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CURRICULUM FORMATIVO
• 2000-2004

Specializzazione post-universitaria in Psicoterapia psicoanalitica individuale dell’adulto
(Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica (S.P.P.), ric. D.M. MURST 20/03/1998; votazione 70/70)

• 2000-2003

Dottorato di ricerca in Psicologia sociale e dello sviluppo
(Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

• 1994-1998

Laurea in Psicologia
(Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, votazione 110/110 e lode)

• 1986-1991

Laurea in Filosofia
(Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, votazione 110/110 e lode)

CURRICULUM SCIENTIFICO
• Pubblicazioni
• 2012
• 2010
• 2008
• 2006

• 2005
• 2004

• 2003

• 2002
• 2001

• 1996
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Articolo: “Aspetti epistemologici del cambiamento in psicoanalisi e in psicoterapia psicoanalitica”. In: C.
CristinI (a cura di), Il cambiamento psicoterapeutico, FrancoAngeli, Milano.
Articolo: “I segni ambigui: psicoanalisi del soggetto etico”. Setting, 29, pp. 77-99.
Volume (con A.M. Pati): La rappresentazione del counselling negli studenti universitari. Università Cattolica
del Sacro Cuore – Diritto allo Studio, Milano.
Voci di encyclopedia (con M. Fornaro): “Bionergetica”, “Corpo”, “Dipendenza”, “Es”, “ESP”, “Invenzione”,
“Matriarcato”, “Metapsicologia”, “Perfezionismo”, “Reich W.”, “Schilder P.”, “Wallon, H.”. In Enciclopedia
filosofica, Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate, Bompiani, Milano.
Articolo: “‘L’imperfezione è la cima’. Un’escursione psicoanalitica”. Annuario Accademico CAI, pp. 182-192.
Articolo: “La china ‘scivolosa’: note su neutralità e passione nel transfert”. Setting, 18.
Articolo: “Conflitti”. In G. Amadei, Come si ammala la mente. Il Mulino, Bologna, pp. 163-179.
Volume (con O. Oasi): Percorsi di psicologia dinamica. FrancoAngeli, Milano.
Articolo: “Corpo, inconscio, coscienza: i fondamenti della vita psichica”. Ivi, pp. 91-108.
Articolo: “Complessità della psicoterapia, psicoterapia della complessità”. Setting, 15, pp. 75-83.
Articolo: “Fare esperienza con l’altro: i momenti di incontro nel counselling psicodinamico”. In A.M. Pati (a
cura di), Ridefinirsi nell’esperienza. Lo psicologo clinico nel counselling con studenti universitari. Atti del
convegno (Milano 7-8 giugno 2002). I.S.U. – Università Cattolica, Milano, pp. 313-323.
Articolo (con A. Bocchiola): “Medea contro Euripide: la psicologizzazione dell’eros femminile”. Il vaso di
Pandora. Dialoghi in psichiatria e scienze umane, IX, 4, pp. 11-20.
Volume (con M. Fornaro): Il corpo negli sviluppi della psicoanalisi. Centro Scientifico Editore, Torino.
Articolo: “Un antecedente: il monismo vitalista di Georg Groddeck”. Ivi, , pp. 1-16.
Articolo: “La psicosomatica psicoanalitica: fondamenti e prospettive”. Ivi, pp. 57-91.
Articolo: “Il corpo come forma mentis”. Ivi, pp. 123-151.
Articolo: “Il Sé e lo psiche-soma”. Ivi, pp. 153-183.
“Mondo interno e linguaggio. Il modello di Jacques Lacan”. In S. Stella, A. Rossati (a cura di) Mondo
interno e mondo esterno: intersezioni e confini in psicologia dinamica. NIS, Roma, pp. 145-166.
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" .

• Incarichi accademici
• 1999-…
• 2007-2008
• 2002-2005
• 2000-2001

Cultore della materia M-PSI/07 Psicologia dinamica, Facoltà di Psicologia, Università Cattolica del Sacro
Cuore sede di Milano;
Esercitazioni M-PSI/07 Psicologia dinamica, Facoltà di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore
sede di Brescia;
Docenza M-PSI/07 Psicologia dinamica, Facoltà di Scienze della formazione, Università Cattolica del
Sacro Cuore sede di Brescia;
Esercitazioni M-PSI/07 Psicologia dinamica, Facoltà di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore
sede di Milano.

