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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DEL DOTT.ANTONIO CAVALIERE 
Nato a Tivoli (Roma) il 20/01/1957 e residente in S. Gregorio da Sassola, loc. Ponte di S. Antonio snc 

Tel.0774/480442   333/4807631  email:; dott.cavaliere@tiscali.it  
 

Titoli di studio: -ha conseguito la maturità presso il Liceo Classico “Amedeo di 
Savoia” di Tivoli nell’anno scolastico 1974/75 con voti 42/60; 

 
-laureato in Psicologia  il 7/3/1980 con voti 110/110; 

-riconoscimento di svolgimento di funzioni psicoterapeutiche il 
13/04/1990 dal Caposervizio USL RM/26 e il 13/01/1994 dal 
Responsabile SDSM USL RM/27; 
 

     -iscritto all’Ordine degli Psicologi del Lazio (n.1288); 

     -iscritto all’Albo degli psicoterapeuti del Lazio (delibera 12/05/96). 

 

Esperienze lavorative: -dal 2/5/1977 al 31/5/1979 Volontariato presso il Centro Clinico 
Colle Cesarano partecipando ad un lavoro istituzionale incentrato 
sull’attività di un’assemblea di reparto sotto la direzione del 
primario dr. P.L.Rossi; 

 
 -dal 1/10/1980 al 28/1/1986 rapporto a convenzione con la USL 

    RM/26 come Animatore psichiatrico con funzione di psicologo; 
 

-è risultato idoneo ad operare nel settore penitenziario per il 
distretto della Corte d’Appello di Firenze a seguito del colloquio 
effettuato il 12/6/1985 presso il Ministero di Grazia e Giustizia – 
Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena; 
 
-dal 29/1/1986 al 31/3/1993 dipendente di ruolo presso la USL 
 RM/26 con la qualifica di Psicologo collaboratore;  
 
-dal 1/4/1993 a tutt’oggi dipendente presso la USL RM/27 e in 
seguito ASL RM/G con la qualifica di Psicologo coadiutore, in     
seguito “Psicologo dirigente I°  livello fascia ‘A’ ”; 
 
-a partire dal 01/09/1994 è stato chiamato dal dirigente SDSM della 
USL RM/27 ad assumere in via provvisoria l’incarico di 
Responsabile del Centro Diurno del DSM di Subiaco, incarico 
riconfermato il 25/11/1996 dal dirigente SDSM ASL RM/G, 
incarico riconfermato il 15/04/1999; 
 
- Ha coordinato dal 1997 al 2004 il servizio epidemiologico del 

DSM di Subiaco; 
- Coordina dal 1997 il servizio epidemiologico del Centro Diurno 

di Subiaco; 
- dal 14/11/01 è stato chiamato a collaborare con l’U. O. 

Formazione della ASL RM/G; 
 
Nella formazione ha svolto funzioni di tutor per diversi psicologi e 
studenti di Scienza dell’Educazione nell’ambito dei rispettivi 
tirocinii obbligatori. 
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Insegnamento:   -1985/86 “Psicologia di gruppo” Scuola II.PP. Tivoli 

     -1985/86 “Psicologia applicata alla professione” Scuola II.PP. Tivoli 

     -1986/87 “Psicologia applicata alla professione” Scuola II.PP. Tivoli 

     -1987/88 “Pedagogia” Scuola II.PP. Tivoli 

     -1988/89 “Psicologia applicata alla professione” Scuola II.PP. Tivoli 

     -1992/93 “Relazione e Comunicazione” Corso O.T.A. C.D.P. Tivoli 

     -1994/95 “Pedagogia” Centro Didattico Polivalente Tivoli 

     -1994/95 “Psicologia applicata alla professione” C.D.P. Tivoli 

     -1996/97 “ Relazione e Comunicazione” Corso O.T.A. C.D.P. Tivoli 

     -1998/99 “I disturbi dell’alimentazione” Esperto per Corso della 
      Scuola Medico Ospedaliera di Roma e del Lazio. 

