Laureato presso l’Università degli Studi di Roma in Sociologia il 1 luglio 1976 con la tesi: “La
valutazione della produttività nella produzione di scienza nelle società capitalistiche avanzate”.
Psicologo Analista e psicoterapeuta. Dall’Anno Accademico 1976-1977 è nominato cultore della
materia, presso la Cattedra di Sociologia dell’Educazione della Facoltà di Magistero dell’Università
degli Studi di Roma, nomina che durerà ininterrottamente fino all’a.a. 1982-1983, tenendo seminari
su tematiche riguardanti i rapporti fra la riflessione epistemologica, la ricerca scientifica e i sistemi
educativi.
Docente presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia del CIPA.
E’ l’attuale Segretario dell’Istituto di Roma del CIPA.
Nel 1977 partecipa al Secondo Corso della International School of History of Science sul tema
“The scientific discovery: logical, psycological, cultural and social aspects” tenuto ad Erice presso
il Centro Majorana.
Pubblica sulla rivista “DIALOGOS” i seguenti saggi: “Il metodo quantitativo nella storia della
scienza” e “Appunti sulla non neutralità della scienza”.
Nel 1978 pubblica sulla rivista “DIALOGOS”, il saggio: “Tre esempi di sociologia della scienza:
L. Boltzmann, E. Mach e L. Wittgenstein”.
Nel 1979 viene nominato delegato ufficiale Dal Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione
Generale Scambi Culturali con l'Estero presso il Consiglio d’Europa nell’ambito del Progetto “La
preparazione alla vita attiva/Educazione Civica”.
Nel 1979 collabora presso L’Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo (UNLA), con
l’incarico di ricercatore e di responsabile dei progetti e le attività socio-educative.
Sulla rivista “DIALOGOS” pubblica i saggi: “Prospettive della preparazione alla vita attiva in un
clima di incertezze”, “Sul pensiero negativo”.
Nel 1980 è ricercatore presso l’Istituto di Studi sulle Relazioni Industriali e del Lavoro (ISRIL),
quale responsabile delle ricerche relative al rapporto fra il sistema educativo e il mondo del lavoro.
Tiene la relazione “La preparation à la vie en societé et dans une democratie en Europe du Sud”
presso l’Atelier du Travail del Consiglio di Europa ad Atene in qualità di delegato italiano del
Ministero Pubblica Istruzione - Direzione Generale Scambi Culturali con l’Estero.
Nel 1981 redige per la Comunità Economica Europea il Rapporto sul Progetto Sperimentale
“Scuola Materna - Educazione degli Adulti”.
Nel 1982 pubblica su i QUADERNI ISRIL il saggio: “I criteri di ammissione degli studenti
all’università nell’esperienza dei paesi CEE”.
Nel 1983 presso il bollettino della Fondazione Europea di Dublino pubblica il saggio: “Le nuove
tecnologie e il sistema delle Relazioni Industriali in Europa”.
Nel 1984 pubblica su i “QUADERNI ISRIL” il saggio “Le Nuove Tecnologie e l’opera di
sensibilizzazione presso le Organizzazioni Sindacali in Francia, Inghilterra, Germania e Italia”.
Dal 1986 è ammesso in qualità di socio allievo al Centro Italiano di Psicologia Analitica (CIPA)
iniziando la formazione per psicoterapeuta analista.
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Nel 1990 è iscritto all’albo degli psicologi ai sensi dell’art. 32 della legge n. 56/89.
Nel 1991 è redattore della rivista LA GINESTRA. QUADERNI DI CULTURA PSICANALITICA,
Franco Angeli.
Nel 1992 pubblica su LA GINESTRA il saggio “Dalla parte di Jung. L’io come oggetto
sacrificale”.
Nel 1994 é iscritto all’Albo degli Psicoterapeutici ai sensi dell’art. 35 della legge 56/89 e svolge
principalmente attività privata. Diventa socio candidato del Centro italiano di Psicologia Analitica
(CIPA) discutendo il Seminario teorico: ”Ermeneutica, Psicoanalisi e Psicologia Analitica”.
Nel 1995 pubblica su LA GINESTRA il saggio: “Uno sguardo oltre al divano”.
Nel 1996 è relatore di una Tavola Rotonda svoltasi presso il CIPA di Roma sulla casistica clinica.
Nel 1997 partecipa in qualità di docente al Corso di aggiornamento per insegnanti delle Scuole
Medie Superiori tenuto presso la Domus Galileana di Pisa, “Il processo comunicativo in contesti
educativi: aspetti storici, cognitivi, pragmatici”, sul tema: Le componenti emozionali affettive
nell’apprendimento in ottica psicodinamica.
Pubblica il saggio Quando a parlare è il corpo, su “Aperture”, n.3, Roma.
Nel 1998 pubblica su “PSICOBIETTIVO”, a. XVIII, n. 1; la recensione al libro di Stolorow R.,
Atwood G., I contesti dell’essere. Le basi intersoggettiva della vita psichica.
