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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da-a)  2018 (1° GENNAIO) - PRESENTE 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASUR Marche  (Area Vasta 1 Pesaro e Area Vasta 4 Fermo) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio psicologia penitenziaria Casa Reclusione Fossombrone (4,5 ore settimanali, dal 2019 
17,5; Servizio psicologia penitenziaria e servizio tossicodipendenze presso Casa reclusione 
media sicurezza con sezione circondariale e STDP (20,5 ore settimanali) 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato ACN “medicina ambulatoriale” 
Sostituisce due precedenti contratti (AV 4 Fermo e ASUR Direzione Generale) come da DGR 
Regione Marche 

• Principali mansioni e responsabilità  psicodiagnosi, sostegno psicologico, presa in carico e trattamento psicologico 
 
 

• Date (da-a)  2018 (SETTEMBRE) - PRESENTE 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della giustizia – Casa Reclusione Custodia Attenuata – Barcaglione Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Casa Reclusione a custodia attenuata 
• Tipo di impiego  Collaborazione esperto ex art.80 O.P. 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione e trattamento 
 
 
 
 

• Date (da-a)  1997-2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della giustizia – Casa Reclusione - Fossombrone 

• Tipo di azienda o settore  Casa reclusione media e alta sicurezza 
• Tipo di impiego  Convenzione Psicologo (esperto ex art. 80): - 1997 (ore/anno 270); - 1998 (ore/anno 300);  - 1999 

(ore/anno 330); - 2000 (ore/anno 298);  - 2001 (ore/anno 298); - 2002 (ore/anno 298); - 2003 (ore/anno 
418); - 2004 (ore/anno 329); - 2005 (ore/anno 319); - 2006 (ore/anno 409);  -2007 (ore/anno 300);  - 2008 
(ore/anno 213); - 2009 (ore/anno 173);  - 2010 (ore/anno 201); - 2011 (ore/anno 116); - 2012 (ore/anno 
142);  - 2013 (ore/anno 240); - 2014 (ore/anno 214); - 2015 (ore/anno 220); - 2015 ( ore/anno 265); 2016 
(ore/anno 300); 2017 ( ore/anno 300);  2018 ( previsione ore/mese 45 fino al 31 maggio). 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno, osservazione e trattamento detenuti, lavoro in équipe, 
 

• Date (da-a)  2003 - 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Area Vasta 4 (già Asl, Zona Territoriale) - Fermo 

• Tipo di azienda o settore  Servizio tossicodipendenze presso Casa reclusione media sicurezza con sezione circondariale 
• Tipo di impiego  Convenzione psicologo:  - 2003 (ore/anno 240); - 2004 (ore/anno 240);- 2005 (ore/anno 240); - 

2006 (ore/anno 240); - 2007 (ore/anno 240);- 2008 (ore/anno 240); - 2009 (ore/anno 240); - 
2010 (ore/anno 240); - 2011 (ore/anno 240); - 2012 (ore/anno 240);  - 2013 (ore/anno 240) 
- 2014 (ore/anno 56); - 2015 (ore/anno 1.360);  - 2015 (ore/anno 688); - 2016 (ore/anno 688); - - 
2017 (ore/anno 688). 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 psicodiagnosi, sostegno psicologico, presa in carico e trattamento psicologico 
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• Date (da-a)  30 DICEMBRE 2016 - 30 DICEMBRE 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASUR Marche – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Settore: istituti penitenziari delle Marche: Fossombrone, Fermo, Camerino 
• Tipo di impiego  Convenzione psicologo (ore/anno: 852* / * 251 non svolte CC Camerino per sisma) 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno, prevenzione disagio, osservazione e trattamento detenuti 
 

• Date (da-a)  1 GIUGNO 2015 -1 GIUGNO 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASUR Marche – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Settore: istituti penitenziari delle Marche: Fossombrone, Fermo, Camerino 
• Tipo di impiego  Convenzione psicologo (ore/anno: 606) 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno, prevenzione disagio, osservazione e trattamento detenuti 
   