 
-2001 “Animazione psichiatrica” per il Corso di “Geriatria” Corso di 
Laurea Scienze infermieristiche Università “Tor Vergata” Roma   
 
-2001/02 “Pedagogia” Corso di Laurea “Scienze infermieristiche 
Università “Tor Vergata” Roma  
 
-2001/02 “la prevenzione del disagio adolescenziale nel singolo e 
nella comunità”  docente Corso della  Scuola Medico Ospedaliera di 
Roma e del Lazio; 
 
-2002/2003 “ Relazione e Comunicazione” Corso O.T.A.  Subiaco 
 
-2002/2003 “ Relazione e Comunicazione” Corso O.T.A.  Colleferro 
 
-2002/2003 “Antropologia” Corso di Laurea “Scienze 
infermieristiche Università “Tor Vergata” Roma  
 
-2003/2004  “Psicologia clinica” Corso di Laurea “Scienze 
infermieristiche Università “Tor Vergata” Roma sez. Subiaco; 
 
-2003/2004  “Psicologia generale” Corso di Laurea “Scienze 
infermieristiche Università “Tor Vergata” Roma sez. Tivoli; 
 
-2004/2005  “Psicologia clinica” Corso di Laurea “Scienze 
infermieristiche Università “Tor Vergata” Roma sez. Subiaco; 
 
-2004/2005     “Psicologia generale” Corso di Laurea “Scienze 
infermieristiche Università “Tor Vergata” Roma sez. Subiaco; 
 
-2004/2005 “Psicologia dello sviluppo” Corso di Laurea “Scienze 
infermieristiche Università “Tor Vergata” Roma sez. Tivoli; 
 
-2004/2005 “Psicologia Pedagogia”  Corso di Laurea “Scienze 
infermieristiche per fisioterapisti Università “Tor Vergata” Roma 
sez. Tivoli; 
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-2005/2006  “Psicologia clinica” Corso di Laurea “Scienze 
infermieristiche Università “Tor Vergata” Roma sez. Subiaco; 
 
-2005/2006     “Psicologia generale” Corso di Laurea “Scienze 
infermieristiche Università “Tor Vergata” Roma sez. Subiaco; 
 
-2005/2006 “Psicologia Pedagogia”  Corso di Laurea “Scienze 
infermieristiche per fisioterapisti Università “Tor Vergata” Roma 
sez. Tivoli; 
 
-2005/2006 “Psicologia dello sviluppo” Corso di Laurea “Scienze 
infermieristiche Università “Tor Vergata” Roma sez. Tivoli; 
 
-2006/2007  “Psicologia clinica” Corso di Laurea “Scienze 
infermieristiche Università “Tor Vergata” Roma sez. Subiaco; 
 
-2006/2007     “Psicologia generale” Corso di Laurea “Scienze 
infermieristiche Università “Tor Vergata” Roma sez. Subiaco; 
 
-2006/2007 “Psicologia Pedagogia”  Corso di Laurea “Scienze 
infermieristiche per fisioterapisti Università “Tor Vergata” Roma 
sez. Tivoli; 
 
-2006/2007 “Psicologia dello sviluppo” Corso di Laurea “Scienze 
infermieristiche Università “Tor Vergata” Roma sez. Tivoli; 
 
-2006/2007 “Psicologia dello sviluppo” Corso di Laurea “Scienze 
infermieristiche Università “Tor Vergata” Roma sez. Subiaco; 
 
-2006/2007 “Psicologia” I anno Master in Psichiatria Corso di 
Laurea “Scienze infermieristiche Università “Tor Vergata” Roma; 
 
-2007/2008 “Psicologia” I anno Master in Psichiatria Corso di 
Laurea “Scienze infermieristiche Università “Tor Vergata” Roma; 
 
-2007/2008 “Psicologia” II anno Master in Psichiatria Corso di 
Laurea “Scienze infermieristiche Università “Tor Vergata” Roma; 
 
-2007/2008 “Psicologia” I anno Master in Coordinamento Corso 
di Laurea “Scienze infermieristiche Università “Tor Vergata” Roma; 
 
-2007/2008 “Psicologia dello sviluppo” Corso di Laurea “Scienze 
infermieristiche Università “Tor Vergata” Roma sez. Subiaco; 
 
-2007/2008 “Psicologia clinica” Corso di Laurea “Scienze 
infermieristiche Università “Tor Vergata” Roma sez. Subiaco; 
 
-2008/2009 “Psicologia dello sviluppo” Corso di Laurea “Scienze 
infermieristiche Università “Tor Vergata” Roma sez. Subiaco; 
 