Nel 1999 viene nominato socio analista del Centro Italiano di Psicologia Analitica (CIPA)
discutendo la tesi: Fra narrazione e verità: la storia di un caso.
Nel 2000 pubblica il saggio Evoluzione e narrazione nell’incontro analitico su “Aperture”, n. 8,
Roma. E’ membro effettivo della International Association for Analytical Psychology (IAAP).
Nel 2001 pubblica, insieme a Paola Castelli, il saggio La memoria nella pratica psicoterapeutica su
“Aperture” n. 10; e da solo Imitazione: una parola scomoda per la psicoanalisi su “Aperture” n.
11/12.
Nel 2002 è docente al corso di formazione per professori di scuola media superiore: “Sostegno
all’azione didattica nell’età adolescenziale” presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Giancarlo
Vallauri” in Roma.
Pubblica il saggio Il Narcisismo esiste ancora? su ”Aperture”, n. 13.
Presso il Centro Italiano di Psicologia Analitica (CIPA) tiene la Conferenza La memoria nella
pratica psicoterapeutica e il transfert.
Nel 2003 pubblica su “PSICOBIETTIVO”, a. XXIII, n. 1-3 Il caso di Valeria. La difficile
mediazione fra teoria generale e resoconto clinico. Al XII^ Convegno Nazionale del CIPA tiene la
Conferenza: “L’esperienza come mediazione fra le filosofie della mente e i fondamenti empirici
delle psicologie del profondo”.
Nel 2004 pubblica il saggio: “Il disagio dell’uomo moderno è ancora provocato da un conflitto?”
su “Aperture” n. 16. E’ docente di Elementi di Psicologia Generale presso la Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia del CIPA.
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Nel 2005 E’ docente di Elementi di Psicologia Generale presso la Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia del CIPA. Al XIII^ Convegno Nazionale del CIPA tiene la Conferenza su: “La
formazione analitica e l’altro lato dell’esperienza”. Pubblica su “Aperture” n. 17 il saggio “Quale
esperienza facciamo nel viaggio”.
Nel 2006 E’ docente di elementi di Psicologia Generale presso la Scuola di Specializzazione del
CIPA. Pubblica il saggio: “La coscienza: fra continuità/discontinuità e funzioni/strutture” su
“Aperture” n. 18.
Nel 2006 pubblica i saggi: La coscienza: fra continuità/discontinuità e funzioni/strutture su
“Aperture” n. 18; Il paesaggio non è la geografia su “Aperture” n. 20, pp.83-89.
Nel 2007 La formazione analitica e l’altro lato dell’esperienza, «Atti» del XIII Convegno
nazionale del Centro Italiano di Psicologia Analitica, La Psiche nell’epoca della tecnica, Vivarium,
Milano.
Nel 2008 Fenomenologia del pratico e filosofia del presente, in M. La Forgia e M. I. Marozza (a
cura di), La conoscenza sensibile, Moretti & Vitali, Bergamo.
Nel 2009 Coscienza del tempo affettivo e coscienza del tempo oggettivo «Atti» del XIV Convegno
nazionale del Centro Italiano di Psicologia Analitica, Attualità e inattualità della cura
psicoanalitica (a cura di) A. Adorisio, F. Bellotti, O. Emanuelli, A. Iapoce, A. Lo Cigno, M. F:
Meligrana, Vivarium, Milano; partecipa al Workshop del CIPA di Siracusa con l’intervento Lo
straniero a casa sua e al Workshop del CIPA in Sardegna sull'etica con l’intervento Identità e
riconoscimento.
Nel 2010 intervento su L'immaginazione creatrice, al XV Convegno nazionale del Centro Italiano
di Psicologia Analitica, Il nuovo. forme di apertura all'ulteriore.
Nel 2011 Corpo, immagine e linguaggio nella psicologia analitica in Corpo Riflessioni e immagine
a cura di Simonetta Putti e Ferdinando Testa, Alpes, Roma.
Nel 2012 Il corpo nelle parole in PSICOBIETTIVO, Franco Angeli, anno XXXII n. 1, Milano.
Nel 2015 Dal falso riconoscimento a un’esperienza intersoggettiva. Uno sguardo oltre al divano, in
Tra immagini e parola. Passaggi e paesaggi, Vinicio Busacchi e Giuseppe Martini (a cura di),
Fattore Umano Edizioni, Roma.
- L’esperienza delle emozioni nell’incontro analitico, in ATQUE, n. 17, Moretti & Vitali, Bergamo.
Nel 2017 L’a-priori concreto nell’immanenza dell’esperienza analitica, in Attraverso i confini.
Inconscio, alterità, individuazione, AA. VV. Atti del XVII Convegno Nazionale del CIPA, Aracne
editrice.
Nel 2018 Essere-se-stesso nell’essere-con. Diventare se stessi nell’esperienza analitica, in Sé,
Soggetto, Persona, Fattore Umano Edizioni, Roma (in corso di pubblicazione)
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