Dottor Annibale Bertola
Breve curriculum
*

Consegue la maturità classica nel 1966.

•

Si laurea in Filosofia nella sessione estiva dell'A.A. 1070-1971, riportando il
massimo dei voti e la lode. In questa occasione discute una tesi dal titolo "L'impiego
del linguaggio valutativo in una comunità educativa", materia Pegagogia, relatore
prof. Aldo Visalberghi.

•

Nell'Aprile del 1972 parte per il Brasile per un periodo di Servizio Civile nei Paesi
in Via di Sviluppo. La formazione e la gestione del progetto in cui è inserito vengono
curate dal Movimento Laici per l'America Latina, organismo riconosciuto ai sensi
della legge 1222 del 15/12/1971 sulla Cooperazione Tecnica per la formazione e
l'invio di volontari internazionali.

*
Dal 23.4.1972 al 26.4.1974 svolge la funzione di Orientatore Psicopedagogico
presso la Escola Salesiana di Trabalho di Belém (Parà) Brasile. Il suo servizio è riconosciuto dallo
stato italiano ai sensi della legge citata come "servizio di volontariato internazionale".
** In quanto Orientatore Psicopedagogico ottiene dalla Secretaria de Educaçao del Parà il
riconoscimento statale ("Orientador Educacional")
*
Dal gennaio 1973 ottiene l'iscrizione alla C.E.P.A. (Centro Editorial de Psicologia
Aplicada). Gli è quindi possibile operare con strumenti diagnostici standardizzati su popolazione
brasiliana.
*
Tornato in Italia a partire dall'anno scolastico 1976/1977 fino a tutto il 1979/1980
insegna regolarmente nei Corsi Sperimentali per Lavoratori in sedi scolastiche romane. Si occupa
nello stesso periodo di tempo di studi intesi a rapportare la didattica dei corsi alle condizioni
socio/economiche culturali dei lavoratori romani afferenti agli stessi.
*
Nell'A.A. 1974/1975 si iscrive al Corso di Laurea in Psicologia della Facoltà di
Magistero dell'Università degli Studi di Roma.
**
Nel primo biennio del corso di laurea partecipa assiduamente alle esercitazioni,
occupandosi in particolare di problematiche connesse all'inserimento degli alunni handicappati
nella scuola dell'obbligo.
**
Nel secondo biennio opta per l'indirizzo applicativo, privilegiando l'orientamento
generale psicodinamico e curando in particolare lo studio delle tecniche psicodiagnostiche.
**
Negli anni 1976/1977 e 1979/1980 frequenta il Corso di Formazione in Psicologia
Dinamica, diretto dal prof. Paolo Perrotti presso il Centro "Lo Spazio Psicoanalitico" di Roma.
**
Negli anni 1976/1977 e 1979/1980 partecipa a un intervento di psicoterapia psicoanalitica
di gruppo con il prof. Lucio Pinkus, del Corso di Laurea in Psicologia dell'Università degli Studi di
Roma.
*
In questo torno di tempo il suo interesse si concentra sempre di più sugli aspetti
della ricerca metodologica collegati alla psicodiagnosi e alla sua utilizzazione nella metodologia
clinica. In questo ambito ottiene dal professor Lucio Pinkus, incaricato allora della II Cattedra di
"Tecniche di Indagine della Personalità II", la possibilità di svolgere un periodo di volontariato,
con efficacia di tirocinio pratico-teorico presso una struttura sanitaria.