-2008/2009 “Psicologia clinica” Corso di Laurea “Scienze 
infermieristiche Università “Tor Vergata” Roma sez. Subiaco; 
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-2008/2009 “Psicologia clinica” Corso di Laurea “Scienze 
infermieristiche Università “Tor Vergata” Roma sez. Tivoli; 
 
 
 
 

Pubblicazioni:    -“Lettura di una struttura pubblica per tossicodipendenti” 
              Il Quadrangolo 4-1985; 

 -“Sexual identification in alcoholic women: a research contribution” 
Atti del 32° International Institute on the Prevention and Treatment            
 of Alcoholism – Budapest (H) 1-6 giugno 1986; 

-“Psicoterapia psicoanalitica con un gruppo di Alcolisti Anonimi:       
un’esperienza”    Attualità in Psicologia  n.1  vol.2  1987; 
 
-“An inquiry about pathologies’ incidence in the addicts’parents 
proved by anamnestic analysis”  Atti del 16° International Institute 
on the Prevention and Treatment of drugdipendence –Losanna 
(CH) 31/5-5/6/1987; 
 
-“Tossicodipendenti ed alcolisti: differenti evoluzioni di pensiero 
rilevate attraverso lo Z.Test” Attualità in Psicologia n.3 vol.3  1988 
 
-“SAT: autonomia ed interdisciplinarietà oppure strutture integrate 
‘satelliti del DSM? Nostro contributo”    Atti della Conferenza 
Nazionale sullo stato della psichiatria nel territorio  Trevi (PG) 10-
12/6/1988;  
 
-“ I luoghi della cura, la cura dei luoghi” inserito nel volume: “La 
tossicomania e il suo trattamento” a cura di A. Bruni ed. Croce 
Bianca; 
 
-“La Strega, la Maschera, la Psicosi”  Atti del Convegno 
multidisciplinare ‘Psichiatria, Magia e Medicina popolare  
Ferentino (FR); 
 
-“Un’ipotesi sul funzionamento mentale del tossicodipendente” 
Psicologia Europea n.2 vol.4  1992 
 
-“Riabilitazione sul territorio: collaborazione tra istituzioni per 
l’integrazione nel tessuto sociale di un soggetto autistico”  Atti del 
Convegno “Autismo percorsi transnosografici e nuove frontiere 
terapeutico riabilitative” Anzio (RM) 7-14/9/1996. 
 
-”Pratica sportiva e riabilitazione territoriale: esperienza di 
collaborazione tra D.S.M. di Subiaco, utenti e loro famiglie, 
amministrazioni Comunali del comprensorio ex USL RM/27 e 
Amministrazione Provinciale di Roma”  Atti del II° Convegno 
Nazionale SIFIP Castel Madama (RM) 28-30/1/1998; 
 
-“Parole sulla Psicologia Clinica, Corso per Operatori Sanitari” 
volume scritto con la dr.ssa Ceci, pubblicato dalle arti grafiche “Il 
Torchio” Ottobre 2006 
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-“Stati mentali primitivi”  Atti del Convegno “Argomenti di 
interesse infermieristico nelle scienze sociali: stati mentali 
psicosi, dipendenze, disturbi del comportamento, difficoltà 
di apprendimento, educabilità” org. Ass.ne No Profit 
“Liberamente” e Centro Diurno “Noi del Cerchio” Asl 
RM/G, Subiaco 24 Marzo 2007 

 

-“La nave dei folli. Tra Follia e Ragione” Aracne Editrice 
Roma giugno 2008 

 
 
 

 
Partecipazione a convegni        - Convegno “la Psicoanalisi e la Droga” Organizzato dalla Società  
in qualità di relatore Italiana Psicoanalisi di Gruppo a Salerno il 26 e 27/10/1985 

presentando insieme alle dott.sse D. Perazza e C. Spedo la 
relazione “ Lettura di una struttura pubblica per tossicodipendenti”; 

 
-32° Convegno internazionale sulla Prevenzione e il Trattamento 
dell’Alcolismo a Budapest (H) dal 1 al 6/6/1986 inviando insieme 
alle dott.sse D. Perazza e M. Mastrangelo la relazione”Sexual 
identification in alcoholic women: a research contribution”; 

 
-16° Convegno internazionale sulla Prevenzione e il Trattamento 
delle tossicodipendenze a Losanna (CH) dal 31/5 al 5/6/87 inviando 
insieme ai dott.ri C.Valenzi, D. Perazza e M. Mastrangelo la 
relazione “An inquiry about pathologies’ incidence in the 
addicts’parents proved by anamnestic analysis”; 
 