• Attività di ricerca
• 2008

• 2007

• 2005
• 2004

• 2003
• 2002

“ ‘Immagini che il servizio di counselling psicologico sia...’: Primi risultati di un’indagine sulla
rappresentazione del counselling tra gli studenti universitari”. Comunicazione (con A.M. Pati et al.)
presentata al convegno Counselling universitario: l’assistenza agli studenti nel mondo che cambia, Monza
27/28 febbraio.
“Le consultazioni ‘per attacchi di panico”: riflessioni su alcune esperienze di counselling con studenti
universitari”. Poster (con A.M. Pati et al.) presentato alla giornata di studio I servizi di consulenza
psicologica universitari: uno sguardo sulle problematiche dei giovani adulti, Università degli Studi di Trento,
7 dicembre.
“Risposte affettive ‘a distanza’. Riflessioni psicodinamiche su un’indagine di follow-up”. Comunicazione
(con A.M. Pati e A.M Clerici) presentata al IV Convegno nazionale sul counselling universitario,
Orientamento e tutoring, Università degli Studi dell’Insubria, Varese, 13-14 gennaio.
“Clinical Trends of the Anglophone Population in Milan Pre and Post September 11, 2001”. Comunicazione
(con C.A. Zaiontz et al.) presentata al convegno Trends in Therapy and Rehabilitation of Psychiatric and
Psychosomatic Disorders (plenary session), I.S.S.Co. (Istituto Superiore per le Scienze Cognitive),
Acicastello (Catania), 24-26 giugno.
“Le valenze intersoggettive del counselling psicodinamico”. Poster presentato al 2° Congresso Nazionale
sul Counseling Universitario, Counseling, tutorato, formazione: la complessità degli interventi nelle
relazioni d’aiuto, Università degli Studi del Piemonte orientale, Novara, 13-14 febbraio.
“Fare esperienza con l’altro: i momenti di incontro nel counselling psicodinamico”. Poster presentato al
convegno Ridefinirsi nell’esperienza: lo psicologo clinico nel counselling con studenti universitari,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 7-8 giugno.

• Docenza in ambito psicologico
• 2009-…
• 2012
• 2008-…
• 2003-…

Corso di: Psicologia. Scuola triennale di Musicoterapia (Centro di Musicoterapia, studi e ricerche, Milano).
Seminario di: Psicoanalisi e psicosomatica, Scuola di psicoterapia psicoanalitica (SPP, Torino).
Corsi di: Psicologia analitica, Antropologia e psicologia transculturale. Scuola di Psicoterapia Adleriana
(Istituto Alfred Adler di Milano).
Corsi di: Storia della psicologia, Modelli di intervento in psicologia clinica, Epistemologia, Psicologia
dinamica, Psicopatologia. Scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica e Scuola triennale di
formazione in counseling (Istituto di Psicologia Psicoanalitica, Brescia).

• Convegni in qualità di relatore
• 2013
• 2009
• 2006
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La realtà psichica. Seminario Internazionale di Psicoterapia e Scienze Umane, Bologna 10 marzo.
L’ambiguità: una sfida etica per la psicoanalisi, Associazione di Studi Psicoanalitici, Milano 20-21
novembre (comunicazione presentata: “I segni ambigui: psicoanalisi del soggetto etico”).
Psicosomatica e prospettive psicoanalitiche, Istituto di Psicologia Psicoanalitica, Brescia, 18 febbraio
(comunicazioni presentate: “I modelli ‘psiche-soma’ in psicoanalisi: la tradizione e i suoi sviluppi”,
“L’incontro con le neuroscienze e la ricerca di un nuovo paradigma”).

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" .

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• 2010-2013
. • 2008-2013
• 2003-2013
• 2010-2011
• 2004-2008
• 2001-2004
• 2001-2004

Centro Medico Santagostino, Milano: psicoterapia.
Servizio di consultazione psicologica per studenti universitari, Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano: psicologo counsellor.
Centro di psicoterapia e psichiatria, Milano: psicoterapia.
ASL Città di Milano, Ser.T. 3. S.S. Carcere di Bollate e Tribunale: psicologo area penale.
Studio Internazionale di Salute Mentale Venosta, Milano: psicologia clinica.
Policlinico UOP 49, CPS 10, Milano: psicoterapia.
A.R.P Studio di psicologia clinica, Milano: psicologia clinica.

