CURRICULUM VITAE DI SALVATORE INTELISANO
TRAINING
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ha conseguito la Maturità Classica in Roma nel 1970;
Ha conseguito la Laurea in Lettere, ad indirizzo Psicologico, presso l’Università degli Studi
di Roma nel 1974;
Ha conseguito la Laurea in Pedagogia, presso l’Università degli Studi di Roma, Facoltà di
Magistero nel 1977;
Ha conseguito la Laurea in Psicologia, presso l’Università degli Studi di Roma, Facoltà di
Magistero nel 1983;
Ha conseguito l’Attestato di Training di Psicoterapia Bioenergetica e Gestaltica in Medicina
Psicosomatica al termine del corso quadriennale di formazione in Medicina Psicosomatica e
Psicoterapia, promosso dalla Società Italiana di Medicina Psicosomatica (S.I.M.P.)
patrocinato dal Ministero della Sanità presso l’Università di Roma;
Ha effettuato training di indirizzo Rogersiano, Gestaltico, Bioenergetico; individuale di
indirizzo Junghiano;
Ha compiuto studi presso il “Parkville Psichiatric Unit” della Università di Melbourne
(VIC), Australia, dove ha elaborato la propria tesi di laurea in Psicologia Clinica dal titolo
“Transessualismo e Travestitismo” (citazione premio SIMP 1985);
Ha frequentato il Corso di Formazione alle Tecniche Psicodrammatiche organizzato
dall’Associazione “Moreno”, Roma novembre 1997 – aprile 1998;
Ha frequentato il Corso per Operatori Psico-Sociali per la prevenzione dell’abbandono del
neonato e della violenza sui minori, organizzato dall’Ospedale “Bambino Gesù”, Roma 2328/02/1998;
Ha frequentato negli anni accademici 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/2001 e
2001/2002, 2002/2003, 2003/20004, 2004/2005 il corso di aggiornamento
“Drammautogeno: Arte della Psicoterapia” presso la Scuola Medico-Ospedaliera di Roma e
della Regione Lazio.
ATTIVITA’ DIDATTICA

•
•
•
•
•
•
•

Già Docente di “Teorie Psicoterapeutiche della Gestalt” del Corso Quadriennale di
Formazione per Medici e Psicologi della S.I.R.P.A. (Società di Interventi e Ricerche in
Psicologia Applicata) in Roma;
Già Collaboratore di Cattedra della prof.ssa Sofia Corradi, II Cattedra di Educazione degli
Adulti, Istituto di Pedagogia, Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Roma;
Già Didatta di “Teorie Psicoterapeutiche” e “Teorie Psicoterapeutiche della Gestalt” nei
corsi quinquennali di specializzazione per Medici e Psicologi tenuti dall’A.I.G.A.
(Associazione Italiana Gestalt Analitica) in Roma;
Già Docente di “Teorie Psicoterapeutiche della Gestalt” del Corso Quadriennale di
Formazione in Medicina Psicosomatica e Psicoterapia promosso dalla S.I.M.P. col
patrocinio del Ministero della Sanità presso l’Università di Roma;
Già Docente dei corsi per Animatori del Tempo Libero, Assistente per la III età, organizzati
dal S.R.T. (Sviluppo Risorse Territoriali) di Roma per conto del Ministero del Lavoro:
Già Docente di “Psicologia della III età” nei corsi per Animatori Sportivi per la III età
organizzati dalla U.I.SP. (Unione Italiana Sport);
Già Docente di “Psicologia della III età” nei corsi di Formazione per Insegnanti di nuoto per
la III età organizzati dall’U.P.T.E.R. (Università Popolare della Terza Età di Roma).
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•

Con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 28..11.02 del Corpo di Polizia Municipale del
Comune di Roma, è stato incaricato della docenza nei corsi di formazione per vigili neoassunti per l’insegnamento del modulo “COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI”, presso
la Scuola Permanente di Polizia Municipale.
MEMBERSHIPS

•
•
•
•
•
•

E’ regolarmente iscritto all’Ordine degli Psicologi, albo Regione Lazio n. 1041 (dall’
08/11/1990);
E’ abilitato all’esercizio dell’attività di Psicoterapeuta (delibera del 14/07/1995 del
Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio – art. 35 Legge 18/02/1989 n. 56);
E’ socio della Società Italiana di Medicina Psicosomatica (S.I.M.P.);
E’ socio fondatore dell’Associazione Italiana Gestalt Analitica (A.I.G.A.);
E’ socio fondatore, già membro del Consiglio Direttivo dell’A.P.-S.I.M.P. (Associazione
Psicoterapeuti della S.I.M.P.), già responsabile del settore Educazione Permanente;
E’ socio fondatore dell’Associazione Gestalt Analitica (A.G.A.).