-Convegno “Droga: problema sociale del mondo contemporaneo” 
organizzato dal Comune di S.Gregorio da Sassola (RM) il 7/5/1988 
presentando la relazione “Organizzazione del Servizio Assistenza 
per Tossicodipendenti”; 
 
-1e  Giornate Italiane su “La tossicomania e il suo trattamento” 
organizzato dal Centro Studi Croce Bianca con il patrocinio del 
Consiglio Regionale Marche a S. Benedetto del Tronto dal 30/9 al 
1/10/1989 presentando la comunicazione “I luoghi della cura, la 
cura dei luoghi”; 
 
-Convegno sulle tossicodipendenze “Educare per prevenire" 
organizzato dalla Croce rossa Italiana a Tivoli (RM) il 20/10/1989 
presentando la relazione “Terapia della tossicodipendenza” 
 
-Convegno “Aggressività e Comunicazione” tenuto dalla ASIPA 
con il  patrocinio della Regione Lazio a Roma il 14/6/1991 
presentando la relazione “Dipendenza, Aggressività e Riparazione” 
 
-Convegno “Psichiatria, Magia e Medicina popolare” organizzato 
dalla USL FR/3 A Ferentino (FR) dal 14 al 16/11/1991 presentando 
la relazione “La Strega, la Maschera, la Psicosi”; 
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-“II a  settimana europea per la prevenzione delle 
tossicodipendenze” organizzata dal Distretto scolastico 35° di 
Subiaco partecipando alla conferenza-dibattito “Rapporto genitori-
figli” tenutasi in Vicovaro il 21/10/1994 presso la Scuola Media 
“Sabellico”. 
 
-II° Convegno Nazionale SIFIP (Società Italiana Formazione In 
Psichiatria, Presidente prof. L. Ancona) presentando la relazione -
”Pratica sportiva e riabilitazione territoriale: esperienza di 
collaborazione tra D.S.M. di Subiaco, utenti e loro famiglie, 
amministrazioni Comunali del comprensorio ex USL RM/27 e 
Amministrazione Provinciale di Roma”  in Castel Madama il 30 
gennaio 1998; 
 
-1998 Corso di Informazione “Pianeta ragazzi… Parliamone 
insieme” organizzato per il Comune di Bellegra (RM) 
 
-2001: 16 novembre: giornata di studio: Intermediazione E 
Attivita’ Di Integrazione Del Centro Diurno, presentando insieme 
ad altri le comunicazioni: “Un’esperienza di collaborazione 
condotta attraverso un laboratorio di espressività”;    
“Un lavoro di rete tra prevenzione e riabilitazione: un’esperienza 
di collaborazione tra Centro diurno, Scuola media e parrocchia”; 
 
-2003: 7 novembre: convegno “La vitalità e le sinergie del Centro 
Diurno all’interno della rete territoriale”, presentando la lettura 
magistrale “La gestione della cronicità sul territorio” 
 
-2006: 7 Ottobre: convegno “La Psichiatria nella Comunità 
Montana dell’Aniene” presentando la relazione “L’importanza 
della riabilitazione” 
 

-2006: 29 Ottobre: convegno AArrggoommeennttii   DDii   IInntteerreessssee  
IInnffeerrmmiieerriissttiiccoo  NNeell llee  SScciieennzzee  SSoocciiaall ii ::  PPssiiccoossii ,,  DDiippeennddeennzzee,,  DDiissttuurrbbii   
DDeell   CCoommppoorrttaammeennttoo,,  DDii ff ff iiccooll ttaa’’   DDii   AApppprreennddiimmeennttoo,,  EEdduuccaabbii ll ii ttaa’’   IIaa    

EEddiizziioonnee  

 
 
Segreteria Scientifica: -2003: 7 novembre Colleferro: convegno “La vitalità e le sinergie 

del Centro Diurno all’interno della rete territoriale”; 
 
 -2006: 28 ottobre Subiaco: convegno “ Argomenti di interesse 

infermieristico: Psicosi, Dipendenze, Disturbi del comportamento, 
Difficoltà di apprendimento, Educabilità,  