• Date (da-a)  19 GENNAIO 2014 -19 GENNAIO 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASUR Marche – Direzione Generale 

• Tipo di azienda o settore  Settore: istituti penitenziari delle Marche: Fossombrone, Fermo, Camerino, Ascoli Piceno 
• Tipo di impiego  Convenzione psicologo (ore/anno: 906) 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno, prevenzione disagio, osservazione e trattamento detenuti 
 

• Date (da-a)  2004 - MAGGIO 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della giustizia – Casa Circondariale - Camerino 

• Tipo di azienda o settore  Casa circondariale con sezione femminile 
• Tipo di impiego  Convenzione psicologo (esperto ex art. 80)¸ - 2004 (ore/anno 100) - 2005 (ore/anno 95)- 2006 

(ore/anno 94) - 2007 (ore/anno 121) - 2008 (ore/anno 84) - 2009 (ore/anno 69) - 2010 (ore/anno 84) - 2011 
(ore/anno 106) - 2012 (ore/anno 65) - 2013 (ore/anno 170) - 2014 (ore/anno 48). 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno, osservazione e trattamento detenuti, lavoro in équipe, 
 

• Date (da-a)  2010-2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della giustizia – Casa Reclusione - Fossombrone 

• Tipo di azienda o settore  Casa reclusione media e alta sicurezza 
• Tipo di impiego  Convenzione psicologo (progetto Regione Marche, L.R. 28/08): - 2010 (ore/anno 120) - 2011 

(ore/anno 140) - 2012 (ore/anno 140) 
• Principali mansioni e responsabilità  sostegno psicologico, prevenzione del disagio, diagnosi e osservazione della personalità, 

trattamento 
 

• Date (da-a)  2010-2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della giustizia – Casa Reclusione - Fermo 

• Tipo di azienda o settore  Casa reclusione media sicurezza con sezione circondariale 
• Tipo di impiego  Convenzione psicologo (progetto Regione Marche, L.R. 28/08) - 2010 (ore/anno 174) - 2011 

(ore/anno 260) - 2012 (ore/anno 260) 
• Principali mansioni e responsabilità  sostegno psicologico, prevenzione del disagio, diagnosi e osservazione della personalità, 

trattamento 
 

• Date (da-a)  2010-2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.U.R. Area Vasta 4 (già Zona Territoriale 11, già Ausl) 

• Tipo di azienda o settore  Progetto Regionale “Percorsi assistenziali in ambito penitenziario 
per soggetti con patologie psichiche e da assunzione” 

• Tipo di impiego  Convenzione Psicologo 
• Principali mansioni e responsabilità  coordinamento, rilevazione dati, organizzazione, produzione documenti e report. Supporto P. F. 

Assistenza Territoriale nel campo della sanità penitenziaria Regione Marche 
 

• Date (da-a)  2010-2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della giustizia – Casa Circondariale Camerino 

• Tipo di azienda o settore  Casa circondariale con sezione femminile 
• Tipo di impiego  Convenzione Psicologo (progetto Regione Marche, L.R. 28/08): - 2010 (ore/anno 174) - 2011 

(ore/anno 116) - 2012 (ore/anno 92) 
• Principali mansioni e responsabilità  sostegno psicologico, prevenzione del disagio, diagnosi e osservazione della personalità, 
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trattamento 
 

• Date (da-a)  2008- 2009 e 2011-2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della giustizia – Casa Reclusione - Fossombrone 

• Tipo di azienda o settore  Casa reclusione media e alta sicurezza 
• Tipo di impiego  Convenzione Psicologo – progetti “ Art. 21” e “Non solo reclusione” 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza psicologica 
 

• Date (da-a)  2008- 2009 e 2011-2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della giustizia – Casa Reclusione - Fermo 

• Tipo di azienda o settore  Casa reclusione media sicurezza 
• Tipo di impiego  Convenzione Psicologo – progetti: “ Analisi e prevenzione della ripetizione” e “da ‘dentro’ a 

‘fuori’”. 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Assistenza psicologica 

• Date (da-a)  2008- 2009 e 2011-2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della giustizia – Casa Circondariale - Camerino 

