Curriculum vitae
di
Giorgio Cristiano Cavallero
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
Psicologo e psicoterapeuta iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio e nell'elenco
degli Psicoterapeuti N. 1917 dal 8/11/90.
Laurea in Filosofia conseguita presso l'Università di Roma, Facoltà di Lettere e
Filosofia nel 1976 con la votazione di 110/110 (Tesi di laurea in Psicologia: "Dinamiche di autocensura indotte da atteggiamenti aggressivi: un
contributo sperimentale". Rel. Prof. Luigi Meschieri).
Laurea in Psicologia ad indirizzo applicativo conseguita presso l'Università di
Roma Facoltà di Magistero nel 1985 con la votazione di 110/110. (Tesi di
laurea: "Psicodinamica della balbuzie in una prospettiva psicoanalitica".
Rel. Prof. G.C. Zavattini)
Diploma finale di un training quinquennale di formazione in Psicoterapia a
indirizzo analitico-transazionale con la votazione di 50/50, conseguito
presso la Scuola Superiore di Analisi Transazionale di Roma (1985).
Diploma di Analista Transazionale Clinico rilasciato dalla European Association
for Transactional Analysis (EATA) in seguito ad esame di una commissione internazionale (1989).
Diploma di Analista Transazionale Insegnante e Supervisore (TSTA) rilasciato
dalla International Transactional Analysis Association (ITAA) in seguito
ad esame di una commissione internazionale (1995).
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Svolge attività privata di psicoterapeuta, di docente e supervisore.
Docente presso i corsi di specializzazione in psicoterapia dell’APC di Roma, dal
2002; della SIPre dal 2005; dell’Istituto A.T. Beck dal 2005; del CNP e
dell’IGF Roma dal 2006; dell’IPI di Firenze dal 2008, dell’ASPIC dal
2009, del Centro “E.Berne” di Milano, dal 2011.
Membro della Commissione Deontologica dell’Ordine degli Psicologi del Lazio
dal 2010.
Membro del Comitato Scientifico della SIPSIC (Società Italiana di Psicoterapia)
dal 2010.
Fondatore e Presidente dell'Associazione Culturale Auximon, affiliata alla
European Association for Transactional Analysis (EATA) dal 1991 al
2008.
Fondatore, responsabile legale e docente dell'Istituto di Formazione in Analisi
Transazionale Auximon, riconosciuto con decreto dal MUR per corsi di
specializzazione in psicoterapia ex art 3, L 56/89 dal 2000 al 2008.
Direttore e docente del corso biennale di mediazione dell’Istituto Auximon nel
2004-2006.
Presidente della Società Italiana di Analisi Transazionale (SIAT) dal 1994 al
1998.
Professore a contratto ex art.25 presso l'Università della Calabria (Anno accademico 1992-93).
Docente del corso biennale di perfezionamento in Analisi Transazionale riservato
ai medici e agli psicologi dei consultori militari, realizzato dallo Studio
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Associato Auximon per conto del Comando del Corpo di Sanità dell'Esercito (1990-91).
Docente del corso quadriennale di formazione in Analisi Transazionale e Gestalt
riservato ai medici e agli psicologi dei consultori militari, realizzato dallo
Studio Associato Auximon per conto dello Stato Maggiore dell'Esercito
(1986-1989).
Docente del corso quadriennale di formazione in Analisi Transazionale e Gestalt
per medici dei servizi psichiatrici, realizzato dallo Studio Associato Auximon e organizzato dall'Ospedale Psichiatrico S. Maria di Foggia con il
patrocinio della Regione Puglia, prot. n. 26/39822/336/19, del 19/12/85
(anni 1986-1989)
PUBBLICAZIONI
(1980) Formazione e aggiornamento per l'integrazione dei portatori di handicap.
In: Atti del convegno: Handicappati, esperienze di integrazione nella
scuola e nel lavoro, Roma 10-12 aprile 1980, pp. 195-204.
(1981) Brevi note sul falso sé in Winnicott e la teoria del copione. Rivista italiana
di analisi transazionale e metodologie psicoterapeutiche, I, 1, pp. 91-93.
(1984) Caratteristiche psicologiche dell'arbitro ideale di baseball espresse da un
campione di arbitri italiani. 1° Congresso internazionale di medicina specializzata per il baseball, Fiuggi 1/3 giugno. Movimento, 4, 2, 1988, pp.
121-125.
(1985) in coll. con Leone Guglielmotti R.: La rappresentazione di ruolo in sede
diagnostica. Atti del secondo convegno italiano di analisi transazionale,
Bologna 11/13 ottobre, pp. 151-154.