 
 -2007: 24 marzo Subiaco: convegno “ Argomenti di interesse 

infermieristico: Psicosi, Dipendenze, Disturbi del comportamento, 
Difficoltà di apprendimento, Educabilità, I edizione accreditata 
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Partecipazione a Corsi:  -1981/82 Scuola Medico Ospedaliera  di Roma e Regione Lazio 
      “Psichiatria delle intossicazioni esogene” risultato finale: Ottimo 

 “Psicodiagnostica delle malattie mentali” risultato finale: Ottimo; 
 
-1984/85 Corso di Aggiornamento professionale sulle 
tossicodipendenze, organizzazione: Comune di Roma; 
 
-1986 II°Corso su “Attività, finalità e valutazione di servizi e altre 
strutture per l’assistenza ai tossicodipendenti” organizzazione: 
Istituto Superiore di Sanità; 
 
-1991 VII° Corso su “Attività, finalità e valutazione di servizi e 
altre strutture per l’assistenza ai tossicodipendenti” organizzazione: 
Istituto Superiore di Sanità; 
 
-1991 Seminari di Studio “Strategie psicologiche e farmacologiche 
delle dipendenze alcoliche e tossicomaniche” org. Associazione 
Psicologi Medici (A.P.M.) patrocinio Regione Lazio; 
 
-1991/92 Seminario “Il pensiero di Bion – Contributi alla 
comprensione della psicosi”, organizzazione: USL RM/1; 
 
-1992 VIII° Corso su “Attività, finalità e valutazione di servizi e 
altre strutture per l’assistenza ai tossicodipendenti” organizzazione: 
Istituto Superiore di Sanità; 
 
-1994/96 Corso regionale biennale di aggiornamento “L’Ascolto 
terapeutico”, organizzazione: Regione Lazio; 
 
-1997 Incontri Seminariali sull’Affidamento Familiare org. 
Assessorato alla Solidarietà e ai Servizi Sociali Della Provincia di 
Roma; 
 
 

Partecipazione a Convegni: -1978: 25 e 26 novembre: Corso propedeutico di base all’Analisi 
Transazionale denominato “101” organizzato a Roma 
dall’Associazione Italiana di Analisi Transazionale (AIAT); 
 
-1979: 19 e 20 settembre: Seminario “L’ AnalisiTransazionale e la 
cura delle Psicosi” tenuto da J.Schiff e organizzato dall’ AIAT; 
 
-1980: 3 e 4 aprile: Workshop facente parte del programma di 
formazione permanente per psicoterapisti “La metodologia della 
psicoterapia in gruppo con l’ AnalisiTransazionale Integrata” 
tenuto da R. Erskine e R. Trautmann, organizzato dall’ AIAT; 
 
-1985:18,19 e 20 gennaio: Congresso “La Psicosi e la Maschera” 
organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore presso 
l’Università Urbaniana in Roma; 
 
-1986: 4, 5 e 6 aprile: Convegno “L’interpretazione psicoanalitica” 
organizzato dalla Società Italiana Psicoanalisi di Gruppo a Roma; 
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-1987: 23 maggio, 6 e 20 giugno: Corso di Aggiornamento 
Professionale “Tecniche psicoterapeutiche e loro utilizzazione nelle 
strutture pubbliche” organizzato da SDSM USL RM/7; 
 
-1989: 20, 21 e 22 aprile: Conferenza “Criminalità e Droga” org. 
Consiglio Regionale del Lazio; 
 
-1991:1 e 2 febbraio: Seminario “Il prendersi cura e la riparazione” 
org. Il Pensiero Scientifico Editore a Roma; 
 
-1992:17 e 18 gennaio: Lezioni Italiane “Modelli psicoanalitici” 
relatore prof. Corrao, org. Fondazione Sigma Tau; 
 
-1992:26 e 27 giugno: XII° Convegno annuale Corsi Psicoterapia 
Psicoanalitica dell’età evolutiva “Permanenza e cambiamento nella 
Psicoterapia Psicoanalitica dell’età evolutiva” org. IIa Cattedra di 
Neuropsichiatria Infantile a Roma; 
 
-1993:18, 19 e 20 febbraio: Lezioni Italiane “L’Avvenire della 
Psicoanalisi e la causalità psichica” relatore prof. A.Green 
(Presidente Società psicoanalitica di Parigi), org. Fondazione 
Sigma Tau; 
 
--1993: 11 e 12 giugno: Convegno “Le tecniche psicoterapeutiche 
nell’istituzione pubblica” org. DSM USL RM/3; 
 