• Tipo di azienda o settore  Casa circondariale con sezione femminile 
• Tipo di impiego  Convenzione Psicologo – progetti “ Percorsi di accompagnamento” e “Ascoltare il femminile” 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza psicologica 
 

• Date (da-a)  2007-2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della giustizia – Casa Reclusione - Fermo 

• Tipo di azienda o settore  Casa reclusione media sicurezza  
• Tipo di impiego  Convenzione Psicologo - 3 cicli di incontri di gruppo 

• Principali mansioni e responsabilità  Gruppi conduzione detenuti 
 

• Date (da-a)  GIUGNO-DICEMBRE 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della giustizia – Ufficio Esecuzione Penale Esterna - Ancona 

• Tipo di azienda o settore  ufficio esecuzione penale esterna (detenuti in misura alternativa) 
• Tipo di impiego  Convenzione Psicologo (esperto ex art. 80) 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione psicologica, sostegno, osservazione, lavoro in équipe, 
 

• Date (da-a) 
  

2006-2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.U.R. Area Vasta 4 (già Zona Territoriale 11, già Ausl) 

• Tipo di azienda o settore  2 Progetti  Regionali “Monitoraggio assistenza sanitaria esecuzione penale”  
• Tipo di impiego  Convenzione Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  coordinamento, rilevazione dati, organizzazione, produzione documenti e report. Supporto P. F. 
Regione Marche 

 
• Date (da-a)  2004-2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della giustizia – Ufficio Esecuzione Penale Esterna - Macerata 
• Tipo di azienda o settore  ufficio esecuzione penale esterna (detenuti in misura alternativa) 

• Tipo di impiego  Psicologo (esperto ex art. 80) 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione psicologica, sostegno, osservazione, lavoro in équipe, 

 
• Date (da-a)  2004 -2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della giustizia – Casa Reclusione - Fossombrone 
• Tipo di azienda o settore  Casa reclusione media e alta sicurezza 

• Tipo di impiego  Convenzione Psicologo – 5 cicli di incontri di gruppo 
• Principali mansioni e responsabilità  Gruppi conduzione detenuti 

 
• Date (da-a)  1999-2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della giustizia – Casa Reclusione - Fermo 
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• Tipo di azienda o settore  Casa reclusione media sicurezza 
• Tipo di impiego  Convenzione psicologo (1999: ore/anno 120;  2000: ore/anno 240; 2001: ore/anno 240; 2002: ore/anno 

240) 
Servizio transitato al Sistema Sanitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidio sanitario tossicodipendenti: diagnosi, sostegno, presa in carico e trattamento 
psicologico 

 
• Date (da-a)  1999-2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della giustizia – Casa Reclusione - Fermo 
• Tipo di azienda o settore  Casa reclusione media sicurezza 

• Tipo di impiego  Convenzione psicologo (esperto ex art. 80): -  1999 (ore/anno 240); - 2000 (ore/anno 215); - 2001 
(ore/anno 215); - 2002 (ore/anno 215);  -2003 (ore/anno 215);  - 2004 (ore/anno 215); - 2005 (ore/anno 
215); - 2006 (ore/anno 264); - 2007 (ore/anno 158);  - 2008 (ore/anno 108); - 2009 (ore/anno 86); - 2010 
(ore/anno 99);  - 2011 (ore/anno 56+56); - 2012 (ore/anno 92); - 2013 (ore/anno 150); - 2013 (ore/anno 
150); - 2014 (ore/anno 69). 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno, osservazione e trattamento detenuti, lavoro in équipe, 
 

• Date (da-a)  1992-1996 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della giustizia – Casa Circondariale - Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Casa circondariale con sezione custodia attenuata tossicodipendenti 
• Tipo di impiego  Convenzione psicologo (dal 1° novembre 1992 al 31 agosto 1993 per 54 ore mensili;  

dal 1° settembre 1993 al 30 novembre 1996 per 64  ore mensili) 
• Principali mansioni e responsabilità  Presidio sanitario tossicodipendenti: diagnosi, sostegno, presa in carico e trattamento 

psicologico 
 

• Date (da-a)  1980 (DICEMBRE)-2007 (DICEMBRE) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Berta ’80  

