
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

DEL DOTT. GIOVANNI ANGELICI 

Curriculum formativo e professionale 

1986      Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma con  
la votazione di 110\110 e lode. 

1990          Diploma di Specializzazione in Psichiatria presso l’Università degli Studi  “La 
Sapienza”  di Roma con la votazione di 70\70 e lode. 

1991        Vincita di concorso pubblico nella ex USL RM 12, attuale ASL RM E, e servizio prestato 
come Assistente Psichiatra a t.p. presso il Centro di Salute Mentale di Via Cassia, il 
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del S.Filippo Neri e la Comunità terapeutico-
riabilitativa ”Il Poderaccio” a Bracciano per un progetto di deistituzionalizzazione di 
ex degenti dell’O.P.  

1994          Vincita di concorso riservato e passaggio ad Aiuto corresponsabile ospedaliero. 

1999       Responsabile della Comunità terapeutico-riabilitativa “Le quattro palme” per pazienti 
psicotici inviati dal Centro di Salute Mentale. 

1999        Diploma di Formazione Manageriale per  Responsabili del  Dipartimento di  Salute  
Mentale conseguito presso la ASL RM E.      

2000-2014 Sostituto del Direttore della UOC Salute Mentale Distretto 20, ASL RM E. 

2000-2014 Attività professionale intramoenia “allargata” presso “Apeiron” in Via Monterone 2 a 
Roma con attività di psicoterapia e psichiatria clinica.  

2010-2014 Incarico di “esperto” per le Commissioni per l’accertamento delle invalidità civili 
della ASL RM E. 

2014-2015 Direttore sostituto della UOC Salute Mentale Distretto 20, ASL RM E. 

Curriculum formativo in psicoanalisi e psicodramma analitico 

      1986-2005 Training in psicoanalisi e psicodramma analitico presso la SIPsA, sede di Roma,  
Didatta  Dott.ssa Luisa Mele. 

2008          Nomina a “Membro Titolare” della SIPsA. 

2013          Nomina a “Didatta” della SIPsA. 

Docenze 
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1993-1995 Incarico di docente presso la Scuola per Infermieri Professionali della ex USL RM 12 
per  l’insegnamento di “Psichiatria e igiene mentale”. 

1994 e 
2001-2004 Vari incarichi di docenza presso la Scuola Medica Ospedaliera di Roma. 

  2012     Incarico di  docente per la lezione “Incontro con lo psicodramma analitico” nell’ambito   
dell’insegnamento “Laboratorio Psicosomatica” nel Corso di Laurea Magistrale in 
Psicologia presso La “Sapienza” di Roma.  

  2012           Incarico di docente nell’evento formativo “Gruppalità e salute di vita” presso la 
ASL Sanluri ( Ca ). 

   
  2005-2015 Collaborazione con il Centro didattico “Apeiron” della SIPsA-COIRAG per lo 

svolgimento dell’attività didattica e la formazione dei terapeuti nel campo della 
psicoanalisi e dello psicodramma analitico. 

Conduzione di gruppi di psicodramma analitico 

1994-1998 Conduzione di un gruppo di psicodramma analitico settimanale per psicotici presso la 
Comunità terapeutico-riabilitativa “Reverie” a Capena. 

2005-06 e 
2007-2015 Conduzione di un gruppo di psicodramma analitico settimanale per nevrotici  presso 

“Apeiron”. 

2007-2015 Conduzione di un gruppo di psicodramma analitico mensile per nevrotici presso 
“Apeiron”. 

2015      Conduzione di  un gruppo di psicodramma analitico mensile per pazienti oncologici 
presso l’Università “Sapienza” di Roma 

Roma, 27.9.2015 

In fede, 
Dott. Giovanni Angelici 

Si autorizza l’uso dei dati sensibili riportati nel rispetto della normativa vigente. 
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