-1993:25 e 26 giugno: XIII Convegno annuale Corsi Psicoterapia 
Psicoanalitica dell’età evolutiva “Genitorialità e Psicoterapia 
Psicoanalitica dell’età evolutiva” org. IIa Cattedra di 
Neuropsichiatria Infantile a Roma; 
 
-1994:1 e 2 luglio: XIV Convegno annuale Corsi Psicoterapia 
Psicoanalitica dell’età evolutiva “Lo psicoterapeuta dell’età 
evolutiva di fronte ai momenti di sviluppo della relazione 
terapeutica con il suo paziente” org. IIa Cattedra di Neuropsichiatria 
Infantile a Roma; 
 
-1997: 18 e 19 settembre: Corso “Il disturbo Ossessivo Compulsivo 
e il disturbo da attacco di panico: psicopatologia, clinica e terapia” 
org. Società Italiana Psichiatria a Roma; 
 
-1998: 28, 29 e 30 aprile: III° Congresso Nazionale 
dell’Associazione Ricerca Formazione Scienze Neuropsicosociali 
“Le dimensioni virtuali dell’Uomo – dall’immaginario ad Internet” 
tenutosi a Roma; 
 
-1998: 20, 21 e 22 maggio: Consensus Conference “Costruzione e 
validazione di un sistema regionale di indicatori per il 
monitoraggio, la valutazione e la programmazione dell’assistenza 
psichiatrica della Regione Lazio” a Roma presso la sede della 
Regione Lazio; 
 
-1998: 5 e 6 giugno: XVIII° Convegno annuale del Corso di 
psicoterapia psicoanalitica del bambino e dell’adolescente sul tema 
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“I bambini del divorzio – Il lavoro psicoterapeutico con i bambini, 
gli adolescenti e la coppia genitoriale nelle situazioni di 
separazione e di divorzio” a Roma presso il Dipartimento di 
Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’età evolutiva 
dell’Università “La Sapienza”; 
 
-1998: 7 novembre: giornata di studio “Psicopatologia 
dell’alimentazione e dell’immagine del corpo” org. Dipartimento di 
Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’Età Evolutiva, Università 
“La Sapienza” di Roma; 
 
-1999: 3 e 4 febbraio: II° Convegno Nazionale “Prevenzione nei 
D.S.M.: presente e futuro” org. D.S.M. ASL RM/E a Roma; 
 
-1999: 28 ottobre: corso di aggiornamento “Transiti e confini – 
variazioni sul tema dell’accoglienza” org. DSM ASL RM/G; 
 
-1999: 12 novembre: corso di aggiornamento “Dalla valutazione 
Psicologico Clinica alla Psichiatria di Consultazione” org. DSM 
ASL RM/G; 
 
-2000: 16 febbraio: seminario sulla valutazione nell’ambito del 
progetto speciale “Quali DSM” org. Reg. Lazio ass.to Salvaguardia 
e cura della salute; 
 
-2000: 11 ottobre: Seminario “Trattamento dei disturbi 
dell’alimentazione: modelli a confronto” org. Centro Clinico Colle 
Cesarano: 
 
-2000 : 21 e 22 settembre Convegno internazionale di studi 
“Interpretazione e desiderio di interpretazione” org. Associazione 
Studi e Ricerche nel Campo Freudiano; 
 
-2000: 27 e 28 ottobre: IV Convegno multidisciplinare di 
artiterapie “ Le artiterapie come luogo del sociale”, org. Università 
“Tor Vergata” Cattedra di Psichiatra. 
 
-2000: 5, 6 e7 dicembre: Convegno Nazionale “Gestione 
terapeutica della schizofrenia e strutture psichiatriche” org. 
A.R.F.N. 
  
-2001: 22 e 23 giugno XX Convegno “a 100 anni dalla 
Traumdeutung, il sogno nella psicoterapia psicoanalitica del 
bambino e dell’adolescente”  all’interno del Corso di psicoterapia 
psicoanalitica; 
 
-2001: 26 e 27 ottobre: Convegno multidisciplinare di artiterapie 
“Polis creativa, le artiterapie e la convivenza sociale.” Org. 
Cattedra Psichiatria Università “Tor vergata”; 
 
-2001: 9 e 10 novembre: Convegno “AVER CURA DEI SISTEMI 
DI CURA, qualità delle relazioni nelle strutture intermedie per la 
salute mentale” org. COIRAG; 
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-2001: 10 e 11 novembre: “Giornate di studio con L.Gutierres-
Green e Andrè Green, org. Associazione Italiana Psicoanalisi 
presso Dipartimento Scienze Neurologiche Psichiatriche Età 
Evolutiva, Università “La Sapienza” Roma; 
 
-2001: 17 e 18 novembre: convegno “Epifania dell’Ombra, Teatro, 
Psicoterapia, Fenomenologia” org. Istituto Gestalt Firenze e 
INPSICOLGIA,PSICOTERAPIA, PSICHIATRIA. 