CONSULENZE
•
•
•
•

•
•
•
•

Già consulente Psicopedagogista del Provveditorato agli Studi di Roma per conto del quale
ha anche tenuto corsi di aggiornamento per gli insegnanti addetti all’alfabetizzazione degli
adulti;
Già consulente Psicologo e Pedagogista del Consolato d’Italia, Direzione Didattica di
Brisbane (QLD) Australia dal 1979;
Già consulente, dall’80 all’82 in qualità di Psicologo e Pedagogista, del Vice-consolato di
Darwin (NT), Australia;
E’ esperto in Psicologia, per il Dipartimento della Corte di Appello di Roma, del Ministero
di Grazia e Giustizia, Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena, per conto del
quale ha anche prestato servizio presso la sezione “Nuovi Giunti” del carcere di Regina
Coeli di Roma;
Nel marzo 1996, su delibera del Consiglio di Presidenza è stato nominato membro della
“Commissione per la Sanità e il Lavoro Dipendente” dell’Ordine degli Psicologi del Lazio;
Nel 1998 è stato designato dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica, membro supplente nella Commissione esaminatrice degli Esami di Stato per
l’abilitazione alla professione di Psicologo presso l’Università di Roma;
Nel 1999 stato designato dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica membro effettivo della Commissione di cui al punto precedente;
Dal novembre 2000 è Psicologo presso il Liceo Scientifico Statale “Righi” di Roma,
nell’ambito del Progetto di “Educazione alla salute” e del “C.I.C.” (Centro Informazione e
Consulenza) d’Istituto.
INCARICHI PROFESSIONALI

•

Durante il periodo di ferma, in qualità d’Ufficiale d’Artiglieria, è stato Capo dell’Ufficio
Stampa, Relazioni Pubbliche, Selezione Personale della Scuola Allievi Ufficiali e
Sottufficiali d’Artiglieria di Foligno; inoltre Redattore Capo della rivista “Il Tedoforo”;
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•
•
•

