichiatrica – dicembre 1989


1990 relatore al seminario “La depressione e il medico di base” – Roma
31.3.90 organizzato dalla Usl Roma 10



1990 settembre - coautore con La Rosa C. al X Convegno Latini Dies
dell’istituto Skinner di Roma della relazione dal titolo “ Dialogo interno nei
disturbi alimentari psicogeni”. Edito in Atti.



1992 – coautore del capitolo “Il sogno come processo di attribuzione di
significato e segnale di cambiamento in una psicoterapia ad orientamento
cognitivo-evolutivo” in Il sogno in psicoterapia cognitiva – Melusina, Roma,
1992



1994 - docente della Scuola Medica Ospedaliera di Roma e del Lazio
con un corso semestrale su “Le applicazioni cliniche della psicopatologia
dello sviluppo”



1994 - articolo coautore con G. Liotti dal titolo: “La teoria motivazionale di
Lichtemberg e la prospettiva cognitivo-evolutiva: spunti per un confronto” –
Attualità in Psicologia – 8,3:11-28



1996 - docente del corso di aggiornamento semestrale per infermieri
professionali del DSM ( durata del corso 40 ore) con insegnamento :
“Psicologia normale”, organizzato dalla Asl Roma D



1999 – coautore con Vella M. dell’articolo “ Aspetti temporali nella
disorganizzazione del Sé” – L’Altro, n.2, maggio 99.



1999 – coautore della relazione “Considerazioni sul rapporto fra teoria
dell’attaccamento e costrutto dell’amore appassionato “ presentato nel I
Forum APC dei Trainée in Formazione – Monte S. Savino (AR)



2000 - “Ipotizzazione ed impiego di un racconto sistemico in terapia” Psicobiettivo, vol. 1 -2000, pagg. 117-119



2000 - docente nel corso di aggiornamento per infermieri DSM con
insegnamento “L’ambulatorio psichiatrico” organizzato da Asl Roma D



2000 - coautore con Vella M. della relazione “Riflessione sul rapporto fra
paradigma informatico ed emergenza psichiatrica cittadina”. Congresso
TIMED 2000 “Telemedicina, informatica e telecomunicazioni nelle
emergenze: esperienze nazionali ed internazionali” – Genova –
pubblicazione in Atti



2000 - coautore con Miti G. e Tombolini L. “La psicoterapia cognitiva nel
centro di salute mentale” – Quaderni di Psicoterapia Cognitiva n.7, pagg.
6-28



2000 - Coautore con Venturi G. e Lupoi S. “Il sistema di accoglienza e
valutazione come opportunità di calibrazione sull’utenza dell’intervento

territoriale” – Congresso Nazionale S.I.P. – Torino – edito in Atti


2000 – chairman del simposio del X Congresso Nazionale SITCC –
Orvieto, dal titolo : L’impasse terapeutica: scoprirla e curarla.



2000 - coautore con F. Scarcella “Impasse terapeutica: contesto di
azione, di riconoscimento e di depotenziamento" X Congresso Nazionale
SITCC.
Pubblicazione
in
Atti
e
pubblicato
presso
www.psychoinside.inwind.it



2000 – coautore con La Rosa C. del libro “Il Sistema Motivazionale
Agonistico” – edito da A.P.C. con prefazione di G. Liotti



2000 – Coautore con Trotti M. e Scaffidi C. di “Considerazioni sul
rapporto tra teoria dell’attaccamento e costrutti sperimentali
dell’innamoramento e dell’amore appassionato” - Rivista di Sessuologia –
vol.24 n.4 – pagg.331-346



2001 – “Ipotesi di Linee Guida per uno studio naturalistico sui fattori
istituzionali protettivi del burn-out” – Idee in Psichiatria vol 1, n.1. – pag.
131-137



2001 – coautore con La Rosa C. di “Rapporti tra sistema motivazionale
agonistico e relazione terapeutica” – Quaderni di psicoterapia cognitiva –
n. 8 – pagg. 28-42



2002 – Coautore con Borriello A., Dionisi A. e Balbi A. “Criteri operativi
di misurazione dei deficit cognitivi nel paziente schizofrenico in un contesto
psichiatrico pubblico “ - Rivista di Psichiatria – 36,5



