FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

BOATTI LEONARDO
VIA DELLA PALAZZINA 33 ALESSANDRIA
3391931445 0131227032

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

leonardo.boatti@gmail.com
italiana
02.10.1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01.07.2005 in corso

sanitaria
Atitività psicoterapeutica in proprio libero-professionale, con bambini, genitori, adulti, individuale
e in gruppo.

• Principali mansioni e responsabilità

date
dal 16.04.1989 al 30.06.2005

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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OSPEDALE SS: ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO di ALESSANDRIA
SANITARIA
AIUTO presso UOA di NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Attività di reparto e ambulatoriale, in particolare per pazienti con patologia psichiatrica ed
emotivo-relazionale: diagnosi, presa in carico psicoterapeutica. Fino al 2001 Responsabile
della attività ambulatoriale, dal 2001 al 2005 competenza specifica e
responsabilità per la psicoterapia di gruppo per bambini, genitori e adolescenti.

Dal 16.03.1986 al 15.04.1989
USSL 33 di ROMANO di LOMBARDIA (BG)
sanitaria
Medico Specialista Ambulatoriale Convenzionato Esterno nella branca Di Neuropsichiatria
Infantile per 10 ore settimanali.
Attività ambulatoriale di diagnosi e cura.
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date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.05.1987 al 15.04.1989
USSL 32 di TREVIGLIO (BG)
sanitaria
Medico Specialista Ambulatoriale Convenzionato Esterno nella branca Di Neuropsichiatria
Infantile per 7 ore settimanali.
Attività ambulatoriale di diagnosi e cura.
Dal 01.01.1987 al 31.03.1987
USSL 72 di TORTONA (AL)
sanitaria
Medico Specialista Ambulatoriale Convenzionato Esterno nella branca Di Neuropsichiatria
Infantile per 8 ore settimanali.
Attività ambulatoriale di diagnosi e cura.
Dal 01.12.1984 al 15.04.1989
USSL 33 di ROMANO di LOMBARDIA (BG)
sanitaria
Consulente nella branca Di Neuropsichiatria Infantile per 22 ore settimanali. Con incarico liberoprofessionale.
Attività ambulatoriale di diagnosi e cura.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dall’ ottobre 1994 all’ ottobre 1998]
Gruppo di formazione alla conduzione di gruppi analitici con il metodo dello psicodramma
analitico tenuto dalla Dott.ssa Miglietta Donata membro Didatta SIPsA e Docente COIRAG
Poter usufruire della tecnica dello psicodramma analitico in ambito terapeutico e formativo nel
gruppo.
Conduttore di gruppi con la tecnica dello psicodramma analitico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

05.11.1981
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

20.12.1985
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE con voto 50/50 e lode

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA con voto 110/110 e lode

Titolo professionale di Neuropsichiatra Infantile e di Psicoterapeuta
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

25.02.1982 a oggi
ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI PAVIA E DI ALESSANDRIA

Titolo professionale di Medico, iscrizione all’albo professionale dell’ Ordine dei Medici
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

DISCRETA
DISCRETA
SUFFICIENTE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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ALLEGATI

Dall'ottobre 1985 al dicembre 1991 ha effettuato una psicoanalisi personale con la dott.ssa A.
Bogani (PV), Membro Associato della Società Italiana di Psicoanalisi.
Ha effettuato una propria formazione psicoanalitica attraverso attività di supervisione di casi di
psicoterapia individuale e di gruppo con:
- Dottor A. Ferro (PV), Membro Didatta della Società Italiana di Psicoanalisi, dall' aprile 1987 al
maggio 1989.
- Dottor Pasquali (GE), Membro Ordinario della Società Italiana di Psicoanalisi, dal marzo 1990 al
giugno 1991.
- Dott.ssa D. Miglietta (AL), Membro Didatta C.O.I.R.A.G. e S.I.Ps.A. dal gennaio 1992 al 1997.
- Dottor C. Merlo (AL), Membro Didatta C.O.I.R.A.G. e S.I.Ps.A. dal 1998 al 2001.
- Dott.ssa S. Bonfiglio (MI), Membro Ordinario Società Psicoanalitica Italiana dal 1998 al 2002.
- Partecipazione come relatore e come auditore a Corsi, Congressi, Convegni, Seminari riguardanti
argomenti di Neuropsichiatria Infantile e in particolar modo di Psichiatria, Psicoterapia e
Psicoanalisi infantile.

