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____________________________________________________________________ 

Titoli di studio e Formazione 
1975.diploma di maturità classica; 
1981. laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università “La Sapienza”, con 

tesi dal titolo : “ Il bambino epilettico e il suo mondo” (relatore:Prof. 
Pietro Benedetti), votazione 110/110 e lode; 

1982. iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei Medici di Roma e 
Provincia; 

87. corso di formazione di Psicodramma Analitico come allievo nella 
S.I.Ps.A. (Società Italiana di Psicodramma Analitico, associata 
C.O.I.R.A.G.) Didatta: Dott.ssa E.B. Croce ); 

1985     specializzazione in Neuropsichiatria Infantile presso l’Università degli 
Studio“ La Sapienza” di Roma, con votazione 70/70 e lode, con tesi dal titolo “ Le 
cefalee dell’età evolutiva” ( relatore: Prof. Pietro Benedetti); 
86.partecipazione ad un gruppo terapeutico di Psicodramma Analitico 

(terapeuti: dott.ssa Elena Croce e dott. R. Gerbaudo ); 
88. partecipazione ad un gruppo di supervisione di casi clinici in età evolutiva 

condotto dalla dott.ssa Anna Baruzzi ( membro didatta della S.P.I. di 
Bologna ); 

87. corso di perfezionamento in Igiene Mentale della durata di 12 mesi presso 
l’Università degli Studi  “ La Sapienza” di Roma ( Direttore Prof. Frighi); 

88. frequentatore scientifico dell’Istituto di Neuropsichiatria Infantile di Roma; 
1994. analisi personale con il dott. Francesco Licenziati (membro ordinario 

S.P.I. ); 
92. frequenza Corso Regionale di Aggiornamento e Formazione per Operatori 

Psichiatrici sul tema : “Ruoli e funzioni genitoriali: il D.S.M. e le 
metodologie di sostegno psicologico e sociale alle famiglie” ,organizzato 
dalla ASL RMB (ex RM3 ); 

94. supervisione di casi clinici in trattamento psicoterapeutico con il dott. Luigi 
Ruggiero ( membro S.P.I. );  



1999-2002 supervisione di casi clinici in trattamento psicoterapeutico con il dott. 
Arnaldo Novelletto (Didatta S.P.I.); 

4. Corso triennale della Scuola di Medicina Omeopatica  “Margaret Tyler 
“ e diploma finale  di Medico Omeopata  e registrazione nell’Albo degli 
Omeopati; 

2006. Iscrizione nel Registro degli Omeopati (numero 550) presso l’Ordine 
Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri; 

____________________________________________________________________ 

Attività lavorative e Tirocinii frequentati 
1981-87 attività di medico interno volontario presso l’Istituto di Neuropsichiatria          

Infantile dell’Università degli studi di Roma “ La Sapienza”  
(ambulatorio    neurologico e Day Hospital psichiatrico); 

1982-87 medico associato di Medicina Generale secondo la Convenzione 
Nazionale  di Medicina Generica, con più di cento scelte ( ASL RM 12 
ex 19 );                     

1983-84 borsa di studio per ricerche in tema di Malattie Sociali bandita dal 
Ministero della Sanità. La ricerca è stata svolta presso la II Cattedra di 
Neuropsichiatria Infantile dell’Università degli Studi “ La Sapienza” di 
Roma sul tema: “ Diagnosi differenziale tra cefalee ed epilessie in età 
evolutiva “per un periodo di tre mesi; 

1985-86 conduzione di un gruppo terapeutico a termine di Psicodramma Analitico 
per bambini di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, presso l’Istituto di 
Neuropsichiatria Infantile di Roma, con la supervisione della dott.ssa T.J. 
Caratelli; 

87. conduzione di un gruppo terapeutico di Psicodramma Analitico con ragazze 
preadolescenti ( 10-12 anni ) presso l’Istituto di Neuropsichiatria Infantile  
di Roma ( supervisione delle dott.ssa T.J. Caratelli ); 

88. sostituzioni specialistiche nelle branche di Neuropsichiatria Infantile e di 
Psichiatria presso le ASL FR4 (Frosinone), RM3 ex 5, RM27 ( Subiaco ); 

1986-88 attività in qualità di Medico Psichiatra presso la Cooperativa “ALEA”
convenzionata con la ASL RM 19) ( Ospedale  Psichiatrico S. Maria della 
Pietà ); 

91.   partecipazione a gruppi di supervisione di casi clinici ( didatta: dott.ssa E.         
B. Croce ); 

2005. medico titolare di medicina generale  in convenzione con la ASL RM E 
(ex RM19); 

91. consulente specialista presso la Casa di Cura “ Villa Alba “ di Tivoli (Roma); 
1998. conduzione di un gruppo terapeutico per giovani adulti  di Psicodramma 

Analitico (coterapeuta: dott.ssa C:Gasparroni) 
2005. Medico titolare di Medicina Generale convenzionato con la ASL RMA; 
2005-2007 consulenza specialistica presso l’Associazione onlus “Habitat per 

l’Autismo” nell’ambito del Progetto “Scuola Attiva” , un programma di 



integrazione scolastica per bambini con disturbo autistico in scuole 
materne ed elementari del IV e XVIII Municipio di Roma 

__________________________________________________________________ 

Attività di formazione 
1996 *Docenza presso il “Corso per volontari e obiettori di coscienza impegnati 

nell’assistenza all’handicap” finanziato dalla Regione Lazio e organizzato dalla 
Associazione “PERLHA". 

2004  *Formatore dell’Associazione "PERLHA" per i progetti di formazione dei 
Volontari in Servizio Civile alla stessa assegnati; 

2006 *Socio fondatore della Cooperativa Sociale “PERLA”, ente gestore della casa 
famiglia “Seicomesei” per disabili gravi in convenzione con il V Dipartimento 
del Comune di Roma. 

2008   Coautore di una guida per il Medico di Medicina Generale per la diagnosi 
precoce in patologie di interesse psichiatrico ANSIA DEPRESSIONE 
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 

2008   Seminari ECM della ASL RMA-Dipartimento di Salute Mentale UFI Preven- 
           zione in qualita’ di TUTOR   Aprile-maggio-giugno 2008 “Ansia Depressione 
          Disturbi alimentari” 
2009_Seminari_ECM_della_ASL_RMA_dipartimento_di_Salute_Mentale_”
Disturbi_____di_Personalita’ 
_________________________________________          
       
       Poster 
Presentazione di un poster al Convegno  “la salute mentale delle donne” 
Roma 26 ottobre 2007
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