•
•
•
•

Dal ’71 al ’79 ha lavorato alle dipendenze dell’E.N.A.O.L.I. (Ente Nazionale Assistenza
Orfani Lavoratori Italiani), nell’area dei Servizi Psicopedagogici ai Minori;
Dal ’79 all’83 ha lavorato nell’area dei Servizi Sociali del Comune di Roma a favore dei
minori;
Dall’83 ha lavorato nell’area dei Servizi Sociali del Comune di Roma a favore degli
Anziani, ed ha coordinato il Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani parzialmente
autosufficienti fino al ’95; attualmente nei Servizi Sociali, oltre che di anziani, si occupa di
Affidamenti Familiari e Adozioni di Minori, di Adulti problematici, adolescenti; coordina
dei gruppi di incontro per adolescenti, giovani e giovani adulti;
Dall’88 all’89 è stato Pedagogista, area dei Servizi Sociali del Comune di Roma;
Dall’89 è Psicologo, area dei Servizi Sociali del Comune di Roma;
Dal ’96 è responsabile dell’Ufficio Psicologi della I Circoscrizione del Comune di Roma;
Dal novembre ’99 è stato nominato dal C.S.M. (Consiglio Superiore della Magistratura)
Giudice Onorario presso il Tribunale dei minori di Roma, ove si occupa di materia sia civile
che penale.
ATTIVITA’ SEMINARIALI, CONGRESSUALI, ETC.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nel 1981 è stato più volte Relatore in Psicologia Generale e della Età Evolutiva presso
l’associazione “Nuovi Itinerari Culturali”, Via Santa Caterina da Siena 57, Roma;
Nel 1983 è stato nominato Relatore in Psicologia Generale del Corso di Aggiornamento per
i docenti dell’Istituto Tecnico Commerciale di Stato “C. Matteucci” (autorizz. Prot. 6921 del
09/09/1983 – Provv.to agli Studi di Roma);
Nel 1984 è stato nominato Relatore, sotto il Patrocinio del Comitato Organizzativo (Nota n.
376 dell’08/03/1984 a firma del Coordinatore Generale) in occasione delle Onoranze
Nazionali per il Beato Angelico;
Nel 1985 è stato Relatore in Psicologia dell’Età Evolutiva, presso Palazzo Braschi a Roma,
in occasione della presentazione del volume “La Danza come un gioco” a cura
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma;
Nel 1985 è stato Relatore in occasione del X Congresso Nazionale della Società Italiana di
Medicina Psicosomatica di Pescara;
Nel 1987 è stato “Chairman” e Relatore in occasione dell’XI Congresso Nazionale della
Società Italiana di Medicina Psicosomatica, tenutosi presso l’Università di Messina;
Nel 1998 è stato Relatore unico in Psicologia dell’Età Evolutiva (Tema: “I Compiti di
Sviluppo”) nell’ambito del programma “Infanzia Basilicata”, per Medici e Psicologi, presso
la Regione Basilicata, Potenza, Dipartimento Sicurezza Sociale;
Nel 1986, 1987, 1988, 1989 ha conseguito attestati di partecipazione ai Seminari tenuti dai
Proff. Carotenuto, Gullotta, Garufi, (A.I.P.A.); Cancrini, Callieri, Forleo;
Nel 1988 ha partecipato alla I Consulta Nazionale delle Scuole Private di Psicoterapia,
Roma, Camera dei Deputati;
Nel 1989 ha partecipato, anche in qualità di interprete al Congresso (18-19-20/02) condotto
da E. e M. Polster (Università di La Jolla, California – U.S.A.) a Roma, dal titolo “La
Psicoterapia fra Scienza e Arte” (18 h);
Nel 1989 è stato Relatore unico ed Organizzatore, con il Comune di Mistretta (ME), e la
Casa Editrice “Sellerio” di Palermo, della giornata di studio dal titolo “Il Femminile nelle
Opere di Maria Messina (08/04/1989);
Nel 1989 è stato Conduttore e Relatore della Tavola Rotonda “L’Espressione corporea
nell’età senile: Aspetti Fisici e Psichici” organizzata dal Comune di Roma, I Circoscrizione,
presso Palazzo Medici-Sangallo in Via Giulia (08/06);