Docente di Clinica delle Minorazioni al Corso Biennale di Specializzazione Polivalente (ex D.P.R
n. 970/75), organizzato dal Provveditorato agli Studi di Alessandria,negli anni scolastici 1989/90,
90/91, 91/92, 92/93.
Docente di Clinica delle Minorazioni e di Tecniche Terapeutiche e Riabilitative al Corso di
Riconversione per insegnanti con specializzazione monovalente (ex DPR n.970/75) organizzato
dal Provveditorato agli Studi di Alessandria, nell'anno accademico 1990/91.
Docente del Corso di Aggiornamento per docenti di scuola elementare sul tema: "Le nuove
diversità: problematiche familiari e rischi di insuccesso scolastico" (Decreto prot. n. 1277 del
22/02/1993), organizzato dal 2° Circolo di Alessandria nell'anno accademico 1993/94.
Lezioni alla scuola di Specializzazione in Psicoterapia COIRAG ad Alessandria, Milano, Torino
sulla presa in carico psicoterapeutica infantile e in particolare sulla psicoterapia di gruppo di
bambini.
Tutoraggio degli specializzandi della Scuola di Psicoterapia COIRAG nell’ambito della
psiodiagnosi, psicoterapia individuale e di gruppo dell’età evolutiva, in ambito istituzionale.
dal 1994 al 2004
Docenza alla scuola di specializzazione in psicoterapia COIRAG di Genova nella materia di
Psicoterapia individuale e di gruppo in età evolutiva
“L’uso del gioco nei gruppi in età evolutiva”, seminario al Corso di aggiornamento: “Fondamenti
tecnici nella conduzione dei gruppi in età evolutiva” 08.05.2004
ATTIVIT° SCIENTIFICA

