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CURRICULUM FORMATIVO
1999
1998

1990
1982

Iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti dell’Ordine degli Psicologi del Lazio ai sensi
dell'art. 3 della Legge 56/89 con delibera del 20/01/1999.
Specializzazioni in Psicoterapia con voto 60/60 c/o la Confederazione delle Organizzazioni
Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi con training professionalizzante nella sede
Società Italiana Psicodramma Analitico di Roma “Apeiron” in v. Monterone 2
Iscrizione all'Albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio n° 2623 dal 8/11/1990
Laurea in Psicologia Clinica c/o l’Università Sapienza di Roma con voto 110 e lode
Corsi di perfezionamento

2007-2010
1998-2006

2001–2003

1993-2000

1990-1992
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Membro titolare della Società Italiana di Psicodramma Analitico – Società Italiana
Psicodramma Analitico
Training in gruppo di formazione di secondo livello per psicodrammatisti completato con
la dott.sa L. Mele e P. Cecchetti didatte nell’ambito della formazione riconosciuta dalla
Società Italiana Psicodramma Analitico – Confederazione delle Organizzazioni Italiane
per la Ricerca Analitica sui Gruppi.
Analisi personale individuale completata con il dr. Zerbino Rino (psichiatra e
psicoanalista già membro S.P.I e oggi socio onorario della Società Italiana Psicodramma
Analitico – Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui
Gruppi;
Analisi in gruppo di psicodramma analitico completata con le psicoterapeute e
psicoanaliste, didatte della Società Italiana Psicodramma Analitico dott. se Luisa Mele e
Paola Cecchetti c/o la sede Società Italiana Psicodramma Analitico di Roma “Apeiron” in
v. Monterone 2
Frequenza al corso di Osservazione Modello Tavistock: osservazione e Applicazione dei
Concetti Psicoanalitici al lavoro con Bambini, Adolescenti e famiglie", accreditato c/o la
Tavistock Clinic di Londra organizzato dal Centro Studi Martha Harris e sotto il
patrocinio della Facoltà di Magistero della Università degli Studi di Roma, riconosciuto
dal Provveditorato agli Studi di Roma;
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
1 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

Partecipazione in qualità di discente o partecipante a corsi di aggiornamento
2014

2014
2013

“Il transfert tra amore e godimento” SLP
Roma Sabato, 14 Giugno, 2014 - 00:00 - Domenica, 15 Giugno, 2014 - 00:00
XII Convegno della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi
Il corpo in psicoterapia – CIPA - Roma

2010

Il disagio della cultura nella nostra modernità – 12-13 ottobre Milano – Nodi Freudiani
movimento Psicoanalitico
Napoli- Sogno e linguaggio nella situazione psicoanalitica – II Università degli studi di
Napoli – Facoltà di psicologia
SIPsA – Terre Contigue - 23 ottobre 2010 Fatebenefratelli

2010

SIPsA- Il corpo in psicoanalisi e psicodramma analitico Roma Hotel Universo

2009

Partecipante al convegno Corpo Psicosi e futuro della psicoanalisi c/o Istituto di
Psichiatria e Psicologia Policlinico A. Gemelli –
Partecipante al convegno sulla Formazione e la trasmissione del sapere psicoanalitico –
S.I.Ps.A. C.O.I.R.A.G. – Roma
Partecipante al convegno “Il corpo e lo psicodramma” organizzato dalla S.I.Ps.A.
C.O.I.R.A.G - Roma
Partecipante al convegno sullo Psicodramma analitico – Forum Analitico – Roma