2002 – Coautore con M. Vella “Informatizzazione e Territorio” – Idee in
Psichiatria, vol 2, n.1 – pag. 49-51



2002 – Coautore con A. Borriello, A. Dionisi e A. Balbi “Applicazioni di un
protocollo diagnostico neuropsicologico. Evidenza di deficit cognitivi in un
gruppo di pazienti psichiatrici dei Centri Diurni del DSM ASL ROMA D” –
Rivista di Psichiatria – 37,2 pagg. 61-68



2002 –“Confusi e contenti. Vanificazione dell’intersoggettività della
coscienza nel messaggio pubblicitario”. Relazione alla Prima Conferenza
tematica della S.I.P. giugno '02 su Psichiatria e Mass Media – Edito in Atti,
SEU Roma, 2002



2002 – “Dimensioni agonistiche della relazione parentale” – Rivista di
psicoterapia relazionale – n.15 pag. 27-42


2002 - “Semantica e relazione” – Psicobiettivo – n.XXII, 95-98



2003 - “Il Sistema Motivazionale Agonistico” coautore con C.La
Rosa – monografia della collana APC: Argomenti di psicoterapia
cognitivo-comportamentale – edito A.P.C. Roma, su supporto
CDROM –



2004 – “Farmaci e parole coevolvono” – Psicobiettivo n. XXIV, 3, pag 110



2004 – docente nel seminario APC/ARPAS su “I sistemi motivazionali
interpersonali: il sistema motivazionale agonistico” - Roma



2005 – seminario APC dal titolo “Contributi evoluzionistici al cognitivismo
clinico: i sistemi motivazionali interpersonali” - Roma



2005 – “Motivazioni che si intersecano nella violenza parentale” –
Psicobiettivo n. XXV, 1, pag 13-25




2006 – seminario ATC su “Strategie cognitivistiche” - Cagliari
2006 – coautore con Brogna, Alfano, Corrente e Balbi – Lo sviluppo e
l’adattamento di linee guida sul trattamento farmacologico della
schizofrenia nel DSM della RM/D in A.Balbi, R.Menichincheri, E.Chiaia e
P. Morosini – Percorsi innovativi in salute mentale – Alpes, Roma –
pag.77-94



2007 – seminario A.T.C. “Psicologie evoluzionistiche” – Cagliari



2007 – seminario A.T.C. “La relazione interpersonale” – Cagliari



2007 – coautore con Onofri A. “Un contributo cognitivo-evoluzionista alla
psicoterapia dell’anziano” Psicobiettivo XXVII, 3, pagg. 15-30



2008 - Coautore con Cotugno, Manaresi, Mantione, Monticelli e Liotti The breaking and restoring therapeutic alliance: interpersonal motivation,
metacognitive functioning and intersubjective attunement. A single case
study - International Congress of Society for Psychotherapy Research,
Barcellona (ESP).



2008 – seminario A.P.C. “Terapia dei disturbi correlati a traumi” – Verona



2008 – Analisi dei momenti problematici in psicoterapia: il contributo
dell’AIMIT in I Sistemi Motivazionali nel Dialogo Clinico (a cura di) G.Liotti e
F.Monticelli – Cortina Editore, Milano



2008 – L’AIMIT e la formazione dello psicoterapeuta in I Sistemi
Motivazionali nel Dialogo Clinico (a cura di) G.Liotti e F.Monticelli – Cortina
Editore, Milano



2008 – L’AIMIT e la formazione dello psicoterapeuta – Simposio nel
XXXV Cngresso Nazionale SITCC di Cagliari, ottobre ‘08



2008 – seminario A.T.C. “Psicologie evoluzionistiche” – Cagliari



2008 – seminario A.T.C. “La relazione interpersonale” – Cagliari



2009 – seminario A.P.C. “Terapia dei disturbi correlati a traumi” – Verona





2009 – seminario A.T.C. “Psicologie evoluzionistiche” – Cagliari
2009 – seminario A.T.C. “La relazione interpersonale” – Cagliari

