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Curriculum
Vitae
Informazioni Personali
Dott Alfio Granati nato Roma il 25/06/1934 residente in viale Filarete 94 Roma 00176
Tel. 0624401944 cell. 3478701827 indirizzo posta elett. alfiogranati@libero.it
Curriculum Formativo
Laurea in Scienze dell’Educazione 1971/1975
Specializzazione in Psicoterapia analitica presso Istituto di Psicoterapia Analitica
esistenziale sede centrale di Roma. Anno 1973/1980.
Corso di perfezionamento come psicoterapeuta individuale e di gruppo presso lo stesso
Istituo di psicoterapia analitica di Roma anno 1973/1980
Curriculum Scientifico
Attività di ricerca
Gruppo di studio permanente riservato ai Soci della Società Italiana di psicoanalisi della
Relazione(S.I.P.R.e) su teoria e metodo della Psicoterapia della Società di Psicoanalisi
della Relazione (anno 1979/1990)
Curriculum Professionale
Attività clinico psicoterapeutica e psicodiagnostica anno 1979/2008.

Attività in Settori diversi Corso teorico pratico di formazione quadri azienda
metalmeccanica in Napoli anno 1980 e Corso di formazione e assistenza per
ristrutturazione Istituto bancario italiano. Conduzione di corso di preparazione per futuri
manager presso Istituto Professionale Giovanni Falcone in Roma anno 2006

Attività di Aggiornamento professionale ECM (anno 2002/2007)
26 ott.04 Irene Matis “La malattia psicosomatica nella Relazione e nel processo analitico”
realizzato dalla Società Italiana della Psicoanalisi della Relazione.
“Incontro confronto con Marcel Houser” organizzato dalla Scuola di specializzazione in
Psicoterapia della SIPRe il 30 maggio 04
“La dipendenza sessuale organizzato dall’AIPPC del prof Tonino Cantelmi il1/07/03
“Psicologia dell’emergenza e relazione d’aiuto” organizzato da Vertici in Roma il 26 maggio
03 seminario di due giorni.
“Desiderio e Potere nell’intervento psicanalitico” Incontro Confronto con Owen Renik
tenuto in Roma da SIPRe Scuola di Specializzazione in psicoterapia il 20 nov.04
“Bambini che assistono alla violenza domestica” organizzato da ARTEMISIA in Firenze dal
11 al 13 dic.03.
“Psicoterapia dei disturbi postraumatici” organizzato da Vertici in Roma il19 genn. 04.
“Il modello Relazionale in psicoterapia” Incontro confronto con NEIL Altman organizzato
da SIPRe scuola di specializzazione in psicoterapia 5 giug.04
“ il Complesso dei Fratelli” nella psicoterapia degli adolescenti tenuto da Secondo Giacobbi
“L’Identità come presenza a se stessi” seminario tenuto da Michele Minolli nella scuola di
specializ. di psicoterapia SPRe in Roma maggio 05
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“Il legame fra empatia e controtransfert” nel rapporto analitico studio su Kohut e altri studi
attauali maggio 06 in Roma organizzati da SIPRe.
“ La patologia borderline secondo una prospettiva relazionale” dibattito guidato da Gino
Belardinelli su uno studio del dott.Massimo Fontana edito da Ricerca Psicoanalitica
genn.08
Madrelingua Italiano
Altra lingua Francese
In fede
Granati Alfio
Roma 21 maggio 08
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