ANNO 1985
1) Studio retrospettivo sulla fenomenologia premorbosa in alcune condizioni di Breakdown in
adolescenza.(in coll. con Ballottin U., Lanzi G., De Agostini G.), in: Atti, Convegno sulla
Psicopatologia dell' adolescenza, Milano 23/24 febbraio 1985.
2) Aspetti psicopatologici dei disturbi dell' apprendimento nella scuola elementare. (in coll. con
Balottin U., Lanzi G., Baruffini T.) in: Atti III, Congresso Nazionale Società Italiana Attività
Nervosa Superiore, Milano 14/15 giugno 1985.
ANNO 1990
1) Stato di male non convulsivo post-ischemico: descrizione di un caso. (in coll. con Besana D.,
Cremonte M., Comazzi G., La Mantia A.), in: Atti XI Convegno di Neurologia dell' Età evolutiva,
Roma 6/8 aprile 1990.
2) Anomalie epilettiformi periodiche focali croniche: studio di un caso. (in coll. con Besana D.,
Cremonte M., Allegranza G.F.,Conrad E., Gamalero P.G.) in: Atti XI Convegno di Neurologia
dell' Età Evolutiva, Roma 6/8 aprile 1990, pg.212.
3) Sindrome di Sotos: descrizione di due casi.(in coll. con Besana D., Cremonte M., Bellora S.) in:
Atti XIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile, Perugia 10/13
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ottobre 1990, pg.483-485.
4) Incidenza del ritardo mentale e dei disturbi del linguaggio nella popolazione scolastica dell'
Ussl 70 di Alessandria.(in coll. con Besana D., Cremonte M., Bellora S., Giacobbe D., Montobbio
G., Cassano E., Camagna P., Massari Marzuoli M.) in: Atti XIV Congresso della Società Italiana
di Neuropsichiatria Infantile, Perugia 10/13 ottobre 1990 pg. 503/505.
5) Disarmonia nei processi di identificazione in un adolescente con omocistinuria.(in coll. con
Besana D., Giacobbe D., Massari Marzuoli M.) in: Atti XIV Congresso Nazionale della Società…
Italiana di Neuropsichiatria Infantile, Perugia 10/13 ottobre 1990 pg. 830/832.
ANNO 1991
1) Il counselling parallelo di genitori e insegnanti: descrizione di un caso con disturbi di
comportamento.(in coll. con Besana D., Bellora S., Rasmini P., Cremonte M.) in: Atti Convegno
Internazionale "Apprendimento e Patologia Neuropsichica nei primi anni di scuola: modelli
interpretativi della clinica", Pisa 17/19 ottobre 1991, pg. 43.
2) Valutazione Neuropsichiatrica in due casi di obesità essenziale.(in coll. con Besana D., Bellora
S., Cremonte M.) in: Atti del Convegno "L' obesità essenziale. La bassa statura: terapia con
ormone della crescita". Pavone (AL), 15 settembre 1990, a cura di Gamalero P.C., Comazzi G.,
Mucci M., San Marco Ed. Padova 1991, pg. 35.
3) Anomalie epilettiformi periodiche lateralizzate: studio di tre casi. (in coll. con Besana D.,
Cremonte M., Rasmini P., Bellora S.) in: Atti XVII Congresso Nazionale della Società Italiana di
Neuropediatria, Catania 1/2 novembre 1991, Riv. Pediat. Siciliana, 46/1-2: 322/324, 1991.
ANNO 1992
1) Evento traumatico e fase evolutiva: descrizione di un caso.(in coll. con Besana D.) in: Atti del
XV Congresso Nazionale della Società di Neuropsichiatria Infantile, Bari 14/17 ottobre 1992, a