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• 2011
• 2010
• 2006-2010
• 2001-…
• 1998-…
1989-1998

Università degli Studi di Milano Bicocca – Membro della Commissione degli Esami di Stato per
l’abilitazione alla professione di psicologo.
Ordine Psicologi della Lombardia – Bando “Progetto Carta Etica ed Elenco ragionato delle
scuole di psicoterapia”.
Redattore della rivista Setting, Associazione Studi Psicoanalitici, Milano.
Recensore e referee per la rivista Psicoterapia e Scienze Umane.
Traduttore dall’inglese e dal francese e consulente scientifico di pubblicazioni di area psicologica
e pedagogica (Raffaello Cortina, Corbaccio, Longanesi, RCS).
Iscritto all’Ordine dei Giornalisti, sezione Pubblicisti.

ATTIVITÀ SU INTERNET
• 2004-2005

Condirezione scientifica di Officina H.C.E., rivista di ricerca filosofica e letteraria sulla pratica alpinistica e lo
spazio alpino patrocinata dal Club Alpino Accademico Italiano (C.A.A.I.). http://www.officinahce.it
(pubblicazione degli articoli: Le montagne della follia, I. “L’accostamento all’ignoto”, II. “La visione
dell’Altro”, III. “La versione ingannevole”, IV. “Simmetrie alteregoiche”).

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• 2001-2008

Supervisioni individuali con soci dell’Associazione Studi Psicoanalitici (ASP), Milano.

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• 2010
• 2009
• 2008

• 2007

• 2006
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“Per un’analisi della seduta e del processo al micro-livello delle mosse relazionali”. Seminario organizzato
dall’Associazione di Studi Psicoanalitici, Milano 23 gennaio 2010.
“L’ambiguità: una sfida etica per la psicoanalisi”. Convegno organizzato dall’Associazione di Studi Psicoanalitici, Milano
20-21 novembre 2009.
– “Seminari clinici”, Associazione di Studi Psicoanalitici (A.S.P.), Milano gennaio-dicembre 2009.
“Incontrare l’Altro, evitare l’Altro. Emozioni e narrazionI”, Convegno organizzato dalla Società Psicoanalitica Italiana,
Centro milanese di psicoanalisi Cesare Musatti, Milano 12 aprile 2008.
– “C’è qualcosa di nuovo oggi, anzi d’antico”, IV Convegno Internazionale dell’Associazione di Studi Psicoanalitici
(A.S.P.), Milano 16-17 maggio 2008.
– “Le vicissitudini dell’odio nella relazione terapeutica”, Ciclo seminariale organizzato dal Centro milanese di psicoanalisi
Cesare Musatti della Società Psicoanalitica Italiana (S.P.I.), condotto dai dott. F. Mancuso, Milano, febbraio-giugno
2008.
“La consultazione psicoanalitica”, Ciclo di conferenze organizzato dal Centro milanese di psicoanalisi Cesare Musatti
della Società Psicoanalitica Italiana (S.P.I.), condotto dai dott. Di Chiara, Petrella, Molone, Milano, febbraio-luglio 2007.
– “Un (apparente) ossimoro: lo psicoanalista nell'Istituzione”, Seminario organizzato dall’Associazione di Studi
Psicoanalitici (A.S.P.),, Milano, 19 maggio 2007.
– “Tutte le volte che... Equivalenza e consustanzialità tra passato, presente, futuro temuto e futuro potenziale
nell'esperienza analitica”, Seminario con S. Bolognini, organizzato dall’Associazione di Studi Psicoanalitici (A.S.P.),,
Milano, 16 giugno 2007.
– “Essere psicoanalisti oggi”, Giornate residenziali dell’Associazione di Studi Psicoanalitici (A.S.P.,1987-2007), S. Agata
sui due Golfi(Napoli), 31 ottobre – 4 novembre 2007.
– “La vergogna di Edipo. Trauma e identità”, Seminario con B. Kilborne, organizzato dall’Associazione di Studi
Psicoanalitici (A.S.P.),, Milano, 24 novembre 2007.
– “I servizi di consulenza psicologica universitari: uno sguardo sulle problematiche dei giovani adulti”, Giornata di Studio
organizzata dall’Università degli Studi di Trento, Trento 7 dicembre 2007.
“Transfert e processo terapeutico”, Ciclo seminariale organizzato dal Centro milanese di psicoanalisi Cesare Musatti
della Società Psicoanalitica Italiana (S.P.I.), condotto dalla dott.ssa Licia Reatto, Milano, febbraio-luglio 2006.
– “Psicosomatica e prospettive psicoanalitiche”, Giornata di studio organizzata dall’Istituto di Psicologia Psicoanalitica,
Brescia, 18 febbraio 2006.
– “Le condizioni di vita e di studio degli studenti universitari”, IV indagine Euro Student, incontro a cura della Fondazione
Rui, Milano, 9 marzo 2006.
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" .