2012

2009
2009
2008
2007

2005-2009

2005-2007
2004
2003
2003
1991 - 1992

1991- 1992
1990 -1991

Partecipante al convegno - Bambini e Comunicazione Aumentativa e Alternativa nella
Scuola - Ospedale pediatrico Bambino Gesù – istituto di Ricovero a carattere scientifico ROMA
Discente nel seminario a cadenza bimensile “Alfabetizzazione psicoanalitica” (ancora in
corso) tenuto dal dott. Rino Zerbino del Centro Didattico della SIPsa – Apeiron c/o
l’omonimo centro didattico
Discente nel seminario a cadenza mensile “La valutazione in psicoterapia” tenuto dal
dott. Franco Scotti del Centro Didattico della SIPsa - Apeiron
Partecipante al convegno “Le Vie dello psicodramma analitico” – riconosciuto ai fini ECM
– SIPSA – Roma
Discente nel Corso di Aggiornamento dell’Ordine degli Psicologi del Lazio sui Progetti
Europei riconosciuto ai fini degli EcM
Discente nel Corso di Aggiornamento sull’Osservazione diretta – c/o Tivan – Battipaglia
riconosciuto ai fini degli EcM
Discente nel Corso di aggiornamento su "Prevenzione dei disturbi Neuropsicologici
nella sc. materna e Elementare - Ist. di Neuropsichiatria Infantile - Università La
Sapienza - Roma.
Discente nel corso per Operatore psicopedagogico dell'IRRSAE Lazio con
conseguimento dell'attestato finale di frequenza;
Discente nel corso di aggiornamento per psicopedagogisti e operatori
psicopedagogici c/o Neuropsichiatria Infantile, via dei Sabelli Roma con conseguimento
dell'attestato finale di frequenza;

CURRICULUM SCIENTIFICO
Pubblicazioni
2014

2009
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“Il legame sociale in vetrina.
Clinica della inciviltà: accogliere la domanda di chi ha posto il legame sociale nelle
vetrine, per riuscire a riconoscersi come soggetto e non come oggetto in vendita.
“Quaderni di Psicodramma Analitico – anno VI - n. 12
“L'osservazione come “discorso indiretto libero” del corpo nello psicodramma”
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

2006

2005
2000
1996

1990
1989
1989
1988
1988
1988
1988
1987
1986
1985
1983

Quaderni di psicoanalisi e psicodramma analitico – n. 1 e 2 – 2009 – Roma
Autorizzazione Tribunale di Roma 190/2009 26.05.2009
“Oggi si esce: implicazioni, valore, tempi e metodi delle uscite con i bambini” Quaderno
dei seminari di “Bambini nella città educativa – Comune di Roma Assessorato e dip. XI
Politiche Educative e Scolastiche”
“La rete dei bambini” – a cura di N. Basile e D. Cesareni – Carocci Faber – Roma
“Osservare e comprendere”, Scotti F. (a cura di) Quaderni di psicoterapia infantile
(nuova serie), 46, Borla, Roma.
“L'Osservazione diretta in comunità" - Rivista semestrale sulle strutture intermedie
psichiatriche - Reverie - a.6, n.1
"Dell'insegnamento al volo" - Cooperazione Educativa - La Nuova Italia Ed.- n.5
"L'insolvente regina" - Cooperazione Educativa - La Nuova Italia Ed.- n. agosto
"Inserto: la Metodica dell'Osservazione Diretta" - Cooperazione Educativa - La Nuova
Italia Ed.- n.8 - "L'Osservazione Diretta" in Quaderni di gioco n.2 - "Emozioni e simboli del distacco"
Circoscrizione XVI - Comune di Perugia
"Osservazione Diretta" in Quaderni di Psicoterapia Infantile Ed. Borla
"Osservazione Diretta" - Informazioni, bollettino per una pedagogia popolare, a.20 n.11
novembre Coop. Editoriale MCE , Roma
"Inserto: Spazi e tempi dei Nuovi programmi"- Cooperazione Educativa - La Nuova
Italia Ed.- n.9-10 "A riprendere le tecniche di Base" - Cooperazione Educativa - La Nuova Italia Ed.- n.3 "Cronaca di un discorso mancato" - Cooperazione Educativa - La Nuova Italia ed.- agosto
- sett. n.8-9
“Giocarsi la Pelle" - Scuola Notizie n.8,9 "La scuola dello svantaggio" - "Giocarsi la
pelle"- Roma
"In difesa del precettore" - Cooperazione Educativa - La Nuova Italia Ed. genn. n.1
Attività di ricerca

1982 – 1991

1992 -2004
1992 -2004

1997-2010

ASL Perugia- Corciano - Deruta - Torgiano - CIM – Bellocchio - ricerca sulla "Metodica
dell'osservazione diretta in campo terapeutico, rieducativo ed educativo" responsabile
della ricerca dott. Francesco Scotti
Ricerca europea "CL/NET"- Synergeia - coordinatrice europea prof. Clotilde Pontecorvo
- Università degli Studi la Sapienza - Roma - Facoltà di Psicologia;
Progetto di ricerca- aggiornamento diretto dalla Prof. Clotilde Pontecorvo sul ruolo
degli insegnanti nella formazione universitaria degli insegnanti e in particolare sul
nodo Laboratorio - Tirocinio, c/o C.A.R.F.I.D. dell'Università degli Studi La Sapienza di
Roma - Facoltà di Psicologia.
Ricerca su teoria, metodologia, applicazione e sviluppo dello Psicodramma Analitico in
campo clinico e formativo c/o l’Associazione Apeiron già appartenente alla Società
Italiana Psicodramma Analitico e poi c/o il centro didattico Apeiron della Società Italiana
Psicodramma Analitico – Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca
Analitica sui Gruppi.
Docenza in ambito psicologico

