
 Curriculum  

 Dr. Luigi Miscioscia nato ad Andria il 26-12-53 e residente a Corato (BA) in via San Magno n. 41/5. Già 

dirigente Psicologo di I liv. Presso il Centro di Salute Mentale di Corato (attualmente in pensione). Membro 

Didatta della Società Italiana di Psicodramma Analitico (SIPsA) - Consociata COIRAG. Psicologo 

Psicoterapeuta di formazione psicoanalitica. 

E' stato docente di “Psicodramma Analitico” e “Psicoterapia di gruppo con elementi di valutazione” presso 

la scuola di specializzazione quadriennale per Psicologi e Medici COIRAG di Bari, riconosciuta dal 

Ministero della Pubblica Istruzione, avente sedi in varie parti d’Italia. 

Percorso Formativo 

➢ Laureato in Psicologia ad Indirizzo Applicativo -  Roma 1976. 

Tirocini vari con particolare riferimento al settore psichiatrico. 

Prime esperienze con gruppi di utenti presso la Clinica Psichiatrica dell’Università di Bari (1978). 

Training della SIPsA (Società Italiana di Psicodramma Analitico): Analisi in Gruppo; Formazione; 

Supervisione; Seminari. Titolare dal marzo 1992. Didatta da marzo 1999.    

Analisi individuale presso un analista della SPI (anni da ottobre 1984 a luglio 1989- 3 sedute settimanali). 

Supervisioni: Dr. Catalano - Bari; D.ssa Davy - Bari; D.ssa Croce - Roma; Dr. Grimaldi - Bari; Dr. Perrotti - 

Roma (gennaio 1988 dicembre 1990); Dr. Fiore - Bari (ottobre 1993 luglio 1996); D.ssa De Rita - Bari 

(gennaio 1995 giugno 1998). 

Partecipazioni a convegni e seminari di varie associazioni (Psiche; Il Punto-SIPsA; SIRP; SIPP; Università 

di Bari). 

Corso biennale dello Studio APS di Milano tenuto dal Prof. Angelo Riccio a Bari (dicembre 1997 a 

dicembre 1999 - 30 giornate di seminario). 

Il corso riguardava l'analisi delle organizzazioni e la gestione delle risorse umane Attività 

professionali.➢Libera professione come psicoterapeuta ad indirizzo psicoanalitico, individuale e di gruppo. 

Formazione degli operatori (psichiatria, medicina di base, consultori, privato sociale) in collaborazione con 

alcune associazioni operanti nella Regione Puglia (Il Punto-SIPsA; Società Italiana di Riabilitazione 

Psicosociale; ecc...). 

Organizzazione, insieme ad altri colleghi, di alcuni workshop monotematici svolti nella provincia di Bari 

(lavoro nei piccoli gruppi e in plenaria), con il coordinamento del Dr. Giovanni Losito - Bari. 

Pubblicazioni di argomenti di psicologia in Areanalisi e in Psichiatria e Psicoterapia Psicoanalitica. 



Pubblicazione, con l’editore Schena, del libro: “L’enigma dell’arte” con un saggio introduttivo di Santa 

Fizzarotti Selvaggi. 

➢ Consulenza presso vari enti ( anni 1976 - 1982). 

Vincitore di concorso presso il Servizio di Igiene Mentale (assunzione: 1/2/1982), attualmente inquadrato 

come Psicologo Dirigente di I Livello presso il Dipartimento di Salute Mentale ASL BA. 

Ha condotto regolarmente gruppi di Psicodramma Analitico presso il CSM di Corato. 

Ha condotto, dal 1997 al 2018, una supervisione allo staff di operatori che si occupano di riabilitazione 

psicosociale nell’ambito del Dipartimento di Salute Mentale. 

E' stato Dirigente Responsabile del Centro Diurno “Spazi Aperti” del CSM di Corato e, successivamente, 

supervisore delle attività riabilitative. 

 Ha ricoperto l’incarico di responsabile della formazione presso il DSM AUSL BA1. Ha organizzato 

numerosi corsi e giornate di formazione per gli operatori della Salute Mentale. 

Ha svolto il ruolo di Tutor per tirocinanti psicologi e psicoterapeuti. Ha effettuato supervisioni alla 

psicoterapia individuale e di gruppo. 

Docente presso il Master AFIPS – COIRAG per “Consulenti per la gestione delle risorse umane in Aziende, 

PP.AA e Privato Sociale”. 

Da giugno 2015 è stato presidente dell'associazione psicoanalitica Thalassa (attualmente è Past President), 

operante a Bari in collaborazione con l'università. Ha recentemente pubblicato due articoli sulla rivista di 

Thalassa: “La psicoanalisi minima” 2014; “Supervisione e frammentazione del campo istituzionale”. 

È in pensione dal settembre 2019. Attualmente lavora privatamente presso il suo studio di Corato (BA). 

Corato, 11/2/2021                                    Dr. Luigi Miscioscia  

                                                                                                            