3

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nel 1989 ha partecipato al Corso di Formazione sui Problemi di Igiene Mentale degli
Immigrati Extracomunitari, organizzato dalla Cattedra di Igiene Mentale dell’Università “La
Sapienza” di Roma;
Dal 1989 ha condotto ogni anno Seminari su argomenti di Psicologia Generale, dell’Età
Evolutiva e Psicoterapia nell’ambito dei “Campi” organizzati dalla Chiesa Evangelica
Battista d’Italia, per single e giovani, nelle sedi di Rocca di Papa e Santa Severa (Roma);
Nel 1990 ha condotto un Workshop dal titolo “Lo Psicodramma nella Gestalt” nell’ambito
del Congresso “La Psicoterapia della Gestalt un ventennio dopo F. Perls”, Ospedale
Fatebenefratelli, Roma, 24-25/02;
Nel 1990 è stato Curatore unico, per conto del Comune di Roma, I Circoscrizione, della
Mostra di Ceramica realizzatasi dallo 08 al 13 aprile, in collaborazione con gli Istituti di
Santa Maria in Aquiro, presso la loro sede di Piazza Capranica 72;
Nel 1990 è stato Relatore (con il tema “Lo Stress da Transculturazione”) nella cerimonia di
prolusione dell’anno accademico 1989/90, del Corso di Formazione, per Medici e Psicologi
e Training di Psicoterapia in Medicina Psicosomatica della Società Italiana di Medicina
Psicosomatica, presso l’Ospedale di Santa Maria della Pietà di Roma;
Nel 1990 è stato Direttore organizzativo e Relatore, nonché Chairman unico del Seminario
“Stress da Transculturazione e Disturbi Psicosomatici nell’Età Evolutiva”, tenutosi a Roma,
Piazza Capranica 72, il 26 e 27 maggio, con il Patrocinio della Cattedra di Età Evolutiva
della Facoltà di Magistero di Roma, della Regione Lazio, della S.I.M.P. e della A.PS.I.M.P.;
Nel 1990 (02/12) ha partecipato in qualità di Esperto Psicologo, su RAI 2, alla trasmissione
“Scrupoli” di Enza Sampò, Fabrizio Mangoni, Elisabetta Girolami;
Nel 1992 (26/12) ) ha partecipato in qualità di Esperto Psicologo, su RAI 2, alla
trasmissione “Scrupoli” di Enza Sampò, Fabrizio Mangoni, Elisabetta Girolami;
Nel 1992 è stato Organizzatore, Relatore e Chairman nell’ambito del I Congresso Nazionale
A.P-S.I.M.P. dal titolo “Psicoterapie a confronto: Modelli e interventi alle soglie del 2000”,
C.N.R., Roma, 05-06/06;
Nel 1993 ha partecipato in qualità di Relatore al XIV Congresso Nazionale della S.I.M.P dal
titolo “La Medicina Psicosomatica oggi: Dall’Epistemologia alla Clinica”, Firenze, 1215/05;
Nel 1993 ha partecipato al Convegno “L’Alcolismo: implicazioni internistiche, psichiatriche
e medico-legali”, organizzato dall’Associazione Italiana di Medicina Preventiva e Sociale,
presso L’Ospedale Santo Spirito, Roma, 27/11;
Nel 1994 ha partecipato in qualità di Relatore e Chairman al II Convegno Nazionale A.PS.I.M.P. dal titolo “Femminile e Maschile nel Ciclo Vitale della Società”, C.N.R., Roma,
19-21/05;
Nel 1994 ha partecipato al Convegno Nazionale organizzato dalla C.O.I.R.A.G., dal titolo
”Divenire Psicoterapista”, sala della Protomoteca in Campidoglio, Roma, 07/07;
Nel 1994 ha partecipato al Convegno Nazionale organizzato dal comune di Santa Marinella,
dal titolo “I Servizi Sociali dopo la Legge 142/90”, Camera dei Deputati, Roma, 04/10;
Nel 1995 ha partecipato al Convegno promosso dall’Ordine degli Psicologi del Lazio, dal
titolo “La Diagnosi Psicologica: competenza, deontologia, ambiti applicativi”, Roma, 13/10;
Nel 1995 è stato Relatore al Convegno “ Psicologia e contesti educativi alle soglie del 2000”
organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Lazio, C.N.R, 27/10;
Nel 1995 è stato Relatore al Convegno promosso dall’Ordine degli Psicologi del Lazio, dal
titolo “Lo Psicologo nell’azienda U.S.L.: specificità, autonomia, competenze alla luce della
nuova legislazione”, Roma, Campidoglio, 13/11;
Nel 1995 ha partecipato al Convegno promosso dal Comune di Roma, dal titolo “Gruppi