cura di Scarcella M. e Perniola T., Monduzzi Ed. Bologna, 1992, pg. 1153/1156.
2) Adolescente e lutto: Ricerca di identificazione e/o perdita di identità nella difficile elaborazione
del suicidio del padre.(in coll. con Besana D., Camagna P.) in: Atti del XV Congresso Nazionale
della Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile, Bari 14/17 ottobre 1992, a cura di Scarcella
M.e Perniola T., Monduzzi Ed., Bologna, 1992, pg. 1157/1161.
ANNO 1993
1) L'intervento integrato educativo-didattico-terapeutico fra Servizio di Neuropsichiatria, Scuola
ed Educativa Domiciliare in due casi di pre-adolescenti borderline con disturbi di
apprendimento.(in coll. con Besana D.), in: Atti Convegno "Apprendimento e Patologia
Neuropsichica in pre-adolescenza: modelli interpretativi della Clinica", Pisa 15/17 novembre 1993
pg.53.
2) Consultazione psicoterapica breve di un caso affetto da colite ulcerosa. (in coll. co Besana D.,
Pelizzari M.G.), in: X Corso di
aggiornamento in Neuropsichiatria Infantile, Incontro
Internazionale, "La Medicina Psicosomatica in Età Evolutiva, approccio interdisciplinare", Fano
(PS) 28 giugno/1 luglio 1993, a cura di Rossolini V. e coll., pg.325
3) Counseling e gruppo di lavoro interdisciplinare intraospedaliero in un caso affetto da morbo di
Crohn.(in coll. con Besana D., Pelizzari M.G.), in: X Corso di aggiornamento in Neuropsichiatria
Infantile, Incontro Internazionale, "La Medicina Psicosomatica In Età Evolutiva, approccio
interdisciplinare", Fano (PS) 28 giugno/1 luglio 1993, a cura di Rossolini V. e coll. pg. 326.
4) Resoconto Anamnestico, Studio Fenomenologico e Struttura di Personalità nei Pazienti
Enuretici.(in coll. con Camagna P., Cassano E., Giacobbe D., Sterpone R., Municchi E.,
Montobbio G., Pelizzari M.G., Besana D.), in: X Corso di aggiornamento in Neuropsichiatria
Infantile, Incontro Internazionale, "La Medicina Psicosomatica in Età Evolutiva, approccio
interdisciplinare", Fano (PS) 28 giugno/1 luglio 1993, a cura di Rossolini V. e coll. pg. 329.
ANNO 1994
1) Il ruolo del Neuropsichiatra Infantile in un ambulatorio pediatrico sul controllo dell' obesità.(in
coll. con Bellora S., Besana D., Pelizzari M.G.), in: Atti del XVI Congresso Nazionale della
Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile, Brescia 21/24 settembre 1994, pg. 814/816.
2) I rapporti fra il Servizio di Npi e le agenzie sociali: l' Educativa Territoriale.(in coll. con Besana
D., Bellora S., Pelizzari M.G.), in: Atti del XVI Congresso Nazionale della Società Italiana di
Neuropsichiatria Infantile, Brescia 21/24 settembre 1994, pg. 845/847.
3) Consultazione psicoterapica in una bimba acondroplasica nella preparazione all'intervento di
allungamento degli arti.(in coll. con Besana D., Pelizzari M.G., Origo C.), in: Atti XVI Congresso
Nazionale della Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile, Brescia 21/24 settembre 1994, pg.
1101/1103.
ANNO 1995
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1) Psicoterapie Infantili, costruzioni dello spazio del setting.
16/17 aprile-ottobre 1995, pg.68-75

