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Profilo professionale
Primario presso la casa di cura neuropsichiatrica “ Villa Giuseppina”accreditata con la Regione
Lazio; Psicoanalista SPI – IPA.

STUDI



Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data 08/11/1974 presso l’università degli studi di
Roma.
 Abilitazione all’esercizio della professione conseguita nella seconda sessione dell’anno 1974.
 Specializzazione in Neurologia conseguita presso l’università degli studi di Roma in data
13/11/1979.
 Specializzazione in Psichiatria conseguita presso l’università degli studi di Napoli in data
10/07/1984.
 Dall’ottobre 1990 è iscritto presso l’Ordine Provinciale di Roma nell’elenco dei medici legittimati
all’esercizio dell’attività psicoterapica.
 Dall’anno 2000 membro associato della Società Psicoanalitica Italiana (S.P.I) – componente della
International Psychoanalytical Association (I.P.A) dall’ anno 2000.
ATTIVITA’ PROFESSIONALI

 Dal 1976 al1979 ha svolto attività di psicoterapia di gruppo presso l’ambulatorio della seconda clinica
neurologica dell’università degli studi di Roma.
 Dal 1° agosto 1975 dipendente della casa di cura neuropsichiatria Villa Giuseppina, con sede in Roma, dove,
oltre all’attività diagnostica e farmacologica, svolge attività psicoterapica individuale e di gruppo con
pazienti psicotici ricoverati. In tale sede ha organizzato per l’intera equipe operativa (medici, psicologi,
infermieri,assistenti sociali,animatrici) supervisioni con psicoanalisti della SPI.
 Dal 1980 al 1990 docente di Neuropsichiatria presso la scuola per infermieri professionali “ S. Giuseppe” di
Roma.
 Dal 1986 al 1990 si è occupato della formazione del personale di assistenza della Comunità residenziale “ Il
Chicco”, che accoglie minori con handicap mentale.
 Dall’anno accademico 1992 all’a.a. 2001 docente di Psicopatologia Generale Dinamica presso la sede di
Roma dell’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo.
Dall’a. a. 2004-2005 svolge attività seminariale, con supervisione di casi clinici, presso la facoltà di Psicologia
della Pontificia Università Gregoriana di Roma.
Dall’anno accademico 2005 – 2006 è incaricato dell’insegnamento di Psichiatria presso la Scuola di Formazione
quadriennale in Psicoterapia Psicoanalitica “Lo Spazio Psicoanalitico”.
DATI PERSONALI
Luogo di nascita: Isola di Capo Rizzuto (CZ) ora (KR)
Data di nascita : 24/01/1949
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