Integrati di Lavoro contro il Disagio Minorile”, Roma, C.E.I.S., 28/11;
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nel 1995 ha partecipato al Convegno promosso dall’Università degli Studi “La Sapienza”,
dal titolo “Minori a rischio a Roma e nel Lazio”, Roma, 30/11 e 1/12;
Nel 1996 ha partecipato al Convegno “Bambini e Ragazzi; il disagio, nell’area
metropolitana: superare le separatezze”, promosso dal Comune di Roma, Roma, 24/01;
Il 15/03/1996 ha partecipato in qualità di Relatore unico al Seminario sul tema “Maschi e
Femmine di fronte agli incerti confini della realtà sessuale” organizzato dal Comune di
Monteprandone (AP);
Nel 1996 ha partecipato al Convegno dal titolo “Le Tossicodipendenze a Roma: riprogettare
gli interventi” organizzato dal Comune di Roma. Roma, 27/03;
Nel 1996 ha partecipato al Convegno Internazionale dal titolo “Un Ponte tra la
Psicopatologia dello Sviluppo ed i Servizi per la Tutela della Salute Mentale e la
Riabilitazione in Età Evolutiva”, organizzato dall’Università “La Sapienza” di Roma e dal
Comune di Roma, Roma, 18-19/04;
Nel 1996 è stato Relatore al Convegno organizzato dal Comune di Roma: ”I Servizi Sociali
nella I Circoscrizione”, Roma, 30-31/05, 01/06;
Nel 1996 ha partecipato alla XI Conferenza Internazionale dal tema “Ad immagine e
somiglianza di Dio: sempre?” Il Disagio della mente umana, Città del Vaticano, 28-2930/11;
Nel 1997 ha tenuto dal 07/02 al 23/05 diversi Seminari d’argomento psico-pedagogico,
presso l’Amministrazione Provinciale di Frosinone;
Nel 1998 ha partecipato al Convegno “Psicologia e Ospedale” organizzato dall’Ordine degli
Psicologi del Lazio, Roma, 27/03;
Nel 1998 ha partecipato alla Giornata celebrativa del Ventennale della Legge 180: “180
Percorsi di Libertà” organizzato dal Comune di Roma, Campidoglio, 13/05;
Nel 1998 è stato Chairman al Convegno “ Ruolo e Funzione dello Psicologo nella Polis del
domani” organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Lazio, Roma, Vittoriano, 02/04;
Nel 1998 è stato Relatore unico del Seminario sul tema “Lo Psicologo del Comune: ruolo,
funzioni e compiti” organizzato dal C.N.I.P.A., Roma, Istituto Nazareno, 23/05;
Nel 1998 è stato Chairman al IV Convegno “Padre e Madre: ancora attuali?”, organizzato
dall’A.P-S.I.M.P., Roma, C.N.R., 29/05;
Nel 1998 ha partecipato al Convegno “Dinamiche Psicologiche dell’Alimentazione
nell’Infanzia”, Roma, Campidoglio, 25/09;
Negli anni ’94, ’95, ’96, ’97, ’98 è stato Organizzatore e Relatore nei Seminari organizzati
dall’A.G.A. in Roma;
Nel 1999 ha tenuto due Seminari dal titolo “L’Abuso sui Minori: i Maltrattamenti” (01/02) e
“L’Abuso sui Minori: La Violenza Sessuale” (01/03), presso l’Amministrazione Provinciale
di Frosinone;
Nel 1999 ha partecipato al Convegno “Tutela del Minore a Roma: verso un’integrazione
degli interventi”, Roma, 10/02;
Nel 1999 ha partecipato al Convegno “I Bisogni della Famiglia: assistenza o mercato”,
Roma, C.E.I.S., 25/02;
Nel 1999 ha partecipato al Convegno “L’Integrazione possibile: migrazioni, intelligenza e
impresa”, Roma, 27/02;
Nel 2003 è stato relatore al Convegno “Estasi e Extasy: stati modificati di coscienza”,
organizzato dal Liceo Scientifico “E. Majorana”, con un intervento dal titolo “L’estasi, dalle
religioni alla psicologia”, Roma, 3/4;
Nel 2003 è stato relatore al Convegno “Minori allo specchio: un’esperienza di intervento
socio-educativo”, organizzato dall’A.N.E.P. e dalla S.I.P.E.A., presso la Facoltà di Scienze
della formazione dell’ Università “Roma Tre”, con un intervento dal titolo: “Il trattamento
degli adolescenti in un Servizio Sociale territoriale: l’esperienza dell’Ufficio Psicologi del I
Municipio, Roma, 17/5;
5
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•
•
•