2014_2015

2013
2007 - 2012

2007- 2009
2009-2010
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SIPsA – Labor gruppo di plurivisione per insegnanti, educatori, psicoterapeuti sulla
relazione pedagogica, psicoterapeutica, riabilitativa. Periodo settembre 2014 – maggio
2015
SIPsIA - Conduzione del gruppo di psicodramma analitico nell'ambito del seminario “La
drammatizzazione” della – 9 febbraio 2013 - Roma
Docenza nel training professionalizzante della scuola di specializzazione Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi per il
centro didattico della Società Italiana Psicodramma Analitico – Apeiron, via Monterone 2
Roma
Incarico di monitoraggio dei tirocini clinici;
responsabile del seminario su Gruppi, Gruppi di Psicodramma Analitico in Istituzione;
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
3 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

2010-2011

2011-2012

responsabile del seminario su Gruppi, Gruppi di Psicodramma Analitico in
Istituzione, istituzione come padre; istituzione come madre; processi di
trasformazione della clinica nel gruppo di plurivisione sulla conduzione di un
gruppo di psicodramma analitico in istituzione
Sogno e risveglio in gruppo di psicodramma
Convegni in qualità di relatore

2010

2009

1999

1999

1989

Relatore e animatore di gruppi di psicodramma analitico c/o “Fondazione IRCCS CÀ
GRANDA- Ospedale Maggiore Policlinico” nel progetto pilota di formazione in area
pediatrica “Informare per scegliere. Un processo condiviso tra equipe, minore e genitore“
“Il corpo e lo psicodramma” Convegno organizzato dalla Società Italiana Psicodramma
Analitico- centro didattico Apeiron – Roma - “L’osservazione in un gruppo di
psicodramma analitico”
Seminario organizzato dall'Università "ROMA TRE
Pavia - Incontro per il Progetto di ricerca sull'Interscambio Università - Scuola nell'area
del Tirocinio e del Laboratorio Didattico relazione sull'esperienza e sulle ipotesi di lavoro
formulate dal Gruppo di Roma 1 - condotto dalla prof. Clotilde Pontecorvo.
Seminario organizzato dall'Università "ROMA TRE" Dipartimento di Biologia - corso di
perfezionamento in DIDATTICA DELLE SCIENZE - "Il tirocinio nella formazione iniziale
degli insegnanti" - Relazione su protocolli e griglie di 'osservazione sull'attività in
classe"
Relazione dal titolo "La Metodica dell'osservazione Diretta nel contesto della scuola
primaria"- nell'ambito del convegno dal titolo "Nell'auspicata continuità" c/o La Nuova
Italia - Roma - (in allegato attestato del M.C.E. e testo pubblicato nel n.8 del 1989 della
rivista Cooperazione Educativa).