 
-2002: 26 gennaio: corso seminariale con il prof. Palacio Espasa 
“Fantasie inconsce dei genitori e psicopatologia del bambino” 
nell’ambito del Corso di psicoterapia psicoanalitica del bambino 
dell’adolescente e della coppia, org.ASNE – SIPsIA; 
 
-2002: 9 febbraio: seminario “Un compito che non può mai essere 
assolto…far fronte all’umore della madre” org. Società Italiana 
Psicoterapia Psicoanalitica sez. reg. Lazio; 
 
-2002: 3/5 ottobre: IV congresso nazionale consensus conference 
“Il filo e la trama”, org. Coordinamento nazionale centri diurni in 
psichiatria, ottenendo 13 crediti E.C.M.; 
 
-2002: 21 novembre: convegno “La terapia attraverso il teatro”, 
org. DSM ASL Frosinone; 
 
-2002: 22 novembre: workshop “Ansia ed attacchi di panico”  
org. DSM ASL RM/G, ottenendo 6 crediti ECM; 
 
-2003: 21 maggio: convegno “La gestione in acuto del paziente 
psichiatrico” org. Centro Clinico Colle Cesarano S.p.a., ottenendo 
7 crediti ECM; 
 
-2003: 22 maggio: seminario “Costi ed efficacia dei trattamenti nei 
Centri Diurni”  org. DSM ASL RM/A; 
 
-2003: 31 maggio: seminario “Psicosi infantile e stati autistici” org. 
Associazione Italiana Psicoterapia Psicoanalitica Infantile, 
ottenendo 4 credti ECM 
 
-2003: 13 giugno: convegno “I percorsi degli affetti nell’arco di 
vita” org. Centro Interuniversitario per la Ricerca sulla Genesi e 
sullo sviluppo delle Motivazioni Prosociali e Antisociali – 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ottenendo 3 crediti 
ECM; 
 
-2003: 01 luglio: convegno “La dipendenza sessuale” org. 
Associazione Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici, ottenendo  
4 crediti ECM. 
 
-2003: 26 settembre: incontro di formazione e aggiornamento  
“Il delirio tra psicopatologia e clinica” org DSM ASL RM/G, 
ottenendo 4 crediti ECM; 
 
-2003: 12 novembre: incontro di formazione e aggiornamento  
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“Consenso informato e responsabilità professionale in ambito 
psichiatrico: attualità deontologiche e aspetti medico legali” org 
DSM ASL RM/G, ottenendo 4 crediti ECM; 
 
-2003: 21 novembre: incontro di formazione e aggiornamento  
“I disturbi post traumatici da stress” org DSM ASL RM/G, 
ottenendo 4 crediti ECM; 
 
-2004: 13 e 14 febbraio convegno: “Bambini, adolescenti e genitori 
in tribunale – La prospettiva Psicoanalitica nella consulenza tecnica 
e nella perizia” org. Scuola Psicoterapia Psicoanalitica dell’Età 
Evolutiva (ASNE-SIPsIA) ottenendo 4 crediti ECM; 
 
-2004: 21 febbraio: incontro con Glen GABBARD “Il 
cambiamento nel paziente borderline” org. Centro di Psicoanalisi 
Romano, ottenendo 6 crediti ECM; 
 
-2004: 6 marzo: convegno con Francoise LA DAME “Il Sé in 
pericolo e gli attacchi al corpo in adolescenza” org. Scuola 
Psicoterapia Psicoanalitica dell’Età Evolutiva (ASNE-SIPsIA) 
ottenendo 4 crediti ECM. 
 