•
•
•

•
•

Nel 2004 (3/ 6) ha partecipato in qualità di Esperto Psicologo, su RAI 1, alla trasmissione
“Uno mattina” della redazione del TG1;
Nel 2004 (29/ 10) ha partecipato ai lavori della III Assemblea del Coordinamento Nazionale
Servizi Affidi, organizzata dalla Provincia e dal Comune di Roma;
Nel 2004 (dal 12 al 14 Novembre) ha partecipato al Convegno “L’ amore di Dio”,
organizzato da “Biblia” con il Patrocinio del Comune di Roma presso l’Isituto Patristico
“Augustinianum”;
Nel 2005 (25 maggio) ha partecipato in qualità di relatore al Convegno “Figli, famiglia e
territorio”, organizzato dal Comune di Roma, Municipio I, presso Villa Sciarpa, con un
intervento dal titolo “Adolescenti e prevenzione: gli psicologi del Municipio I nel Liceo ‘A.
Righi’ “.
Nel 2006 (6 maggio) ha partecipato al Convegno “Recenti tendenze in tema di adozioni e di
affidamento: esperienze, riflessioni, prospettive”, organizzato dall’ Associazione italiana dei
magistrati per i minorenni e per la famiglia in Lecce;
Nel 2006 (29 maggio) ha partecipato al Convegno “Affido condiviso: verso una prassi
condivisibile”, organizzato dall’ Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la
famiglia in Roma, Palazzo di Giustizia;
Nel 2007 (12 novembre) ha partecipato in qualità di relatore al Convegno “Etica e sinergia
per la tutela dei minori: Servizio Sociale professionale e Magistratura”, organizzato dal
Comune di Roma, dall’Ordine degli Assistenti Sociali, Sala della Protomoteca, con un
intervento dal titolo ‘Il difficile e continuo esercizio della consapevolezza di se nella
relazione di aiuto’;
Dal 1990 ha partecipato in qualità di Esperto Psicologo, a numerose trasmissioni
radiofoniche e televisive su reti pubbliche, private e satellitari.

ATTIVITA’ INTERNAZIONALI
•
•

•
•

Nel 1983 a Malta e nel 1984 e 1985 a Londra (GB), per conto del Comune di Roma,
Assessorato alla Educazione Permanente, per l’Organizzazione di attività educative rivolte
ai Minori;
Su invito dei Consolati d’Italia, per conto delle direzioni Didattiche Locali, a cura del
Ministero Affari Esteri, ha tenuto corsi di aggiornamento in Australia su argomenti vari nel
campo psicopedagogico (anche con il contributo di enti culturali Australiani e dei locali
“Departments of Education”):
a) Nel 1979 a Brisbane (QLD), presso il Consolato d’Italia;
b) Nel 1981 a Brisbane (QLD), Sydney (NSW), Melbourne (VIC), all’Università di
Wollongong (NSW);
c) Nel 1982 a Brisbane (QLD), alla “Griffith University”, al “College of Advanced
Education” di Kelvin Grove;
d) Nel 1984 a Brisbane (QLD), all’”Opera House” di Sydney, all’Università di
Wollongong (NSW), a Cairns (QLD);
e) Nel 1986 a Brisbane (QLD), “Queensland University”, Cairns (QLD) “Trinity
College”;
Nel 1993 è stato ospite del Comune di Copenaghen (Danimarca) per una visita di lavoro alle
strutture ed ai Centri Comunali e Statali per la Terza età;
Ha visitato per ragioni di lavoro, vacanza di studio i seguenti Paesi: Armenia, Australia,
Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Cuba, Danimarca, Egitto, Francia, Germania,
6