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
2015

2014
2009 - 2010
2004 - 2009
2002 - 2014
2001 – 2015

1999 – 2015
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Ha fondato e conduce il dr. Alessandro Paris e la collaborazione dei dott.ri Silvia
Brunelli e Giuseppe Preziosi, gruppo di supervisione a doppio settings: neuropsichiatrico
e psicodrammatico, per insegnanti e psicoterapeuti dell'età evolutiva, a cadenza mensile
del Centro didattico Labor c/o il proprio studio privato sito in v. Pistoia n. 7 – Roma
Da settembre 2014 il gruppo di psicodramma analitico, per adulti a cadenza settimanale,
fondato nel 2002, prosegue con la dott.ssa Silvia Brunelli c/o il proprio studio privato
sito in v. Pistoia n. 7 – Roma.
Ha fondato e condotto con la dott.ssa Mariarosaria Danza e il dr. Alessandro Paris un
gruppo di psicodramma analitico per adolescenti , a cadenza bimensile c/o il proprio
studio privato sito in v. Pistoia n. 7 – Roma
Ha fondato e condotto con la dott.ssa Mariarosaria Danza e la dott.ssa Ivonne Banco
gruppo di psicodramma analitico mensile per operatori educativi e sanitari c/o il proprio
studio privato sito in v. Pistoia n. 7 – Roma.
Ha fondato e condotto fino a settembre 2014 con la dott.ssa Mariarosaria Danza un
gruppo di psicodramma analitico per adulti a cadenza settimanale c/o il proprio studio
privato sito in v. Pistoia n. 7 – Roma.
Ha fondato e tuttora conduce, con la dott.ssa Mariarosaria Danza, il gruppo di
psicodramma a cadenza settimanale per giovani madri sotto la tutela del tribunale dei
minorenni ospitate dall’istituzione “Casa della mamma” , v. Udine 2 Roma, url:
http://www.casadellamamma.org .
Ha fondato con la dott.ssa Mariarosaria Danza lo studio “Nuovi Percorsi” via Pistoia 7 –
00182 – Roma, dove tuttora opera per mezzo di dispositivi analitici, in setting individuale
e in gruppo. Lo studio è indicato, dal centro didattico Apeiron della S.I.Ps.A, come sede
riconosciuta in cui si svolge lo psicodramma analitico.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
4 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

ATTIVITÀ SU INTERNET
2000-2015

2014
2000-2010

2011_ 2012

Ha creato e tuttora gestisce il sito dello studio di psicoterapia e neuropsichiatria “Nuovi
Percorsi”: http://www.nuovipercorsi.org, sul quale ha in particolare curato la
presentazione dello psicodramma analitico.
Ha curato il forum di discussione della S.I.Ps.A. per la condivisione dei punti
programmatici della Società.
Ha creato e gestito il sito del Centro didattico S.I.Ps.A.- Apeiron e dell’associazione
Apeiron per la diffusione dello psicodramma analitico e delle attività ad esso connesse di
divulgazione, formazione e ricerca: http://www.apeironpsicodramma.it
Crea e gestisce il sito professionale sulla propria attività professionale e di ricerca con
particolare attenzione allo psicodramma analitico: http://www.basilenicola.it

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
2000-2011
1998-1999
1997-1998

1995-2008

Responsabile per i Tirocini pre e post laurea per la Facoltà di Psicologia 1-2 della
Sapienza di Roma c/o il 38° Circolo Didattico C. Ferrini di Roma.
Gruppo di supervisione clinica con lo psicoterapeuta psicoanalista Mauro De Angelis
didatta della S.I.Ps.A .
Gruppo di supervisione clinica con il prof. Menarini Raffaele oggi Professore associato e
Docente di Psicologia dinamica e Teoria e Tecnica della dinamica di gruppo nella Facoltà
di Scienze della Formazione della LUMSA.
Gruppo di supervisione clinico attraverso lo psicodramma analitico a cadenza mensile
con la dr.ssa Luisa Mele e dal 2004 con il dr. R. Zerbino nell’ambito della formazione
riconosciuta dalla S.I.Ps.A.

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
Partecipazione in qualità di docente e formatore per personale educativo
2009
2008-2009

2007-8
2005-6

2004-5

1999-2000

1999

1998-1999

1998-1999
1996-1997
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La scrittura creativa e lo psicodramma analitico nelle stagioni c/o l’associazione
C.E.M.E.A. del Lazio a Oriolo Romano VT residenziale 3-4 ottobre
Dalla programmazione all’azione in gruppo e nel gruppo per l’integrazione.
L’osservazione, la narrazione, la drammatizzazione, la discussione di casi al servizio del
P.E.I e della D.F” organizzato dalla rete delle scuole con capofila la S.M.S. Fellini di Roma
e dall’Associazione culturale Apeiron di Roma. Corso in cui i casi clinici venivano
discussi per mezzo dello psicodramma analitico
“Le reti dei bambini – Corso di aggiornamento sulle NNTD per insegnanti di ogni ordine e
grado - Città educativa del Comune di Roma
“Narrare l’adolescente” – Corso sull’ascolto dei bisogni dell’adolescente con
l’applicazione in campo formativo dello psicodramma analitico – Scuola media di Orte –
VT
“Oggi su esce” – Corso di aggiornamento sulle implicazioni psicologiche dell’uscire
fuori dalla scuola per bambini della scuola dell’infanzia - Città educativa del Comune di
Roma
Corso di orientamento scolastico per alunni e alunne del Liceo psicopedagogico "A.
Manzoni" – Latina –applicazione in campo formativo dello psicodramma analitico per
favorire l’orientamento in alunni delle scuole superiori.
Corso di Aggiornamento su "Osservazione dei contesti educativi e delle attività
didattiche in campo storico" organizzato dal C.A.R.F.I.D. - Centro di Ateneo per la Ricerca
sulla Formazione e sull'Innovazione Didattica, Università degli Studi di Roma "La
Sapienza"
Corso di orientamento scolastico per alunni e alunne del Liceo psicopedagogico
"A.Manzoni" – Latina applicazione in campo formativo dello psicodramma analitico per
favorire l’orientamento in alunni delle scuole superiori.
Corso di formazione sull'osservazione diretta per educatrici di asilo Nido del Comune di
Roma in collaborazione con l'Associazione Apeiron.
Collaborazione per progetto arcobaleno, ragazzi 2000 e genitori c/o Direzione Didattica
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
5 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