**
Nel settembre del 1976 inizia un trattamento di psicoterapia analitica con la dottoressa
Laura Telmon, membro ordinario A.I.P.A (Associazione Italiana per lo studio della Psicologia
Analitica), I.A.A.P. (International Association of Analitic Psychology ), Didatta dell' A.I.P.A..
Concluderà il lavoro terapeutico personale nel dicembre 1982).
*** Con il professor Pinkus svolge attività di ricerca orientata a tematiche
generali di conio metodologico clinico. In particolare si interessa dell'articolazione fra
le fasi iniziali della relazione psicologico-clinica e i successivi sviluppi, curando quindi
anche rapporto, funzionale fra la diagnosi o valutazione iniziale e gli interventi in essa
proposti. Fra questi occupa un posto di rilievo la psicoterapia ad orientamento
psicoanalitico, con particolare riferimento agli interventi brevi, sulle crisi emozionali e
di sostegno. Negli anni in oggetto il prof. Pinkus è il principale teorico di questo tipo di
intervento, sito al punto di confluenza fra la metodologia psicoanalitica e il contesto
istituzionale ospedaliero di cui egli - e il suo gruppo di ricerca, di cui lo scrivente fa
parte - prevalentemente si occupa. Dal punto di vista teorico questa impostazione
confluirà più tardi nel concetto di "psicoterapia elettiva" (cfr. Grasso M., Lombardo
G.P., Pinkus L. Psicologia clinica NIS 1988 p.122).
*
Dal Novembre 1977 al Marzo 1978 lavora presso l'ospedale "C. Forlanini",
padiglione diretto dal professor Boccetto, supervisione del dottor Mario Ardizzone, che è
responsabile del gruppo di ricerca ivi operante. La sua opera si inquadra nell'ambito di una
consulenza psicologica finalizzata alla diagnosi differenziale di pazienti asmatici e al sostegno
psicoterapeutico degli stessi.
*
Avendo svolto questo periodo di lavoro con ottimi risultati inizia a collaborare
stabilmente con la II Cattedra di Psicologia Clinica, di cui nel frattempo il prof. Pinkus aveva
assunto l'incarico.
*
Si laurea nella sessione autunnale dell'A.A. 1977/1978 con il massimo dei voti e la
lode, discutendo una tesi dal titolo "Psicodinamica degli aspiranti al Servizio Volontario
Internazionale". Relatore è il professor Paolo Perrotti (Docente di Psicologia Dinamica)
correlatore il prof. Massimo Grasso (esperto in psicodiagnostica e in psicoterapie dinamiche
brevi).
*
Dopo il volontariato presso l'ospedale "C. Forlanini" di Roma inizia dal I aprile 1978 la
sua attività presso l'Istituto di Neurochirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma).
Tale attività è finalizzata alla ricerca interdisciplinare fra gli Insegnamenti di cui sarà via via
titolare il prof. Lucio Pinkus (Tecniche di Indagine della Personalità; Psicologia Clinica) e
l'Istituto di Neurochirurgia in questione che si occupa di terapia, assistenza e riabilitazione di
pazienti in prospettiva di trattamento neurochirurgico funzionale, in particolare con crisi
epilettiche, dolori incoercibili, discinesie e tumori: condizioni cliniche in cui la problematica
psicologica e le implicazioni psicoterapeutiche sono rilevanti e documentate anche in letteratura
internazionale. L'attività dello scrivente si articola in due momenti specifici:
a) psicodiagnosi; b) psicoterapia di sostegno e di emergenza sui pazienti istituzionalizzati; c)
discussione e inquadramento dei vari casi clinici, con conseguente decisione operativa; d)
programmazione dell'intervento assistenziale-riabilitativo post operatorio, con eventuale
indicazione ad interventi psicoterapeutici a medio- lungo termine.
* Data al 1 Aprile 1978 l'inizio dell'attività psicoterapeutica che - come si è visto - è stata fin dalla
sua impostazione correlata ai momenti principali dell'operare clinico. Fino al 1980, quando lo
scrivente potrà disporre di una configurazione giuridica che ne renderà possibile l'utilizzazione a
tempo pieno presso l'Università, questa attività ha livello di prestazione volontaria.

