Curriculum Vitae e studiorum

I.

Nome e cognome :

José AGUAYO UGAZ

Luogo e data di nascita :

Chiclayo (Peru’); 30.06.1949

Cittadinanza :

Italiana

Stato civile :

Coniugato

Carta d’identità :

AC9791602

Codice fiscale :

GYGJSO49H30Z611N

Partita Iva:

01294250392

Indirizzo: Via Giovanni Falier, 47 - 48121Ravenna
Tel.0544684393

cell. 3408385059

e-mail : j.aguayo1345a@ordpsicologier.it

II.
.bis

Iscritto all’Albo degli Psicologi del Peru’ (N° 0485)
Iscritto all’Ordine degli Psicologi Psicoterapeuti dell’Emilia
Romagna (N° 1345a)

III.

a. Preparazione accademica
Laurea in Psicologia (1975)

Titolo della tesi:”Procedure disciplinare nella crescita infantile in
correlazione al livello socio-culturale delle madri” – Università Ricardo Palma (Lima, Perú).
Dottorato di Ricerca in Psicologia (1980)
Titolo della tesi: “Alcuni problemi di psicodiagnosi nelle nevrosi
infantili (Conseguenze teoriche e pratiche dell’applicazione della
psicocibernetica alla nevrosi conversive)”

- Università di Bucarest (Romania).

Riconoscimento della Laurea in Psicologia presso l’Università degli Studi di Padova (1992).

Abilitato all’esercizio della professione di Psicologo con l’Esame di Stato del 23.06.93 presso
l’Università degli Studi di Padova.

Equipollenza col Dottorato di Ricerca presso il Ministero della Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica, Roma (1994).
b. Formazione Psicoterapeutica
(approccio sistemico relazionale)
-

Epistemologia sistemica in clinica : Università di Bucarest (1977-1980).

-

Stage clinica : Danskflytninghjelp – Copenaghen (1980-1981).

-

c.

Espletamento del 4° anno del Corso Quadriennale per Psicoterapeuti Sistemici
presso il Centro Milanese di Terapia della Famiglia.
Conoscenze linguistiche

Madrelingua spagnola
Buona padronanza dell’inglese e del romeno.
d.

Conoscenze informatiche
Piattaforma Windows 98 : Word 2000; Power Point 2000;
navigazione Internet.

Outlook 2000;

Piattaforma Macintosh: Word 2000; Word Perfect; Eudora; navigazione Internet.

IV.

Curriculum professionale
a)

Lavoro presso istituzioni e libero professionista

Assistente di ricerca (“Aspetti sociodemografici in una cooperativa di produzione agricola”) Lima,
1974.
Assistente di ricerca (“Livelli di sviluppo psicologico in bambini di zone marginali”) Lima, 1975.
Tirocinio in Psicologia Sociale (mass media) – Università Ricardo Palma – Sistema Nazionale di
Informazione; Lima, 1975.

Consulente-psicoterapeuta presso il Danskflytninghjelp (Consiglo Danese di Aiuto per Rifugiati)
Copenhagen, 1980 – 1981.
Membro del Gruppo Ad-Hoc della Direzione del Ministero della Salute del Peru’; Lima, 1986.
Esternato in lavoro con famiglie-Coordinatore (1986), Lima.
Responsabile dell’Unità di Terapia Familiare presso l’Istituto Nazionale di Salute Mentale del
Ministero della Salute; 1983-1990, Lima.
Ricercatore presso il Centro di Documentazione e Ricerca su Trasferimenti di Tecnologia, Genova,
1990.
Certificazione istituzionale dell’Istituto Nazionale di Salute Mentale “H.Delgado-H.Noguchi”,
Lima,1993.
Ricercatore presso il Centro Studi “G.Minguzzi”; Bologna, 1991-1992.
Ricercatore presso “Metoikos s.c.r.l.”; Bologna, 1991-1993.
Psicoterapeuta del Consultorio Familiare (UCIPEM); San Lazzaro di Savena (BO), 1992-1993.
Ricercatore presso l’AUSL 35 di Ravenna in progetto di formazione/supervisione a volontari che
assistono pazienti in AIDS,1993 - 1994.
Psicoterapeuta presso il Poliambulatorio Sta.Teresa; Ravenna, 1994 -

.

