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Curricolo sintetico
Nato nel 1940 a Genova dove vive e lavora.
Laurea in Chimica industriale nel 1966.
Analisi didattica e allievo della dottoressa Silvia Montefoschi,
psicoanalista fondatrice della Soc. Int. di Psicoanalisi Junghiana.
Analisi di gruppo con Barry Simons, psicoanalista americano.
Iscritto a psicologia università di Padova terzo anno nel 1975.
termina l’università nel 1982.
Analisi individuale con il dott. Gian Domenico Montinari,
direttore sanitario di Comunità terapeutiche in Liguria e Piemonte.
Con lui e con la sua equipe (una decina di operatori tra psichiatri,
sociologi, psicologi, biologi, filosofi, tra cui dott. Carlos Arestivo,
direttore sanitario, dott. Ada Cortese, Franco Colombo, Gianni
Pesenti, Sobrero, Elena Montinari, Manglavitti, inizio un percorso
didattico/pratico che si svolge tra il Centro Studi di via Cecchi a
Genova e una allora piccola clinica a Quarto per pazienti mediogravi. Con la supervisione di Arestivo e Montinari, ed insieme ad
altri, mi occupo di socioterapia, terapia di gruppo, psicodramma,
musicoterapia, colloqui con le famiglie, conferenze e seminari.
Dopo circa un anno inizio in via Cecchi a Genova a collaborare
con la rivista del Centro e a condurre sedute di psicoterapia
individuale con pazienti privati. Partecipo per circa un anno a
tecniche di W. Reich.
Due anni e mezzo di scuola con la dottoressa Mara Selvini
Palazzoli
al Centro di terapia transazionale
di Milano,
specializzata in pazienti anoressici e bulimici. Insieme ai dott.
Boscolo e Cecchin, conduttori di questa scuola, seguo un training

di due anni e mezzo riguardante prevalentemente terapie familiari,
metodo che (con specchio unidirezionale) esporto al Centro.
Psicoanalista e terapeuta prima nel Centro di Socioterapia di
Genova-Pegli per disadattati e pazienti medio gravi, struttura sia
diurna che notturna, e poi cofondatore del Centro Culturale di
Viale Brigate Bisagno Genova. Con tre colleghi, Ada Cortese,
Franco Colombo e Gianni Pesenti, a Genova, dove proseguiamo
l’attività con la collaborazione della dottoressa Silvia
Montefoschi: conferenze a Genova, gruppi di lavoro, attività come
psicoterapeuti, psicoanalisti, seminari, articoli.
Membro dell’associazione GEA (direttrice e fondatore Ada
Cortese, già membro onorario AEP e consigliera ordine degli
psicologi liguri).
Dal 2005, membro dell’associazione psicoanalitica europea AEP.
Consulente editoriale per importanti case editrici, sempre su temi
di psicoanalisi, sociologici e pedagogici (tra cui la cura editoriale
delle edizioni italiane di testi della Tavistock Clinic, della collana
Irpa diretta da Massimo Recalcati e della collana di Etica pratica
diretta da Roberto Mordacci).