*
Nell'A.A. 1977/1978 entra nei ruoli della Scuola Media come insegnante di Materie
Letterarie. Conserva anche in questo ambito di attività professionale uno specifico interesse per
temi di carattere psicologico poichè viene spesso chiamato a prestare opera di aggiornatore nei
corsi per insegnanti delle scuole Medie di Roma e Provincia. Gli argomenti di questi interventi
sono connessi alle problematiche dell'inserimento dei soggetti portatori di handicap nella scuola
dell'obbligo. In particolare il sottoscritto si occupa di conseguenze psicosociali e
istituzionali/scolastiche degli handicap neurologici.
*
In questi stessi anni inizia - in qualità di collaboratore di Cattedra - a partecipare
alle attività didattiche e alle sessioni di esame presso l'Istituto di Psicologia dell'Università degli
Studi "La Sapienza" di Roma (Corso di Laurea in Psicologia-Facoltà di Magistero). Tale attività
comporta la gestione di seminari, la supervisione di attività clinica di studenti e laureandi, la
supervisione di tesi di laurea.
* Per gli A.A. 1980/1981, 1981/1982, 19882/1983 ottiene dal Ministero della Pubblica Istruzione
un Comando ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 417 presso l'Università degli Studi di Roma, Facoltà
di Magistero, Istituto di Psicologia. Obiettivi specifici sono l'aggiornamento degli insegnanti di
scuola media inferiore sul problema dell'inserimento di alunni portatori di handicap. Accanto a
questa attività formativa avvia una parallela attività di consulenza intesa all'inserimento di
alunni con crisi epilettiche e di altre malattie neurologiche nell'ambito scolastico. L'attività
pratica di consulenza è stata ufficialmente riconosciuta e raccomandata dall'Ufficio Studi e
Programmazione del Provveditorato Agli Studi di Roma.
*
Dal 1980 al 1987 assume la diretta responsabilità di un gruppo di ricerca che la Cattedra
di Psicologia Clinica dispone presso con la V Clinica Neurologica dell'Università degli Studi di
Roma (Direttore: prof. Mario Manfredi). Supervisiona per conto del professor Lucio Pinkus l'Unità
di Psicologia dell'Epilessia, struttura del Dipartimento che coordina le ricerche sui problemi
psicologici dell'epilessia e delle sindromi neurologiche in genere.
*
Dal 1977 al 1985 è consulente per la formazione presso numerosi organismi di volontariato
interno ed internazionale; in particolare si occupa della formazione di operatori sanitari per le
situazioni di emergenza.
*
Ottiene dall'Anno Accademico 1983/1984 all'A.A. 1987/1988 ininterrottamente
l'Utilizzazione presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Roma (legge 270),
figura giuridica che consente la continuazione dell'attività di ricerca e dell'attività didattica
accademica avviata con la figura del Comando. Viene utilizzato presso l'Insegnamento di
"Tecniche di Indagine della Personalità".
**
Comincia nell'A.A. 1983/1984 la frequenza del Corso Quadriennale di Formazione in
Psicologia Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica della S.I.R.P.A. (allora Società Italiana Ricerche
in Psicologia Applicata). Lo completerà regolarmente nell'A.A. 1987/1988, iniziando subito dopo la
collaborazione con questa società in veste di Docente Associato prima e di Ordinario poi.
*
Inizia l'attività psicoterapeutica libero/professionale, con la supervisione del professor
Lucio Pinkus (Docente presso il Corso di Laurea in Psicologia dell'Università degli Studi "La
Sapienza" di Roma e membro dell'Accademia Tedesca di Psicoanalisi) e della dottoressa Lidia
Provenzano (Ricercatore Confermato presso l'Università degli Studi di Roma - Dipartimento di
Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione; Socio C.I.P.A. Centro Italiano per lo studio
della Psicologia Analitica).
*
Obiettivo specifico di questo momento della formazione professionale è stato quello di
raccordare i modelli teorico operativi sperimentati fino ad allora dallo scrivente (relativi a contesti
istituzionali, prevalentemente di tipo ospedaliero e ambulatoriale) con applicazioni del modello
psicoterapeutico psicoanalitico calate nella realtà della pratica clinica libero professionale.