Areaanalisi Anno IX, n.

ANNO 1996
1) Psicoterapia infantile ed apprendimento. Areaanalisi anno X, n.18/19 aprile-ottobre 1996, pg.
111-116
ANNO 1997
1) Gruppi in età evolutiva, Areaanalisi XI, n. 20/21, aprile-ottobre 1997, pg. 123-132
2) Abuso sessuale: vero o falso? ( in coll. con Rossi G., Vercelli P., Lanzi G.), in: Atti Le vittime
e gli attori della violenza, Torino, 7-8 novembre 1997, pg 257
3) La modulazione della violenza degli affetti nella psicoterapia di gruppo dei bambini ( in coll.
con Pelizzari M. G., Rossi G., Besana D.)in: Atti Le vittime e gli attori della violenza, Torino, 7/8
novembre 1997, pg 221
4) Il silenzio e l’agire come comunicazione (in coll. con Rossi G., Besana D.) in Atti “Lo psichesoma. Dalla pediatria alla psicoanalisi” Congresso internazionale, Milano 3-6 aprile 1997.
5) Trauma e transfert (in coll. con Rossi G., Besana D.) in Atti “Lo psiche-soma. Dalla pediatria
alla psicoanalisi”, Congresso internazionale Milano 3-6 aprile 1997.
6) La presa in carico ospedaliera di una preadolescente affetta da rettocolite ulcerosa (in coll. con
Bellora S., Besana D.) in Atti XVII congresso nazionale SINPI, Assisi 22-25 ottobre 1997, pg.
1397-1400
7) Il trattamento psicoterapeutico nell’adolescente borderline: la giusta distanza (in coll. con Aiello
C., Besana D.) in Atti XVII congresso nazionale SINPI, Assisi 22-25 ottobre 1997, pg. 1311-1313
8) L’inserimento dei soggetti con Handicap nelle scuole dell’obbligo della provincia di
Alessandria nel triennio 1993-1996 (in coll. con Besana D., Chiodi G.V.) Relazione presentata al
Congresso di Neurologia infantile , Roma 1997.
9) La malattia psicosomatica nelle sindromi “come se” (in coll. con Bellora S. e Besana D.) in:
Atti convegno Internazionale “La malattia psicosomatica. La mente nel corpo degli inizi”, Milano
26-28 settembre 1997
ANNO 1998
1) La psicoterapia di gruppo nell’età evolutiva. Relazione presentata al Convegno “La
psicoterapia di gruppo nell’età evolutiva: una risorsa per i servizi”, Alessandria 3 ottobre 1998.
2) Gruppo di ricerca sull’osservazione infantile (in coll. con D. Besana, M. Barco, E. Cassano, G.
Gallo, M. Macrì, C. Taverna), relazione presentata al Convegno “Le sorgenti del futuro: il disagio
giovanile fra infanzia e adolescenza” Alessandria, 24-25 ottobre 1998
ANNO 1999
1) L’approccio psicodinamico nelle patologie neuropsichiche. Relazione presentata al Convegno
“Patologie neuropsichiche invalidanti: quale futuro alle soglie del terzo millennio”, Novi Ligure
(AL) 4 dicembre 1999.
ANNO 2000
1) Gruppi in età evolutiva (in coll. con D. Miglietta, C. Merlo) Cap. II in “Gruppi in età evolutiva”
a cura di Donata Miglietta, 2000, Utet Torino
ANNO 2001
1) La conduzione di gruppi infantili: un’ occasione formativa. Relazione presentata (in coll. con
Cormaio M.L.) al Convegno Nazionale COIRAG “Le psicoterapie oggi: nuovi bisogni nuove
istituzioni nuova formazione”, in Padova 20 ottobre 2001
2) Psicoterapia di gruppo nei bambini, relazione presentata al Simposio “La psicoterapia di
gruppo: una risorsa per i servizi” in XVIII Congresso Nazionale SINPIA, Cagliari, Villa Simius,
6-10 giugno 2001.
3) Orecchie ad ansa: correzione chirurgica in età pediatrica (in coll. Con i colleghi della Chirurgia
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Pediatrica di Alessandria), in Atti 9° Convegno Regionale di Pediatria e Neonatologia, Savigliano
1 giugno 2001, pg.25-28.
4) Dal Black Hole allo specchio degli inganni (passando attraverso il labirinto segreto): percorso
terapeutico di un gruppo di bambini (in coll. con M.L. Cormaio, D. Besana). Psichiatria Infanzia e
Adolescenza, vol. 68 n. 4 luglio-agosto 2001, pg.471-484.
ANNO 2002
1) Partecipazione con materiale clinico di psicoterapia di gruppo di bambini nella triade di
supervisione di gruppi di bambini al Congresso Internazionale “Sogno, mito e gruppo”, Roma 6-9
giugno 2002
2) Dalla trottola alle parole: conduzione e trasformazione in un gruppo di bambini, in L’adulto nei
gruppi con bambini ed adolescenti, numero monotematico della rivista Funzione Gamma,
dell’Università La Sapienza, 2002 in www.funzionegamma.edu
3) Gruppo di bambini e gruppo di genitori: sincronia e circolarità degli affetti. Psichiatria
Infanzia e Adolescenza, vol 69 n. 3, luglio-settembre 2002.
4) Gruppi psicoterapeutici in istituzione, nucleo monotematico su “La psicoterapia in ambito
istituzionale. Patologie emergenti in adolescenza”, in Abilitazione e Riabilitazione, anno XI, n.2
2002.
ANNO 2003
1) Differenze di genere e la co-terapia nei gruppi di bambini, (in coll. con A. Zappino), relazione
presentata al Convegno Internazionale “Differenze di genere e di generazione nei gruppi”, Roma
24-26 gennaio 2003.
2) Percorsi gruppali genitoriali alla ricerca del transgenerazionale, (in coll. con S. Bellora, S.
Bocchio, C. Begani, M. Izzo, E. Musso, R. Doninelli; A. Zappino), poster presentato al Convegno
Internazionale “differenze di genere e di generazione nei gruppi”, Roma , 24-26 gennaio 2003.
3) La conduzione di gruppi infantili: un’occasione formativa, in numero monografico sulle
“Psicoterapie oggi”, Psichiatria Generale e dell’ Età Evolutiva, vol. 40, 2003
4) Gruppi psicoterapeutici di bambini e di genitori. Relazione presentata al Seminario scientifico di
Neuropsichiatria del bambino e dell’adolescente, “Esperienze di psicoterapia di gruppo in età
evolutiva”, Cattedra di Neuropsichiatria Infantile, 12 giugno 2003, Pavia.
5) Riflessioni sulla terapeuticità gruppale con genitori di adolescenti problematici. Relazione
presentata al 6° Congresso Internazionale ISAP “I trattamenti in adolescenza. Lavoro clinico e sue
evoluzioni”, 26-29 giugno, Roma.
6) Il recupero della genitorialità nei gruppi di genitori. Relazione presentata alla Giornata di Studi
su “Genitorialità difficili”, 11 ottobre, Alessandria.
ANNO 2004
1)
2)
1)
2)
3)