Consulente presso Assessorato alla Pubblica Istruzione – Settore Scuola Materna; Imola, 1994.
Psicoterapeuta presso il Centro di Terapia Familiare di Treviso, 1995 - 2004 .
Consulente/supervisore presso Associazione Linea Rosa, sede di Ravenna 1998 – 1999.
Consulente/formatore presso Halliburton Italia (sede di Ravenna e Ortona), 2000 – 2001.
Consulente psicologico presso Associazione Armonia 2000; Ravenna, 2001 – 2005.
Supervisore clinico nella casa-famiglia per minori La Fenice –Coop. Il Cerchio; Ravenna, 2004 –

2006.
Consulente per l’area minori presso Coop. Sociale Il Cerchio; Ravenna, 2004 – 2006.
Supervisore clinico presso Coop. Laura per struttura di accoglienza di pazienti psichiatrici donne;
Faenza, 2006.
Psicoterapeuta presso Ospedale Privato Domus Nova; Ravenna, 2007 -

.

Psicoterapeuta presso la CT SAMAN per tossicodipendenti e in comorbilità psichiatrica di
Ravenna , 1997- 2002 ; 2008 .
Psicoterapeuta del Progetto “Dall’esilio all’accoglienza” del Comune di Ravenna della rete
nazionale Sistema di Protezione dei Rifugiati Politici e dei Richiedenti Asilo; 2007 – 2009; 2011
.

b)

Docenza

Assistente di Pratiche (Psicologia dell’Apprendimento); Università Ricardo Palma-Facoltà di
Psicologia, Lima (1974)
Organizzatore/relatore di Circolo di Studio per genitori, Copenaghen (1980-1981).
Docente presso Pontificia Università Cattolica del Peru’, Dipartimento di Psicologia, Lima (19821986).
Docente presso Facoltà di Psicologia dell’Università del Sacro Cuore, Lima (1983-1989).
Docente cultore di “Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari” (responsabile del corso
Prof. Mario Cusinato) presso l’Università degli Studi di Padova (1992-1996).
Docente a contratto di “Psicoterapia Relazionale Sistemica” (responsabile Prof. Pio RicciBitti)
presso Scuola di Specializzazione di Psicologia Clinica dell’Università degli Studi di Bologna
(1993-1995).
Tutore di “Teorie e tecniche del colloquio psicologico” (responsabile Prof. D.Giovannini) presso
l’Università degli Studi di Bologna (1994-1995).

c) Editoriale
Curatore della Rivista “Henri Wallon”, Lima (1975).
Membro del Comitato Editoriale e di redazione della rivista “Anales de Salud Mental”, Lima (19851988).
Membro del Comitato Scientifico Internazionale della Rivista “Famiglia” , Fortaleza-Ceara
(Brasile) 1986- .
Membro del Comitato di Redazione della Rivista “Ecologia della Mente”, Roma, 1986 - .
Membro del Comitato di Redazione della Rivista Personalità/Dipendenza, Modena, 1995 - 1999 .
Collaboratore presso “Expreso Latino” (Roma) – giornale mensile in lingua spagnola a diffusione
europea su tematiche riguardanti famiglia, adolescenza e immigrazione; 2006 - 2009 . (Rubrica
“Cosas de trotamundos”).
Collaboratore presso « Città Meticcia » (Ravenna) – giornale bimensile riguardante tematiche
sull’immigrazione; 2006 - . (Rubrica “Anime creole … la parola allo psicoterapeuta”).

V.

Partecipazione a congressi ed eventi scientifici come Relatore

-I Congresso Peruviano di Tecniche Psicoterapeutiche (1982), Lima.
-III Congresso Nazionale di Psicologia (1983), Lima.
-Tavola rotonda:Terapia del gruppo familiare nella istituzione (1984), Lima.
-Tavola rotonda: La famiglia, il bambino e l’istituzione (1985), Lima.
-Tavola rotonda: Famiglia, istituzione e malattia mentale (1985), Lima.
-IV Incontro Interistituzionale in Terapia Familiare (1985,1986, 1987), Lima.
-Seminario: Problematica familiare – alternative di soluzione (1986), Lima.
-Seconda Giornate peruviane: Terapie psicologiche in disturbi psicopatologici (1986), Lima.
-Prima giornata: “Apporti in Psicologia Clinica” (1986), Lima.
-Problematica del comportamento nell’ambito scolastico:

approccio terapeutico (1987), Lima.

