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Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica conseguita presso l’Istituto Scientifico e di
Training della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica – S.I.P.P.
La Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica (S.I.P.P.) svolge attività scientifica, di
ricerca e di formazione e organizza un Istituto di formazione e Training in Psicoterapia
Psicoanalitica riconosciuto con Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1993. Le aree di attività
clinica e di ricerca della S.I.P.P. si sono progressivamente ampliate sia nell’ambito delle
patologie (centrando l’attenzione su pazienti psicotici, borderline, personalità narcisistiche e
problemi psicosomatici) sia nell’ambito delle Istituzioni psichiatriche.
La S.I.P.P. è Membro della European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the
Public Sector (E.F.P.P.)

Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e di Comunità conseguita presso l’Università degli
Studi di Napoli Federico II.
Iscritto all’Ordine Professionale degli Psicologi della Campania, N 4379 Sezione A, con
annotazione nel registro degli Psicoterapeuti.
Il suo orientamento scientifico è legato alla teoria e alla clinica psicoanalitica e alle linee di ricerca
e ai modelli di sviluppo della psicoterapia psicoanalitica.
Gli ambiti di interesse teorico e clinico si riferiscono alla clinica delle nevrosi, delle depressioni,
degli stati ansiosi e attacchi di panico, dei disturbi di personalità e delle psicosi, dei
comportamenti compulsivi, delle perversioni, delle psicosomatosi, dei disturbi alimentari.
Le sue aree di competenza e di interesse clinico si rivolgono principalmente alla psicopatologia del
giovane-adulto e dell’adulto.
Svolge attività clinica privata, presso il suo studio professionale (Roma – Napoli) e presso
l’Ambulatorio di Psicoterapia – Roma.
Svolge attività scientifica presso la Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica.
Partecipazione a convegni di carattere nazionale ed internazionale; seminari e gruppi di lavoro
coordinati da docenti – psicoanalisti con funzioni di training – nell’ambito delle aree teoriche e
cliniche di competenza specifiche; supervisioni teorico-cliniche.
Ha svolto precedentemente attività clinica, formativa e scientifica presso l’Area Funzionale di
Psicologia Clinica e Psicoanalisi Applicata del Dipartimento di Neuroscienze e Scienze del
Comportamento dell’A.O.U. Federico II di Napoli.

Cultore della materia nell’ambito scientifico disciplinare di Psicologia Clinica (M-PSI/08) Università degli Studi di Napoli Federico II.
Altre aree di interesse sono la relazione Mente-Corpo e i disagi emotivi che trovano espressione
attraverso lo sviluppo di sintomi somatici; la Psico-geriatria con esperienza di lavoro individuale e
di gruppo con pazienti anziani e la Psico-oncologia con esperienza di sostegno e accompagnamento
di familiari e pazienti oncologici.
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali Inoltre, il sottoscritto autorizza
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 del 30 giugno 2003.