Genitori di adolescenti problematici: la terapeuticità del gruppo. Psichiatria Infanzia e
Adolescenza, vol. 71 n. 1. Gennaio marzo 2004.
Gruppi di bambini e gruppi di genitori (in coll. con S. Bellora). Relazione presentata al
Convegno “Il piccolo Principe … viaggio intorno al pianeta Ospedale. Interventi psicologici
in età evolutiva: clinica, qualità, efficacia”, 20 febbraio 2004, Alessandria.
Fare gruppo in età evolutiva (in coll. con A. Zappino) Relazione presentata al Convegno
“La qualità del legame in tempo di tecnologia”. 16 ottobre 2004, Genova
Gruppi in età evolutiva. Relazione presentata in coll.con A. Zappino a Genova 10 giugno
2004
L’uso del gioco nei gruppi in età evolutiva, seminario presentato al Corso di
aggiornamento “Fondamenti tecnici nella conduzione dei gruppi in età evolutiva”,
08.05.2004

ANNO 20051) Quale luogo per l’educatore nella rete delle relazioni, relazione presentata, in coll. con
Pellizzari M. G., al Corso di aggiornamento “L’ educatore tra il fare e il pensare”, il
12.02.05 e il 04.06.05, Alessandria
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2) Il conduttore e le fasi del processo nel gruppo psicoterapeutico di bambini, relazione al
Corso di formazione “Luoghi, cornici, modelli di conduzione dei gruppi in età evolutiva”,
Alessandria, 2 aprile 2005
3) La conduzione dei gruppi coi genitori, relazione al Corso di formazione “Luoghi, cornici,
modelli di conduzione dei gruppi in età evolutiva”, Alessandria, 4 giugno 2005
ANNO 2006
Sostegno ai genitori: un fattore terapeutico specifico (in coll. Con D. Miglietta), cap. 6° in
Gruppi di genitori a conduzione psicodinamica, a cura di Fiorella Pezzoli, 2006, FrancoAngeli,
Milano.
Gruppi di sostegno a genitori di bambini in psicoterapia di gruppo (in coll. Con F. Guidi),
relazione presentata al Convegno Internazionale AISMI “ La relazione precoce genitori-bambino:
psicobiologia, psicopatologia e modelli di intervento”, Roma, 31.03-01.04.2006.
ANNO 2007
Relazione al Convegno Internazionale “Psiche e tecne” (Panel ), Milano 8-9-10 giugno 2007
Un percorso terapeutico di un gruppo di bambini (in coll. Con M.L. Cormaio) cap. 6° in
Bambini e adolescenti in gruppo a cura di Donata Miglietta. 2007, Borla, Roma.
Contributo personale a Gruppi in Età Evolutiva quaderno report CRS COIRAG
ANNO 2008
Sogno, gioco e spazio transizionale nelle psicoterapie dell’età evolutiva,, cap 7° in Le
interpretazioni dei sogni, scuole di psicoterapia a confronto, a cura di Donata Miglietta, 2008,
CLUEB, Bologna.
ANNO 2009
Dalla mentalità talebana alla democrazia degli affetti in un gruppo di bambini,relazione
presentata al 17° Congresso Internazionale IAPG Roma 24-29 agosto 2009
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