• 2005

• 2004

• 2003

• 2002

• 2001
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– “Sigmund Freud 1856-2006”, Anniversario dei 150 anni dalla nascita di Freud, organizzato dalla Società Psicoanalitica
Italiana, Milano, 6 maggio 2006.
– “Alle radici dell'odio”, Convegno organizzato dal Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti della Società
Psicoanalitica Italiana, Milano, 13 maggio 2006.
– “Il ruolo e il futuro delle riviste italiane di Psicologia”, Giornata di studio promossa dal Dipartimento di Psicologia
dell'Università Cattolica di Milano, Milano, 31 maggio 2006.
– “Nella mente di Medea. La prevenzione del figlicidio”, Congresso organizzato dall’Università di Milano Bicocca, A.S.L.
Milano 2, Università degli Studi di Milano, A.O. Fatebenefratelli Oftalmico, Milano, 9 giugno 2006.
– “Trauma e psicosi”, Convegno organizzato dal Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti della Società
Psicoanalitica Italiana, Milano, 10 giugno 2006.
– “La psicologia tra ospedale e territorio”, Convegno organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia, Milano, 11
dicembre 2006.
– “Sonno e sogno”, III Convegno “Immagini della mente: neuroscienze, arte, filosofia” organizzato dal Gruppo
interdisciplinare di studio sulla Neuroestetica, Università degli Studi di Milano, 13 dicembre 2006.
– “Diagnosi e processo terapeutico”, Giornata di studio organizzata dall’Istituto di Psicologia Psicoanalitica, Brescia, 16
dicembre 2006.
“Orientamento e tutoring”, IV° convegno nazionale sul counselling universitario, Università degli Studi dell’Insubria,
Varese, 13-14 gennaio 2005.
– “Psicoanalisi e neuroscienze”, Seminario nazionale organizzato dalla Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica
(S.I.P.P.), Milano, 22 gennaio 2005.
– “La Traumdeutung un secolo dopo”, seminario condotto da M.S. Turillazzi Manfredi e A. Romano, nell’ambito del Ciclo
di seminari “L’interpretazione psicoanalitica dei sogni” organizzato dall’Associazione di Studi Psicoanalitici (A.S.P.),,
Milano, 12 marzo 2005.
– “La psicosomatica”, Ciclo di conferenze organizzato dal Centro milanese di psicoanalisi Cesare Musatti della Società
Psicoanalitica Italiana (S.P.I.), condotto dalla dott.ssa Claudia Peregrini, Milano, aprile 2005-novembre 2005.
– “Sessualità e cultura”, seminario organizzato dall’Associazione “Il Conventino”, Bergamo, 11 giugno 2005.
– “Attaccamento e sessualità”, Seminario di M.N. Eagle, organizzato dall’Associazione Italiana per lo Studio dei Disturbi
di Personalità (A.I.S.D.P.), Milano, 24 giugno 2005.
– “Psicoanalisi e ricerca”, Convegno con A.-M. Sandler, organizzato dal Centro Studi di Psicoterapia di Via Ariosto (via
Ariosto, 6 – 20145 Milano), Milano, 22 ottobre 2005.
– “La professione diafana: bisogno di psicologia e domanda di psicologi nella popolazione lombarda”, Convegno
organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia in collaborazione con la Facoltà di Psicologia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Milano, 24 novembre 2005.
“La teoria dell’attaccamento nella clinica e nella ricerca psicoanalitiche: I fondamenti e le prospettive cliniche”, I giornata
di studio organizzata dall’Associazione di Studi Psicoanalitici (A.S.P.), Milano, 27 marzo 2004.
– “La diagnosi in psicoanalisi e in psicoterapia”, seminario con M.S. Turillazzi Manfredi organizzato dall’Associazione di
Studi Psicoanalitici (A.S.P.), Milano, 22 maggio 2004.
– “La teoria dell’attaccamento nella clinica e nella ricerca psicoanalitiche: La trasmissione transgenerazionale del disagio
psichico”, II giornata di studio organizzata dall’Associazione di Studi Psicoanalitici (A.S.P.), Milano, 26 giugno 2004.
– “Etica e professione. Applicazione pratiche del Codice deontologico degli psicologi italiani”, attività FAD organizzata da