• Tipo di azienda o settore  Ente ausiliario Regione Marche – comunità terapeutica per tossicodipendenti (anche in misura 
alternativa alla detenzione) 

• Tipo di impiego  Convenzione psicologo, psicoterapeuta 
• Principali mansioni e responsabilità  psicodiagnosi, psicoterapia individuale e di gruppo, colloqui sostegno,  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Titoli 
 

• Date (da – a) 

  
 
2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Urbino – Facoltà Scienza Formazione – Corso laurea psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, psicopatologia,  

• Qualifica conseguita  Perfezionamento annuale in psicologia penitenziaria 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2000-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma – Facoltà Medicina e Chirurgia - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicopatologia, dinamiche istituzionali,  

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in psicopatologia penitenziaria e istituzionismo 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1986-1989 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Modena – Facoltà Medicina e Chirurgia - Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Criminologia, criminalistica, psicopatologia forense,  

• Qualifica conseguita  Diploma  triennale specializzazione in criminologia clinica (indirizzo socio-psicologico) 
 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1983-1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laboratorio Ricerca Psicoanalitica (La.R.P.) – Firenze, Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia, psicoanalisi,  

• Qualifica conseguita  Attestato formazione quadriennale in psicoterapia analitica 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1976 - 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà Magistero – Corso laurea Psicologia - Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 psicologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in psicologia (indirizzo applicativo) 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 
seminari, corsi, convegni 

  

Si segnala la partecipazione ad attività 
specifiche: 

 

 • 1987 - II° MEETING sulle “Sindromi Marginali e Situazioni Psichiatriche ad Alto Rischio”, 
organizzato dalla sezione di Psichiatria Forense della Società di Psichiatria, patrocinato 
dall’Università di Brescia e dall’Università di Modena, il 31 ottobre. 

•  1992 - CONGRESSO NAZIONALE SOCIETA’ ITALIANA CRIMINOLOGIOA CLINICA “Nuove 
frontiere di prevenzione in Criminologia”, organizzato da Istituto di Medicina Legale 
dell’Università degli Studi di Modena, 13-14-15 aprile. 

•  1993 - CONVEGNO NAZIONALE MEDICINA PENITENZIARIA “Extracomunitari e carcere. 
Problematiche e patologie correlate”, organizzato dall’Associazione Medicina  Penitenziaria 
Italiana, 26-27-28 marzo, Rimini. 

• 1994 - CONVEGNO NAZIONALE Medicina Penitenziaria  “Il percorso del tossicodipendente 
tra carcere, SerT e comunità”, organizzato da A.M.A.P.I., Regione Emilia-Romagna, 
Università di Modena, svoltosi il 19 marzo.  

• 1996 - GIORNATA DI STUDIO “Psicologia giuridica o psicologia penitenziaria?”, organizzata 
dall’ A.N.P.P.I. (Associazione Nazionale Psicologi Penitenziari Italiani) con il patrocinio 
dell’Ordine degli Psicologi Regione Lazio, svoltasi a Roma  il 18 maggio  dalle ore 9.30 alle 
ore 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30. 

• 1997/1998 - CORSO SULLA COMUNICAZIONE organizzato dal Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale Marche, svoltosi presso la 
Scuola del Personale della Regione Marche di Treia per un totale di 60 ore. 

• 1999 - I° CONVEGNO DI STUDIO “Il servizio sanitario nazionale per il diritto alla salute dei 
detenuti” organizzato da Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria - Ospedale Santo Spirito, 
Roma, 22 e 23 aprile. 

• 1999 - Seminario TEMATICO “Tossicodipendenze e carcere: le misure alternative” 
organizzato da Centro Studi Croce Bianca, Fondo nazionale lotta alla droga, svoltosi a San 
Severino Marche (MC) il 7 e 8  maggio (12 ore). 