-Secondo simposio interdisciplinare sulla famiglia (1987), Lima.
-Terapia familiare Sistemica(1987), Lima.
-Corso di Sessualità Umana (1987), Lima.
-Prima e Seconda giornata internazionale di psicologia della salute, educazione ed il cambiamento

sociale (1987, 1988), Huaraz, Cuzco.
-Corso “Comportamento del bambino nella famiglia e nella scuola”(1987), Lima.
-Seconda giornata sulla psicologia educativa (1987), Lima.
-Corso avanzato in lavoro con famiglie (supervisore-didatta) (1988), Lima.
-Tecniche di prevenzione e trattamento della farmacodipendenza – Corso post laurea (1988), Lima.
-La farmacodipendenza a livello scolastico (1988), Lima.
-Primo Seminario-workshop internazionale di psicologia umanistica (1988), Lima.
-Towards an ecology of mind – 2nd bridging conference between eastern and western countries
(1989), Budapest.
-Seminario sulla “realtà psicosociale e la salute mentale in America Latina” (1989), Genova.
-Seminario Internazionale “La Liguria e la cooperazione sanitaria” (1990), Genova.
-Seminari presso l’Università di Stoccolma (1990), Stoccolma.
-Primo corso intensivo d’estate italo-spagnolo (1990), Genova.
-Seminario “Psicoterapia ed emigrazione” (1990), Genova.
-3rd world family therapy congress (1991), Yyvaskyla-Finlandia.
-Giornate italo-spagnole “L’approccio ecologico al trattamento delle dipendenze: dala terapia
familiare all’intervento ecosistemico AUSL IX Genova (1992), Genova.
-I Incontro interdisciplinare di studiosi della famiglia: violenza intrafamiliare, alternative per il
cambiamento (1993), Lima.
-I Seminario-Workshop Internazionale di Terapia Sistemica (1994), Lima.
-2nd international congress of the family psichology, Università degli Studi di Padova (1994),
Padova.
-Lezione Magistrale nel corso “Formazione sulla clinica delle tossicomanie” AUSL Modena (1995),
Modena.
-Seminario – workshop “Prospettiva sistemica e AIDS: un’esperienza di formazione e sostegno con
un gruppo del volontariato (1994). Genova.
-Seminario – workshop “Violenza in famiglia” (1995), Lima.
-Seconda Conferenza europea sull’intervento nelle tossicomanie (1996), Parigi.
-Seminario internazionale “Famiglia y Depresión” presso Universidad Internacional Menedez
Pelayo; (2004)Valencia (E).
-Seminario internzionale “La famiglia latinoamericana e
Genovese di Terapia Familiare, Genova.

l’immigrazione (2004) presso Centro

-Lezione scientifica presso l’Istituto Modenese di Psicoterapia Sistemico Relazionale – sede di
Modena (2009), Modena.
-Seminario “Etnopsichiatria” (2009), Ravenna.
-Seminario formativo teorico-esperienziale indirizzato a Pediatri sulla multiculturalità presso il
Sindacato di Pediatri della Provincia di Ravenna (2009), Ravenna.

VI. Pubblicazioni

1.

“Il suo bambino, quel piccolo sconosciuto” articolo giornalistico editoriale (1976),
Lima.

2.

“Non so cosa fare con questo bambino!” articolo giornalistico editoriale (1976),
Lima.

3.

“Lei picchia suo figlio?” articolo giornalistico editoriale (1976), Lima.

4.

“Una psicologia al servizio del popolo” articolo giornalistico editoriale(1976),
Lima.

5.

“Evoluzione psicologica e salti” articolo giornalistico editoriale (1976), Lima.

6.

“Le lettere non s’imparano con la violenza” articolo giornalistico (1982), Lima.

7.

“Alcuni problemi di psicodiagnosi nelle nevrosi infantili” Rivista di Psicologia
dell’Università Pontificia Cattolica del Peru’ (1984), Lima.

8.

“La comprensione relazionale sistemica della famiglia” Temas sobre Psiquiatria y
Psicologia (1985), Lima.

9.

“Da eresia a paradigma: Appunti in torno ad un cambiamento epistemologico”
Escritos (1985), Lima.

10. “La realtà del contorno o il contorno della realtà” FamigliaTemas de terapia familiar y ciencias sociais (1986), FortalezaBrasil.
11. “La realtà del contorno o il contorno della realtà” Escritos
(1986), Lima.
12.

“Famiglia e farmacodipendenza” Bollettino CEDRO (1988),
Lima.

13.

“Commenti sul rapporto fra crescita infantile e contesto
sociale: la prospettiva sistemica” Pubblicazione della
Università di Stoccolma (1990), Stoccolma.

14.