•

Giordania, Grecia, Hong Kong, India, Indonesia, Inghilterra, Irlanda, Israele, Jugoslavia,
Libano, Libia, Lussemburgo, Macao, Malesia, Malta, Marocco, Messico, Nepal, Norvegia,
Olanda, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Siria, Spagna, Singapore, Sri-Lanka,
Svezia, Svizzera, Tailandia, Tunisia, Turchia, Ungheria, U.S.A, Yemen.
Ha buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; conoscenza scolastica della
lingua portoghese e spagnola.
ATTIVITA’ PUBBLICISTICA E INTERVENTI SULLA STAMPA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“La Motricità e gli Anziani”, in “Atti delle quinte giornate di psicologia dello sport”, Roma,
20-21/06/1983;
“Io Corporeo, movimento e spazio nella cultura australiana”, in “Il Globo”, Sydney,
14/05/1984;
“Esami di Maturità: il parere dello psicologo”, in “Paese Sera”, Roma, 09/07/1984;
“Psiche, Soma, Ulcera e Nevrosi” in “Paese Sera”, Roma, 14/02/1985;
“La Donna e il suo corpo nella ginnastica”, in “Atti delle seste giornate di psicologia dello
sport”, Roma, maggio 1984;
“L’Emigrazione Italiana in Australia”, in “Il Globo”, Sydney, 07/04/1986;
“I giorni di svago visti dallo psicologo; riscoprire anche la famiglia”, in “Tuttoscuola”,
Roma, 01/06/1986;
“Fast-Food e aggregazione giovanile”, in “Il Globo”, Sydney, 06/10/1986;
“Questa l’immagine Australia”, “Il Globo”, Melbourne, 15/02/1988;
“Transessualismo e Travestitismo”, in “Prospettive in Clinica e Terapia”, Napoli,
06/07/1986;
“La terapia gestaltica ed il gioco della maschera” in “Atti dell’XI Congresso della S.I.M.P.”,
Messina, giugno 1987;
“20, W Gesù Bambino….!”, in “Il Fazello”, Sciacca, nov./dic. ’88;
“Il complesso mosaico della realtà siciliana” in “Il Fazello”, Sciacca, gen./feb. ’89;
“Un’arte vissuta fino in fondo”, ”, in “Il Globo”, Sydney, 19/06/1989;
“Il senso del corpo e l’esperienza dl contatto nelle pagine neotestamentarie”, in “Riflessi”,
Roma, n. 0, luglio 1991, e n. 4/5, luglio ’93, gennaio ’94;
“Il Burn-out”, in “Da Zeta in Poi”, Roma, n. 3, pp.6/7, gen./feb. ’94;
“La malattia di Alzheimer: le neuropatologie alla luce delle teorie del ‘Bad Gene’, nuove
prospettive per le scienze psicologiche”, in “Da Zeta in Poi”, Roma, n. 4, pp. 7/9, mar./apr.
’91;
“Il Dominio salvifico: rischi e pericoli di un ruolo di potere sul malato”, in “Da Zeta in Poi”,
Roma, n. 7/8, pp. 8/9, set./dic. ’91;
“Giovani in crisi d’identità: i nostri ragazzi e la sessualità”, Centro Evangelico Battista,
Santa Severa, dic./gen. 92/93;
“Successo delle vecchie e nuove psicoterapie di fine secolo: Bisogno di magia o ansia
religiosa?”, in “Atti dell’I Congresso della A.P.-S.I.M.P.”, Roma. Giugno ’92;
“Efeso: da Cibele a Maria. Unità e molteplicità archetipica della natura femminile”, atti del
II Congresso della A.P.-S.I.M.P.”, Roma, maggio ’94;
“La scatola di specchi”, in “Itinerari della memoria”, prefazione di Gesualdo Bufalino, edito
dal Comune di S. Stefano di Camastra, 1996;
“Il futuro della città”, in “La città dipinta”, edito dal Comune di S. Stefano di Camastra,
1997;
“Inedito, intervista a Leonardo Sciascia. Mezza colonna su ‘Le Monde’: Che bello il Bel
Paese visto da Parigi”, in “L’Istrice”, , n. 8, pp. 12/13, sett. ’98, Mistretta.
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“Un ricordo di Annie Messina” (pag. 12) e intervista ad Annie Messina (pagg. 12/13) in
“L’Istrice”, Mistretta. N.10. nov. ’98.
“Gruppi di incontro per adolescenti e giovani nell’ambito dei servizi sociali territoriali”, in
“Babele”, n. 11/1998
“Salvare l’arte della Sicilia come salvare Venezia”, in “L’Istrice” n. 11, pag 14, Mistretta,
dicembre 1998;
“Speciale su Maria Messina”, in “L’Istrice”, n.10, pp. 11/15, Mistretta, novembre 1998;
“Effetto Manhattan, depressione e impotenza”, in “Corriere della Sera”, Roma 30/09/2001;
“Uno studio qualitativo su Minori residenti in istituto, in “Babele”, n.20/2002;
“Un centro diurno per anziani fragili nel centro storico della capitale”, in “Babele”,
n.23/2003;
“La parabola dei talenti e il trattamento delle depressioni giovanili”, in “Babele”, n.
25/2003
“Il difficile e continuo esercizio della consapevolezza di sè nella relazione di aiuto”, in Atti
del convegno “Etica e sinergia per la tutela dei minori:servizio sociale professionale e
magistratura”, Roma, Campidoglio,12 Novembre 2007
“Internet e minori”, in Atti del convegno “Internet e minori”, organizzato dal Lyons Club in
Frosinone, 16-2-2008
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