Vertici s.r.l. Network di Psicologia e Scienze Affini, 14 luglio 2004.
– “L’Origine delle Relazioni: La prima e la ‘seconda’ origine delle relazioni” (Boston Process of Change Study Group), I
incontro seminariale organizzato dalla Facoltà di Psicologia – Laboratorio di Psicologia clinica dell’Università Cattolica di
Milano, 6 settembre 2004.
– “L’organizzazione del sistema nervoso: Dalla percezione all'interazione” (Ludovica Lumer – University College
London), II incontro seminariale organizzato dalla Facoltà di Psicologia – Laboratorio di Psicologia clinica dell’Università
Cattolica di Milano, 28 settembre 2004.
“Counseling, tutorato, formazione: la complessità degli interventi nelle relazioni d’aiuto”, 2° congresso nazionale sul
counseling universitario, Università degli Studi del Piemonte orientale, Novara, 13-14 febbraio 2003.
– “La nozione di enactment”, incontro con Owen Renik, organizzato dalla Società Italiana di Terapia Psicoanalitica
(S.I.T.P.A.) in collaborazione con l’Istituto di psicologia psicoanalitica (I.P.P.), Brescia, 7 maggio 2003.
– “Cura e relazione in psicoanalisi”, 2° Convegno organizzato dall’Associazione di Studi Psicoanalitici (A.S.P.),
Bergamo, 9-11 maggio 2003.
– “Intersoggettivismo e psicoanalisi. Armonia e discontinuità nei processi di cambiamento”, giornata di studio
dell’Associazione di Studi Psicoanalitici (A.S.P.), Milano, 29 novembre 2003.
“La psicoanalisi: di cosa si tratta?”, incontro con A. Green organizzato dal Centro Milanese di Psicoanalisi “Cesare
Musatti”, Università degli Studi, Milano, 19 gennaio 2002.
– “Alla ricerca del processo”, seminario con H. Kächele organizzato dall’Associazione di Studi Psicoanalitici (A.S.P.),
Milano, 2 marzo 2002.
– “Health psychology in the U.S. – Evidence based treatments in health psychology”, seminario con L. Garcia- Shelton
(Pacific Graduate School of Psychology, Palo Alto), Università Cattolica, Milano, 10 aprile 2002.
– “The impact of divorce on children: Clinical reasearch and findings”, seminario con F.W. Kaslow (International
Academy of Family Psychology), Centro studi e ricerche sulla famiglia – Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 12
aprile 2002.
– “L’interpretazione non basta”, seminario con D. Stern organizzato dall’Associazione di Studi Psicoanalitici, Milano, 13
aprile 2002.
– “Ridefinirsi nell’esperienza: lo psicologo clinico nel counselling con studenti universitari”, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Milano, 7-8 giugno 2002.
– “Methodology for the Analysis of Social Interaction”, meeting organizzato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milano, 29 giugno 2002.
– “Cosa ne è dell’isteria?”, giornata di studio con Juliet Mitchell organizzata dall’Associazione di Studi Psicoanalitici
(A.S.P.), Milano, 12 ottobre 2002.
– “Idee-guida per la psicoterapia dell’adolescente: l’insegnamento di Tommaso Senise”, giornata di studio organizzata
dall’Associazione di Studi Psicoanalitici (A.S.P.), Milano, 23 novembre 2002.
“Tra scienza cognitiva e psicoanalisi: l’opera di Wilma Bucci”, conferenza di D. Maggioni dell’Associazione di Studi
Psicoanalitici (A.S.P.), Università Cattolica, Milano, 3 maggio 2001.
– “Il Sé corporeo: cura, crescita, creatività”, seminario con D.N. Stern organizzato dalla Società medica italiana di analisi
bioenergetica, Università degli Studi di Milano, 10 maggio 2001.
– “Teoria della mente e clinica psicoanalitica”, seminario con P. Fonagy e M. Target, organizzato dall’Associazione di
Studi Psicoanalitici (A.S.P.), Milano, 13 maggio 2001.
– “Il paziente con disagio psichico ed il medico di medicina generale. Manifestazioni corporee del disturbo mentale”,
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" .