1995
1995

Statale Di Civitella San Paolo (Rm) con l’utilizzo dello psicodramma analitico
Corso di educazione alla salute sc. Elementare Monteverdi - Roma
Corso di formazione per docenti di scuola elementare in anno di prova c/o Circolo
Didattico - scuola elementare F. Bandiera - Roma
Partecipazione in qualità di docente e formatore per personale dei servizi di psicologia
psichiatria, riabilitativi e socio educativi e educativi.

2010

18 febbraio 2010 e 11 marzo 2010 c/o la Fondazione Cà Granda di Milano seminario con
lo psicodramma analitico per tutti gli operatori della pediatria su:
Consenso informato del minore e comunicazione con la famiglia. Relatore e conduttore di
grande gruppo con dispositivo psicodrammatico assieme alla dott.ssa Ivonne Banco. In
corso di pubblicazione gli atti.

2009

Attività di aggiornamento professionale: ECM presso Neuropsichiatria infantile di
Viterbo: “La cura del rapporto con la famiglia nella presa in carico in neuropsichiatria.
Relatore e conduttore di grande gruppo con dispositivo psicodrammatico assieme alla
dott.ssa Ivonne Banco”
Aggiornamento interno per operatori della Neuropschiatriainfantile ASL/VT:
“Appartenenza cosa è cambiato?”
Relatore e conduttore di gruppo con dispositivo psicodrammatico assieme alla dott.ssa
Ivonne Banco. In corso di pubblicazione gli atti.. Aggiornamento interno per operatori
Neuropsichiatria
Discussione di casi clinici con lo psicodramma analitico per personale educativo della
riabilitazione della Cooperativa Alice che presta attività lavorativa alla neuro infantile
della ASL VT, SEZ. 2, in rapporto di volontariato. Relatore e conduttore di gruppo con
dispositivo psicodrammatico assieme alla dott.ssa Ivonne Banco.
“Appartenenza, narrazione e psicodramma analitico”
Aggiornamento interno per operatori Neuropsichiatria infantile ASL/VT. Relatore e
conduttore di gruppo con dispositivo psicodrammatico assieme alla dott.ssa Ivonne
Banco.
“Narrazione e professionalità e psicodramma analitico” Aggiornamento interno per
operatori Neuropsichiatria infantile ASL/VT Relatore e conduttore di gruppo con
dispositivo psicodrammatico assieme alla dott.ssa Ivonne Banco.
“Narrare il bambino grave attraverso il narrarsi della scrittura e lo psicodramma analitico”
Aggiornamento Interno Neuropsichiatria infantile ASL/VT. Relatore e conduttore di
gruppo con dispositivo psicodrammatico assieme alla dott.ssa Ivonne Banco.
Corso di formazione all'osservazione diretta per operatori della comunità
psicoterapeutica "Passaggi"- Carsoli
Corso di formazione per operatori psichiatrici sulla metodica dell'Osservazione Diretta c/o CIM Perugia Belloccio

2008

2007

2007

2006

2005

1999
1994

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

ULTERIORI INFORMAZIONI

ITALIANO
INGLESE SCOLASTICO
1989/90 attività in posizione di utilizzazione art.14 Lex 270/82 c/o 120°Circolo didattico
di Roma - M. Gandhi - per l'attività psicopedagogica nella scuola elementare e materna.

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
1979-2015

Docente scuola primaria c/o Istituto Comprensivo – via Mascagni Roma
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
6 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