• 1999 - II° CONVEGNO NAZIONALE “Il servizio sanitario nazionale per la salute dei detenuti. 
Una legge da applicare” organizzato da Lega Autonomie Locali, Regione Lazio, Comune di 
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Roma, patrocinio Ministero Giustizia e Ministero Sanità, Roma, 8 novembre. 
• 2001 - CONVEGNO “La funzione interdisciplinare della psicologia giuridica penale e 

penitenziaria" organizzato da Ordine degli psicologi della Lombardia e da Società Italiana 
Psicologi Area Professionale,  svoltosi a Milano il 7 aprile. 

• 2002 - CONVEGNO “Progetti di salute mentale per la popolazione reclusa" organizzato da 
Società Italiana Psichiatria Penitenziaria, ASL Firenze, Università Firenze, 18 dicembre 2002. 

• 2002 - CONVEGNO NAZIONALE “Psicologia Penitenziaria" organizzato da Coordinamento 
Nazionale Psicologi Penitenziari Italiani con il patrocinio di: Ordine Psicologi Marche e Emilia-
Romagna, Regione Marche, AUPI, Provincia Ancona, Ministero Giustizia, Ancona 20 aprile 
2002. 

• 2003 - 4° CONGRESSO NAZIONALE S.I.M.S.Pe. “Carcere: l'assistenza sostenibile" 
organizzato da Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria Onlus, con il patrocinio di: 
Presidenza della Repubblica, Ministero Giustizia, Napoli 6-8 novembre. 

• 2003 - Evento formativo n. 1357 - 74635 “Ruolo dello Psicologo nella tutela giudiziaria dei 
minorenni", organizzato dall' Ordine degli Psicologi della Regione Marche, Ancona, 15 
novembre. (N. 2 (due) crediti formativi per l'anno 2003). 

• 2004 - Evento formativo n. 127164 “Dinamiche di gruppo e dinamiche interetniche in 
carcere", organizzato dall' Università degli Studi di Urbino, Urbino, 21-22 maggio. (N. 10 
(dieci) crediti formativi per l'anno 2004). 

• 2004 - Evento formativo n. 137613 “Voci sul carcere, voci dal carcere", organizzato dall' 
Università degli Studi di Urbino, Urbino, 18-19 giugno. (N. 6 (sei) crediti formativi per l'anno 
2004) 

• 2005 – Corso di formazione "Moduli formativi in psicologia penitenziaria", organizzato sa 
Società di Psicologia delle Dipendenze, Padova, 14 marzo. 

• 2005 - Seminario "Pandora. Esperienze di supervisione", organizzato da Ministero della 
Giustizia - Dipartimento Direttivo Penitenziaria - Istituto Superiore Studi Penitenziari, Roma, 
28-29 aprile. 

• 2005 - Convegno Il trattamento del tossicodipendente: percorsi possibili”, promosso da 
Regione Marche, Comune San Severino Marche, Provincia Macerata, Centro Studi “Croce 
Bianca”, Ministero Giustizia-DAP, San Severino Marche, 11 novembre. 

• 2006 - Seminario “Per una inclusione sociale e lavorativa ‘dentro e fuori’ il carcere”, promosso 
da Comune Fermo e Ambito Sociale XIX, marzo. 

• 2007 - Seminario “Le risorse del territorio marchigiano quale strumento per favorire 
l’inclusione sociale dei condannati”, promosso da Ministero Giustizia Provveditorato Marche, 
12 giugno. 

• 2008 - Convegno nazionale “Riforma della sanità penitenziaria: a che punto siamo?”, 
promosso da Lega Autonomie Locali e Forum salute in carcere, Roma, 11 dicembre. 

• 2008 - Seminario “Insicurezza sociale e politiche di sicurezza urbana. Il diritto penale 
‘municipale”, promosso da Università degli Studi di Macerata Facoltà di Giurisprudenza, 
Macerata. 

• 2008 - Corso “Staff di accoglienza multidisciplinare”, promosso dal Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Marche, Senigallia, 5 e 7 maggio, 17 ore. 

• 2009 - Seminario formativo “Legale-illegale: regole e responsabilità personali” promosso da 
Comune Fermo, Ambito Sociale XIX, Regione Marche, Ordine Avvocati Fermo, Fermo, 19 
marzo. 