“Una proposta sistemica nella ricerca psicosociale:esperienza comunitaria con un
club di madri” Il Bollettino,22 (1990), Milano.

15.

“Prevenzione e abuso di droghe: l’esperienza peruviana”.
Pubblicazione dell’ Università di Genova/Comune di Genova
(1990).

16.

“Riflessioni sulla pratica psicoterapeutica con gli immigrati:
psicoterapia individuale, di coppia e di famiglia”
Pubblicazione Istituto Regionale per l’Apprendimento,
(1991), Bologna.

17.

“Un approccio sistemico alle dipendenze” Il Vaso di Pandora, Dialoghi in
psichiatria e scienze umane, vol.1,No.1 (1993), Genova.

18.

“Dalla pragmatica alla estetica: un cambiamento necessario per un’esperienza di
formazione-sostegno con volontari che assistono persone ammalate di AIDS in fase
terminale” Personalità/Dipendenza, No. 1. (1995), Modena.

19.

“L’estetica dello stile terapeutico con le famiglie con membro tossicodipendente”
Personalità/Dipendenza, vol.2 (1996), Modena.

20.

“Appunti sulla Terapia Familiare in Peru’” Cuadernos de Terapia Familiar”(1996),
Madrid.

21.

“A volte siamo i nostri peggiori nemici” L’amico degli infermi–Periodico mensile
dell’Opera di Sta.Teresa No.11 (1996), Ravenna.

22.

“La famiglia del tossicodipendente” Recensione. Famiglia
Interdisciplinarietà. Ricerca. Vol.1No.2 (1996), Padova.

23.

“Possono i genitori stessi aiutare i loro figli?” L’amico degli infermi–Periodico
mensile dell’Opera di Sta.Teresa No.7 (1996), Ravenna.

24.

“Vissuti ed emozioni familiari a confronto: il gruppo come contesto costruttivo di
un’ecologia di idee innovatrici, attorno allo stato di sieropositività del proprio
figlio” Personalità/Dipendenza No.1 (1997), Modena.

25.

“Se rapporto di coppia vuol dire sofferenza” L’amico degli infermi–Periodico
mensile dell’Opera di Sta.Teresa No.5 (1997), Ravenna.

26.

“Alcune idee riguardanti il rapporto di coppia sano” L’amico degli infermi–
Periodico mensile dell’Opera di Sta.Teresa No.5 (1998), Ravenna.

27.

“Quelli che si fanno e non ci stanno con la testa e … viceversa. L’intervento
psicoterapeutico in una comunità terapeutica per il recupero dalla
tossicodipendenza in comorbilità psichiatrica” (2004) Personalità/Dipendenza N°2,
Modena.

28.

“SIDA : vivencias y emociones familiares” (2004) Perspectivas Sistémicas N°80,
Buenos Aires.

29.

« Esos que se drogan y estan fuera de sì y ... viciversa. La intervencion
psicoterapeutica en una comunidad terapéutica para la rehabilitacion de la
toxicodependencia en comorbilidad psiquiatrica » (2005) Perspectivas Sistémicas,
N° 82, Buenos Aires.

30.

« Se le incertezze depressive vengono sostituite da incertezze virtuose... : spunti
riflessivi a proposito di una ricerca/intervento con famiglie” (2005) in
collaborazione con Tatiana Aguayo C. ed. Per Gli Altri, Ravenna.

31.

“Si las incertidumbres depresivas sos sustituidas por incertidumbres virtuosas” in
coll. Tatiana Aguayo C. (2006) Rev. Psicoterapia, Barcelona.

VII. Attività professionale esercitata o presentata su internet
Sito personale:
http://www.wix.com/draguayo/psicologo-psicoterapeuta
Rubrica on line su Psicologia Transculturale:
http://psicologiatransculturale.sitiwebs.com

Membro di reti on line:
http://www.xing.com/profile/JoseAguayoU
Curriculum on line: http://www.elencopsicologi.it/nominativo.asp?cod=388
Blog:
http://www.psicodipendenzeealtreepistemologie.blogspot.com/

“Ai sensi della legge 675/96 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le esigenze di selezione
e comunicazione.”

Ravenna, settembre 2011

In fede,

_______________________
José Aguayo Ugaz PhD *
Psicologo-Psicoterapeuta

* Socio Ordinario della Società Italiana di Ricerca e Terapia Sistemica.
Iscritto all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna e del Peru’.
Socio Ordinario della Federazione Europea ERIT.
Socio Ordinario della European Family Therapy Association.