• 2000

• 1999
• 1998
• 1997
• 1996

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

ULTERIORI INFORMAZIONI

incontro organizzato dal Servizio-Laboratorio di Psicologia Clinica, Università Cattolica, Milano, 19 maggio 2001.
– “Le condizioni di campo della ricerca qualitativa oggi”, ciclo di incontri con A.C. Bosio (Eurisko), Università Cattolica,
Milano, giugno 2001.
– “Silenziose sofferenze: timidezza, solitudine e ritiro sociale in adolescenza”, convegno organizzato dal Centro
universitario per la ricerca sulla genesi e sullo sviluppo delle motivazioni prosociali e antisociali, Università Cattolica del
Sacro Cuore, Milano, 15 giugno 2001.
– “Processus d’abduction, biais de confirmation et situation clinique”, seminario con N. Proja (Université de Caen),
Università Cattolica del Sacro Cuore, luglio 2001.
– “Le memorie del trauma: EMDR come cura delle memorie?”, seminario con B. van der Kolk (Boston University School
of Medicine), Università Cattolica, Milano, 28 settembre 2001.
– “Modelli teorici e pratica clinica”, seminario con S. Bordi, organizzato dall’Associazione di Studi Psicoanalitici (A.S.P.),
Milano, 29 settembre 2001.
– “Depressione: vulnerabilità dell’anziano”, seminario organizzato dall’Istituto di Psicologia Clinica Rocca- Stendoro,
Milano, 21 ottobre 2001.
– “Nuovi modelli in psicoterapia”, conferenza di M.C. Gislon, Università Cattolica, Milano, 17 novembre 2001.
– “La clinica dei servizi”, incontro con G.C. Zapparoli, Università Cattolica, Milano, 29 novembre 2001.
“I modelli nosografico-descrittivi: vantaggi e limiti”, ciclo di seminari organizzato dall’Associazione per la ricerca in
psicologia clinica (A.R.P.), Milano, aprile-ottobre 2000.
– “Il futuro della psicoterapia. Ritorno alla clinica”, Convegno internazionale organizzato dall’Associazione per la ricerca
in psicologia clinica (A.R.P.), Milano, 20-22 ottobre 2000.
– “Diagnosi, trattamenti ed esiti in psicoterapia: verso la costituzione di metodi di valutazione condivisibili e
standardizzati”, convegno organizzato dalla Società per la Ricerca in Psicoterapia (S.R.P.), Università Cattolica, Milano,
24 novembre 2000.
“L’Io e l’inconscio. La crisi del soggetto oggi”, Seminario conclusivo dell’Anno Scientifico 1998-99 del Centro Milanese di
Psicoanalisi - Società Psicoanalitica Italiana, Milano, 12 giugno 1999.
“Psicologo. Gli sviluppi della professione tra etica e deontologia”, Giornata di studio organizzata dall’Ordine degli
Psicologi della Lombardia, Università Cattolica, Milano, 27 marzo 1998.
“I disordini alimentari psicogeni”, Convegno organizato dall S.I.T.C.C. Sezione Regionale Lombardia, Milano,16 maggio
1997.
Ciclo di esercitazioni sul metodo osservativo (dott.ssa Laura Crisafulli) e ciclo di esercitazioni sulle procedure statistiche
di analisi dei dati (dott.ssa Marisa Giorgetti), Facoltà di Magistero, Corso di Laurea in
Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.
– “Il corpo e l’organizzazione della mente”, ciclo di seminari organizzato dalla Società italiana di psicologia medica
(SiPm), Milano, marzo-giugno 1996.

Italiano
Inglese (orale/scritto), Francese (orale/scritto), Tedesco (scritto), Spagnolo (scritto)
• Tirocini
Tirocinio annuale post lauream presso A.R.P. - Associazione per la ricerca in psicologia clinica, Milano,
1998-1999; tirocinio volontario presso la medesima struttura, 1999-2000.
– Tirocinio di specialità presso l’U.O.P. 49, CPS 10, Milano, 2001-2004.

• Analisi personale
Analisi personale con psicoanalista membro ordinario della Società Psicoanalitica Italiana (SPI), Milano,
1996-2003.
– Analisi personale con psicoanalista AFT della Società Psicoanalitica Italiana (SPI), MIlano, dal 2011.

• Associature
Società Italiana di Terapia Psicoanalitica (S.I.T.P.A.), Brescia
– Associazione Studi Psicoanalitici (A.S.P.), Milano – International Federation of Psychoanalytic Societies
(I.F.P.S.), New York.
– Associazione Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica (S.P.P.), Milano
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