*
Nel corso dell'A.A. 1984/1985 inizia l'attività di insegnamento delle materie di
"Neuropsicologia" e "Simbolismo matrimoniale" presso l'"Institutio Familiaris", ente finalizzato
alla formazione di operatori sociali con specifiche competenze di tipo psicologico, attivo in Roma.
*
Nel 1988 il Dipartimento di Psicologia istituisce un Centro di Psicologia Clinica in cui
confluisce l'Unità di Psicologia dell'Epilessia presso cui prevalentemente operava il dottor Bertola.
La sua opera è stata determinante nella costituzione di questa struttura operativa, attiva
attualmente presso la II Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica del Dipartimento di
Psicologia.
*
Nel corso dell'A.A.
1988/1989 riceve dal Dipartimento un Incarico di Ricerca ai sensi
della legge 417 articolo 65. Tale incarico sarà reiterato per l'Anno Accademico successivo.
**
Nel 1989 è docente al Corso Regionale per la Riqualificazione degli Insegnanti dei
Corsi Professionali di Sulmona (Aq) organizzato dalla società "ELEA" di Torino nell'ambito della
Organizzazione Consulenza Aziendale(Aprile 1989).
*

Il 17 Marzo 1989 viene nominato Socio Ordinario della S.I.R.P.A.

*
Negli anni 1989/1990 è supervisore della ricerca OERSIS sugli aspetti psicologici
dell'A.I.D.S. coordinata dal professor Giuseppe Visco, Primario dell'Ospedale "L. Spallanzani" di
Roma.
*
Nel 1990 viene ammesso nell'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio (n. 828,
elenco numero 4 del Commissario Governativo Mario Marvasi art. 32 legge 56/'89).
*
Ottiene per l'Anno Scolastico 1990/1991 l'Utilizzazione presso la Direzione
Generale dell'Istruzione Secondaria di I^ (legge 270) del Ministero della Pubblica Istruzione, con
compiti di sperimentazione e ricerca presso il Gruppo di Lavoro sulla Scheda Sperimentale
coordinato dal professor Luigi Calonghi, Ordinario di Didattica presso il Magistero (Università
"La Sapienza" di Roma e professore Emerito di Metodologia della Ricerca Didattica presso
l'Università Pontificia Salesiana.
*
Dal I Settembre 1991 si dedica interamente alla libera professione e all'attività didattica nel
campo della psicoterapia, avendo dato le dimissioni dall'impiego statale.
*
A partire dall'Anno Accademico 1993 collabora in qualità di esperto di psicoterapia
psicoanalitica con la Scuola di Formazione della Società Italiana Gestalt, riconosciuta idonea dal
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ad attivare corsi di formazione
in psicoterapia gestaltica (legge 56/89 art. 3, Decreto Ministeriale del 31.12.1993.
*

E' Socio Fondatore della Società di Psicologia di Roma e del Lazio (dicembre 1993).

*
Partecipa in qualità di Membro Effettivo alle Sessioni 1995 (Maggio-Novembre 1996) alla
Commissione per gli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo.
Nella seconda di tali sessioni è Segretario.
•

Partecipa in qualità di Docente al Corso di Formazione "Elaborazione e
prevenzione del rischio Burn-Out"promosso dalla ASL Roma D (Giugno 1996).

•

Dall'Anno Accademico 1997/1998 è Docente presso il Corso di Perfezionamento
biennale in Psicologia Oncologica promosso dall'Istituto Regina Elena-IRCCS e
dalla Sezione Regionale della SIPO - Lazio, con il patrocinio della Società Italiana
di Psicooncologia.

•

E' membro del Comitato Tecnico Scientifico dell'Associazione Scientifico/Culturale
"Progetto" (Direttore: Dr. Massimo Scialpi)

•

Nel Marzo 1998 riceve dal Presidente della SIRPIDI dottor Franco Decaminada
l'incarico di Coordinamento dei Corsi della SIRPIDI, che ha avuto il riconoscimento
ministeriale ai sensi della legge 56/1989 art. 3 in quanto Istituto abilitato alla
formazione in Psicoterapia.

E’ Membro della Commissione Deontologica della Federazione Italiana di Psicoterapia e del
Coordinamento Nazionale delle Scuole di Psicoterapia
Professore a Contratto presso l’Università “Tor Vergata” di Roma per l’insegnamento di
Antropologia Culturale nel Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche (dal 2000/2001 all’AA a
tutt’oggi
Nel 2009 viene eletto Presidente della FIAP (Federazione Italiana di Psicoterapia e del
Coordinamento Nazionale delle Scuole di Psicoterapia)
Insegna in qualità di docente esterno in numerosi Istituti di Specializzazione abilitati ai sensi
della legge 56/89 alla formazione alla psicoterapia.
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