• 2009 - Convegno “Psicologia e sicurezza. Quale futuro per gli esperti psicologi e per gli 
operatori penitenziari?”, patrocinato da Ministero Giustizia, PRAP Triveneto, Comune Verona 
e Ordine Psicologi Veneto; Verona, 5 giugno 2009; dalle 8.30 alle 17.30. 

• 2009 - Workshop “Operare dietro le sbarre. Esperienze e riflessioni di operatori su custodia e 
trattamento” promosso dall’Università di Urbino Facoltà Scienze Formazione, Urbino, 23  
aprile 2009. 

• 2009 - Convegno “L’uomo colpevole e l’uomo tragico. Il tossicodipendente tra carcere e 
misure alternative”, promosso da Regione Lombardia. Regione Toscana, Ministero della 
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salute; Roma, 18 settembre. 
• 2009 - Meeting nazionale dei Commissari  di Polizia Penitenziaria, “L’emergenza carcere:  la 

necessità di ripensare il sistema”, Bologna, 27 novembre. 
• 2009 - Workshop “Stupro e pedofilia: il diritto alla pena e il diritto alla cura”, promosso da 

Università degli Studi di Urbino Facoltà di Scienze della Formazione; Urbino, 28 novembre. 
• 2010 - Convegno “Tradimento, vendetta, giustizia: la psicologia etica”, promosso dalla 

Società Psicologia Dipendenze con il patrocinio del Ministero Giustizia-Prap Triveneto, 
Ordine degli Psicologi Veneto e Ordine Avvocati, Padova, 19 marzo 2010, ore 9.00-16.30. 

• 2010 - Corso “Buone prassi negli Istituti Penitenziari: dalla rilevazione alla conduzione di un 
audit”, promosso dalla Zona Territoriale n. 10 Asur; Camerino, 21 maggio. 

• 2011 - Workshop “Vittime e autori di ‘stalking’. Casi estremi e nuove prospettive giuridiche e 
criminologiche”, promosso da Università degli Studi di Urbino Facoltà di Scienze della 
Formazione; Urbino, 9 aprile. 

• 2011 - Incontro nazionale sulla situazione detentiva in Italia, promosso da Assemblea 
Legislativa Marche, Giunta Regionale Marche, Garante dei detenuti, Loreto, 7 settembre 
2011. 

• 2012 - Convegno sullo Stato di Attuazione della  L.R. 28/08 a 4 anni dall’approvazione verso 
quale sistema?, organizzato dalla Regione Marche, ore 9.00 - 14.00, Ancona. 

• 2013 - Convegno tematico nazionale “La tutela del diritto alla salute in carcere. Il trattamento 
delle dipendenze, delle patologie psichiatriche e correlate in un approccio interdisciplinare”, 
organizzato da FeDerSerD, Padova, 12 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 

• 2013 - Workshop “Amori violenti. Profili psicologici e criminologici dell’omicidio e della 
violenza di genere”, Macerata, 19 aprile, promosso dall’Università di Urbino. 

• 2013 - Convegno “Pena, diritti, dignità. L’emergenza normalità nelle carceri italiane”, 
Macerata, 2-3 maggio, promosso dall’Università di Macerata. 

• 2013 - Convegno “La sanità penitenziaria dopo la riforma. Il modello dell’Emilia-Romagna ed 
altre espeienze regionali”, Bologna, 30 maggio, organizzato da Servizio Sanitario Regionale 
Emilia-Romagna. 

• 2013 – Convegno “Lo stato di salute dei detenuti italiani e il loro rischio suicidario”, Firenze, 
17 giugno, organizzato da Agenzia regionale di Sanità della Toscana. 

• 2013 - Convegno “Egoismo, Individualismo, Crimine. La valutazione psicologica e 
criminologica del reo”, organizzato da Sipp Veneto con il patrocinio del Comune di Vicenza e 
degli Ordine degli Psicologi  e degli Avvocati del Veneto, svoltosi presso la Casa 
Circondariale di Vicenza, 11 novembre, dalle ore 9.30 alle ore 17.00. 