-2004. 29 aprile: convegno “Il fenomeno del disagio giovanile nella 
Valle dell’Aniene” org. Provincia di Roma e Comune di Subiaco; 
 
-2004: 5 giugno seminario “Incontro/confronto con Neil Altman- il 
modello relazionale in psicoanalisi” org. SIPRe ottenendo 4 crediti 
ECM; 
 
-2004: 15 settembre: convegno “Il corpo e il Transfert” org. ASL 
RM/G ottenendo 4 crediti ECM; 
 
-2005: 10 febbraio: convegno “Comunicazioni sull’autismo e 
nell’autismo” org. ASPIC, ottenendo 4 crediti ECM 
 
-2005: 21 aprile : workshop “Alcohol prevention  day- 
mese di prevenzione alcologica” org. Istituto Superiore di Sanità 
 
-2005: 1-2 dicembre: convegno “Le cure palliative in assistenza 
domiciliare: interventi clinici, psicologici e sociali” org. A.S.P. 
Lazio, ottenendo 6 crediti ECM; 
 
-2005: 10-12 novembre: 5°congresso nazionale “Riabilitazione e 
autodeterminazione” org. Associazione Coordinamento Nazionale 
Centri Diurni In Psichiatria, ottenendo 6 crediti ECM; 
 
-2005: 22-23 novembre: convegno “Le buone pratiche in salute 
mentale” org. Fondazione Mario Lugli , ottenendo 6 crediti ECM; 
 
- 2006: 27 gennaio: convegno “+/- 14 anni…adolescenti, questi 
sconosciuti” org. Provincia di Roma e Comunità montana 
dell’Aniene.; 
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-2006: 22 maggio: convegno “Valutazione e trattamento degli 
aspetti psicopatologici della maternità e puerperio: dalla 
depressione alla schizofrenia” org. Psiche informa Associazione 
Psicologie medici per la formazione ottenendo 4 crediti ECM; 
 
-2006: 24 giugno: convegno “Tracce, soggettività, metodo storico, 
metodo psicoanalitico” org. Società Psicoanalitica Italiana, Centro 
Psicoanalitico di Roma, ottenendo 6 crediti ECM; 
 
-2006: 4 novembre: convegno “Il lavoro clinico sociale tra 
comunità terapeutica, famiglie e servizi” org. Comunità Passaggi e 
Laboratorio Gruppoanalisi, ottenendo 4 crediti ECM; 
 
-2006: 15 dicembre: convegno “Gli studi italiani di ricerca e clinica 
in psico-oncologia presentati a 8th World Congress of psycho-
oncology” org. Società Italiana di Psico-oncologia – sezione Lazio  
ottenendo 4 crediti ECM 
 
-2007: 26 gennaio: convegno “Dal danno alla riparazione: i 
possibili percorsi psicologici, giuridici e sociali della violenza” org. 
Distretto socio-sanitario G4,  Centro per le famiglie “la Fonte”, 
Comune di Subiaco; 
 
-2007: 24 febbraio: convegno “Prospettive psicoanalitiche sul 
corpo” org. Centro di Psicoanalisi Romano, ottenendo 6 crediti 
ECM 
 
-2007: 27 aprile: convegno “La famiglia dell’utente con disturbo 
mentale: una risorsa” org. ASL RM/G e Comune di Monterotondo; 
 
-2007: 22 maggio: convegno “L’effetto Lucifero. Come le persone 
buone possono diventare cattive” org. Ordine degli Psicologi del 
Lazio; 
 
-2007: 7 giugno convegno “La malattia oncologica nella famiglia: 
dinamismi psicologici ed aree d’intervento” org. Ass.ne onlus 
Moby Dick, ottenendo 4 crediti ECM.; 
 
-2007: 16 giugno: convegno “Esplorazioni ai confini della 
pensabilità” org. Centro di Psicoanalisi Romano, ottenendo 4 
crediti ECM.; 
 
-2007: 10 dicembre: convegno“ Depressione e cancro”, org. AIPPC 
ottenendo 4 crediti ECM; 
 
-2008: 7 GIUGNO: Incontro/Confronto con Nancy Williams “Tra 
Umiliazione e Onnipotenza. Il lavoro analitico con i vissuti 
paranoidi” org. SIPRE Società Italiana Psicoanalisi della Relazione 
ottenendo 4 crediti ECM; 
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-2008: 19 settembre: Convegno “La dimensione psicotica nei 
disturbi psichici. Ruolo e funzioni delle figure professionali che 
operano nelle strutture territoriali del DSM”org. Associazione 
Italiana Lotta Allo Stigma. 


