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CURRICULUM FORMATIVO
•
• Laurea in psicologia indirizzo applicativo presso l’Università agli Studi di Roma “la Sapienza”,
conseguita con 110\110 e lode conseguita il 9\11\1984
Corso triennale sul test di Rorschach presso la Scuola Romana Rorschach, specializzazione
conseguita nel 1986.
Scuola di specializzazione quatriennale in Terapia Sistemica e Relazionale diretta dal Pr.re
Cancrini, acquisizione del titolo di terapeuta familiare e relazionale nel 1991.
Scuola di specializzazione quatriennale in psicoterapia psicoanalitica “Lo Spazio
Psicoanalitico”, direttore Pro.re PerrottI., Completata la formazione teorica e le supervisioni nel
1996..

RICULUM SCIENTIFICO

Attività didattica
E’ docente in psicodiagnosi e test, prima per l’Associazione ARPIT e poi per la società di
psicologia e formazione ARPIT sas.
Insegna i test proiettivi ed il test di Rorschach a partire dall’anno 1996.
•Pubblicazioni
G.C. Zavattini, M. Di Iullo, M.G. Antinori “Psicodinamica della balbuzie” in
Psichiatria dell’età evolutiva, Vol. 23, 1986.
P. Andreoli, M.G. Antinori. A. Gerardi, B. Puglia “Corpo, emozioni,
rappresentazione”, in Proposte per la salute mentale, N.1, 1992.
Antinori Puglia “N.B. Test” in Babele N. 10, 1998.
Antinori , Puglia “Il mal di scuola adolescenziale” in Babele N. 15, 2001.
Antinori, Costantini, Puglia (2002) “Studenti protagonisti”. Edizioni di Renzo
Editore.
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Antinori M.G: “Il segreto, dalla libido all’incestualità”, Gli argonauti, settembre
2008. Cis Editore.
Antinori M. G:“Principesse tristi” Mente e cervello N. 49, gennaio 2009.
Antinori M. G.“Il terremoto dentro”. Mente e cervello N. 57, settembre 2009.
Antinori M. G.“ Il buco nero della vergogna” Mente e ccervello, settembre 2010, N.
69.
Antinori M. G.“Il ladro di emozioni. Un esempio clinico di narcisismo patologico.
Mente e Cervello, dicembre 2011, N. 84.
Antinori M.G: “La paura d’amare” Mente e Cervello, Maggio 2011, N. 77.
Antinori M.G: “L’amore genitoriale immaturo” Mente e cervello, gennaio 2012.
Partecipazioni a convegni
Il 12 Maggio 1990, ha coordinato ed organizzato il convegno “Rilassamento
terapeutico e terapia psicomotoria”, in collaborazione con l’Opera Don Guanella di
Roma. Relatori Prof.re Bollea, Prof. Bergès, Dott. Bounes, Dott. Secchi; Dot.ssa Wille
Ottobre 1993, presentazione degli abstrats: “La fiaba e la narrazione”, “l’attività
psicomotoria di base e lo sviluppo psicomotorio”. Orvieto !° Convegno di Psicologia
della Salute.
1995, relazione “ Freud e Ferenczi”, Convegno “La vita dello psicoanalista”
promosso dallo “ Spazio Psicoanalitico
1996, relazione “Uno strappo nella trama del tempo”. Convegno organizzato dallo
“Spazio Psicoanalitico” dal titolo “Sulle orme del mostro”.
Partecipazione al gruppo di discussione “Generazioni a confronto” del Convegno
promosso dal Comune di Roma, XI Circoscrizione . 30 Gennaio 2001 “Promozione
della salute e politiche sociali per gli adolescenti” . Università degli Studi “Roma
tre”.
2002 Presentazione di una relazione al XVIII International Congress of Rorschach
and Projective Methods, Roma Università Salesiana.
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CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Date (da – a)
.

Svolge attività di psicoterapeuta a partire dall’anno 1993. Psicoterapia individuale, di coppia e
familiare. L’approccio teorico è psicoanalitico con attenzione alle dinamiche sistemicherelazionali

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• Date (da – a)

Ha costituito l’Associazione ARPIT nel 1996 di cui è stata presidente, coordinando tutte le
attività che vanno dalla consulenza psicologica, alla didattica, all’orientamento scolastico e
professionale.
Nell’anno 2011 ha costituito l’ARPIT sas , società di psicologia e psicoterapia che opera
nell’ambito della psicologia e della formazione per psicologi e psicoterapeuti
E’ docente dal 1988 a tutt’oggi nei corsi sulla psicodiagnosi e i test proposti dall’ARPIT sas a
studenti e laureati in psicologia

ATTIVITÀ SU INTERNET
• Date (da – a)

Nel sito www.arpit.it, è possibile visionare molti articoli scritti nei diversi anni di attività, nonché
avere una panoramica delle attività svolte dell’ARPIT sas nella psicoterapia e nella formazione
degli psicologi e nelle attività dirette agli insegnanti.t

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• Date (da – a)
.

[Ha svolto attività di supervisione per laureati in psicologica che hanno espletato il loro tirocinio
presso l’ARPIT.
Svolge attività di supervisione clinica e sui test e la psicodiagnosi.

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
)

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

ULTERIORI INFORMAZIONI
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[ Indicare la lingua ]
E’ iscritta dal 1988 all’elenco degli esperti in psicologia per il distretto della Corte d’Appello di
Roma.
E’ stata riconosciuta idonea nel concorso pubblico per psicologi USL RM\12, 1989.
E’ iscritta all’Albo degli psicologi
E’ iscritta all’elenco degli psicoterapeuti.
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