(1986) in coll. con Leone Guglielmotti R.: Sé reale e sé ideale. Discrepanze nell'autodescrizione come indici per la definizione di itinerari formativi. Atti
del congresso internazionale di medicina militare, Roma 24-26 settembre,
pp. 143-147.
(1987) in coll. con Leone Guglielmotti R.: Tempo e spazio: contenuti copionali
nella relazione di coppia. Rivista italiana di analisi transazionale e metodologie psicoterapeutiche, VII, 12-13, pp.80-84.
(1988) in coll. con Leone Guglielmotti R.: Analisi del cambiamento dell'immagine di sé in corsi di formazione in analisi transazionale e gestalt. Atti del
3° Convegno Italiano di Analisi Transazionale, Palermo, 11-13 marzo, pp.
17-28.
(1988) Posizione esistenziale e modelli di reciprocità. Atti del 3° Convegno Italiano di Analisi Transazionale, Palermo, 11-13 marzo, pp. 115-119.
(1989) in coll. con Leone Guglielmotti R.: Modifications of selfperception resulting from an analytic transactional treatment. 15th Annual European
Transactional Analysis Association Conference, Zagreb, 3-7 July.
(1991) Due modelli strutturali in Berne: ambiguità e aporie. Atti del Convegno
Nazionale di Analisi Transazionale, Venezia, , 12-14 aprile 1991, pp 1828.
(1992) Sé e stati dell'Io. Atti del Convegno Nazionale di Analisi Transazionale,
Roma 3-4 Aprile 1992.
(1993) in coll. con Leone Guglielmotti R.: Formazione degli allievi in psicoterapia: una ricerca sulle trasformazioni dell'immagine di sé in due corsi
quadriennali. XIX EATA Conference, Siena 5-8 luglio 1993.
(1994) L'Ideale dell'Io: un contributo alla teoria del copione. Atti del Convegno
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Nazionale di Analisi Transazionale. Bari 29 aprile-1 maggio. Roma:
SIAT.
(1996) Invidia e alleanza terapeutica. Atti del Convegno Nazionale di Analisi
Transazionale. Roma11-13 aprile. Roma: SIAT
(1996) in coll. con S. Rossi e R. Leone Guglielmotti: Dropout e permanenti in
una comunità terapeutica per tossicodipendenti. In corso di pubblicazione
a cura del CSF di Firenze.
(1997) Coazione a ripetere e copione. Costellazioni, 1, 10-17.
(1997) Copione e sviluppo del Sé. Quaderni di psicologia, analisi transazionale e
scienze umane, 22, 137-149.
(1997) La diagnosi secondo l'ottica dell'analisi transazionale. In corso di pubblicazione a cura dell'Ordine degli Psicologi della Puglia.
(1998) Aspetti motivazionali dei giochi. Neopsiche, 15, 22, 10-14.
(1998) Competenza emozionale e Scuola. Atti del Convegno Nazionale di Analisi
Transazionale SIAT 1998, Torino, 23-25 aprile 1998. Roma: SIAT.
(1998) La decontaminazione degli stati dell'Io. In: M. Novellino L'approccio
clinico dell'analisi transazionale. Epistemologia, metodologia e psicopatologia clinica. Roma: Franco Angeli.
(1998) L'organizzazione nevrotica. In: M. Novellino L'approccio clinico dell'analisi transazionale. Epistemologia, metodologia e psicopatologia
clinica. Roma: Franco Angeli.
(1998) Il setting. Neopsiche, 15, 24, 6-8.
(1999) Il cambiamento atteso durante la fase di decontaminazione. Costellazioni,
3, 19-25.
(1999) Intimità e metacomunicazione. In: A. Zuczkowski, La comunicazione
intima. Bologna: CLUEB.
(1999) Narrazione della narrazione: terapia e supervisione. Costellazioni, 4, 6775.
(2003) Competenza emozionale e scuola. In N. Marciano Pensare e costruire la
relazione bambino-insegnante. Roma: Franco Angeli.
(2004) Analisi transazionale: linee generali di un modello per la mediazione. Atti
del Convegno Nazionale SIAT: Globalizzazione e analisi transazionale.
Roma, 11-13 ottobre 2002. Roma: SIAT.
(2007) Processi inconsci e AT. Teoria e metodologia. Neopsiche 3, pp. 30-39.
(2009) Contenitori, relazioni e contratti. Il concetto di setting in analisi transazionale.
In: C. Loriedo e F. Acri, Il setting in psicoterapia. Lo scenario dell'incontro terapeutico
nei differenti modelli clinici di intervento. Milano: FrancoAngeli.
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