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Profilo generale
# Nato a Roma il 24 aprile 1950.
# Studi classici.
# Laureato in Filosofia presso l’Università di Roma “La Sapienza” nel 1973
con i proff. Domenico Parisi (Psicolinguistica), relatore e Saverio Avveduto
(Sociologia dell'educazione), correlatore. Voto di laurea: 110/110 e lode.
# Dal 1978 è iscritto all' Albo dei Consulenti Tecnici d' Ufficio (CTU) del
Tribunale di Roma, per il quale ha svolto interventi di valutazione psicologica
e psicosociale in materia di affidamento di minori.
# Dal 1980 esercita come libero professionista titolare di uno studio privato di consulenza; nel 1984 ha iniziato, con supervisione, 1' attività clinica.
La sua formazione, iniziata negli anni ’70 nell’ ISIS (Istituto per lo Studio
dell’ Immaginazione e del Sogno) diretto dal prof. Flavio Manieri, è poi proseguita negli anni ’80 attraverso un’ analisi personale e la partecipazione a cicli di seminari con i proff. Alessandro Calvesi e Claudio Modigliani, membro ordinario il primo e didatta il secondo, della SPI (Società Psicoanalitica Italiana).
# Negli a.a. 1986-87 e 1987-88 è stato professore a contratto di Psicologia
differenziale presso la Scuola superiore di servizio sociale dell' Università
dell' Aquila.
# Negli anni dall' approvazione della Legge 56/1989 sull' ordinamento della
professione di psicologo, ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali per l'
applicazione della Legge medesima presso il Ministero della Giustizia e presso
la Corte d’ Appello di Roma.
# Dal 1993 insegna Etica professionale e altre discipline in più istituti
di formazione in psicoterapia riconosciuti ai sensi della L. 56/1989, art. 3.
# Nel 1994 è stato eletto nel primo Consiglio dell' Ordine degli Psicologi
del Lazio, entro e per conto del quale ha ricoperto ruoli in commissioni regionali e nazionali. Non essendosi ripresentato per un secondo mandato, è stato riconfermato dai successivi Consigli in carica nel triennio 1998–2000, e ancora
nel quinquennio 2001-2005 quale membro titolare della Commissione deontologica.
# Dal 1995 è stato consulente in attività di selezione del personale, ricerca, formazione e assistenza organizzativa commissionate da Enti pubblici, aziende pubbliche e private e associazioni di categoria, sia individualmente che
in collaborazione con lo Studio di Psicosociologia di Renzo Carli & Associati, e
con la cooperativa SP&S (Studio di Psicoeducazione e Psicologia della Salute),
di cui è stato uno dei fondatori.
# Nell’ a.a. 2005-06 gli è stato affidato l’ incarico di docenza in Psicologia delle organizzazioni e delle istituzioni educative (4 CFU) presso l’ Università di Chieti, Facoltà di Scienze della formazione. L’ incarico è stato rinnovato negli a.a. successivi fino all’ a.a. 2008-09, quando gli è stato affidato
l’incarico di docenza in Etica della pubblicità (9 CFU), rinnovato per l’ a.a.
2009-10.
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# Dall’ a.a. 2007-08 è membro del Direttivo e docente interno della Scuola
di specializzazione post-universitaria in psicoterapia psicoanalitica SPS (riconosciuta ai sensi della L. 56/1989, art. 3) diretta dal prof. Renzo Carli.
# E’ stato ed è tuttora collaboratore, redattore titolare e direttore di
periodici del settore; in particolare, dal 1989 è co-editor della Rivista di
psicologia clinica, diretta dal prof. Renzo Carli.
# E’ autore di numerose pubblicazioni in più aree della psicologia, con
particolare attenzione alle problematiche etico-giuridiche e cliniche della professione. Le più recenti:
— ... “Siamo proprio di sicuri di non essere più in Kansas”? Metodi
quantitativi ed epistemologia della ricerca in psicoterapia: una prospettiva critica, in Rivista di Psicologia Clinica, 1, 2008 (in coll.
con M. Grasso)
— Le istituzioni del discorso tra psicologia, etica ed economia: una
nota critica, in Scritti di Gruppo, 3 (giugno), 2008
— Manuale etico-giuridico della professione di psicologo, Bologna,
Pendragon, 2008 (in coll. con G. Crocetti, A. Cucino & N. Maiorano)
— Psicopatologia del maltrattatore. in Silvae, rivista ufficiale del
Corpo Forestale dell Stato, V, 11, 2009
— Parole-chiave per (non) confondere le idee a chi studia psicoterapia
/ 1. Nomi, cose: le insidie del pensiero concreto, in Rivista di Psicologia Clinica 2009, 2
— Psicologia clinica, burn-out e incomoetenza organizzativa. Riflessioni su un paradosso etico-giuridico, Roma, SIRPIDI (2010, in corso
di pubblicazione entro un volume collettivo)
— L’orribile verità: mito del burn-out e rappresentazioni della
psicologia nella cultura del legislatore italiano, in Rivista di
Psicologia Clinica 2010, 2
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