• 2014 - Seminario “Strategie per una nuova dimensione della pena”, promosso dall’Università 
di Camerino Scuola Giurisprudenza, Garante detenuti Marche, Comune Camerino, 
Camerino, 21 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 15.00. 

• 2014 - Seminario “il lavoro penitenziario: diritto e ‘rovescio’”, promosso sa Università 
Macerata, Cattedra diritto penitenziario, Macerata, 9 aprile, dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 

• 2014 - Corso Formazione “La realtà della pena. Cura e trattamento psicologico, promosso 
dalla ASUR Marche nel periodo settembre-novembre 2014, Ancona, cinque incontri da tre 
ore. 

• 2014 – Corso di formazione “La prevenzione del suicidio in ambito penitenziario. Segni, 
sintomi, gestione del rischio e percorsi clinico-assistenziali”, formatore Maurizio Pompili, 
promosso da Asur Marche, 29 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 18.30. 

• 2015 – Seminario “Ri-visitare le carceri. Primo seminario di approfondimento in preparazione 
degli Stati Generali sul sistema carcerario italiano, promosso da Ombudsam delle Marche, 30 
gennaio 2015, dalle ore 9.00 alle ore 13.30. 

• 2015 – Evento “Il Patto per la salute entra in carcere… e negli OPG”, promosso da 
CONOSCI, 01 aprile 2015, Roma, dalle ore 9.00 alle ore 17.30. 

• 2015 – Convegno “Carcere, droga e territorio”, promosso da FeDerSerD, 29 aprile 2015, 
Roma, dalle ore 9.30 alle ore 18.30. 
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• 2015 – Convegno “Verso una psicologia delle cure primarie. Aspetti teorici e campi di 
applicazione di una nuova professione”, promosso da Ordine Psicologi Marche, 16 maggio 
2015, Ancona, dalle ore 9.30 alle ore 13.30. 

• 2015 – Invito alla “Giornata di presentazione della consultazione pubblica ‘Stati generali 
dell’esecuzione penale’”, promosso da Ministro della Giustizia, 19 maggio 2015, Milano-
Bollate, dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 

• 2016  – partecipazione su invito agli Stati generali dell'esecuzione penale promossi dal 
Ministro della giustizia, Roma,  CC Rebibbia,18 aprile 2016, ore 16.00-19.30. 

• 2016 – Convegno “Le evidenze scientifiche entrano in carcere. Best practices, procedure e 
linee guida per la presa in carico del consumatore di sostanze”, promosso da FeDerSerD, 22 
aprile 2016, Padova, dalle ore 9.00 alle ore 18.30. 

• 2016 – Corso di formazione “Trattamento e assistenza psicologica dei pazienti detenuti. La 
salute mentale in contesti di restrizione di libertà: migranti e gruppi operatori dalla teoria alla 
pratica”, promosso da ASUR A.V. 1 Pesaro, 16 e 23 aprile, totale ore 16. 

• 2016 – Convegno “Dei delitti e delle pene” Il carcere attuale e quello possibile, la riforma del 
sistema sanzionatorio, promosso da Ombudsam delle Marche e Camera Penale Ancona, 27-
28 maggio 2016, dalle ore 9.00 alle ore 13.30. 

• 2017 – Corso (ECM) “Supporto psicologico nell’area sanità penitenziaria e della giustizia 
minorile”, promosso da ASUR Marche, dal 14 marzo al 27 giugno 2017 per un totale di 20 
(venti) ore, Ancona. 

• 2017 – Convegno “Patologie Croniche E Microclima In Carcere”,  organizzato da Regione 
Emilia-Romagna, Sala 20 Maggio, Terza Torre, Bologna, 25 maggio, ore 8.30.16.30. 

• 2017 – Convegno (ECM) “L’esecuzione penale esterna per i consumatori di sostanze autori 
di reato. Come cambiare il paradigmi”, promosso da FeDerSerD, 16 giugno 2017, Padova, 
dalle ore 9.00 alle ore 18.30. 

• 2017 – Convegno “Il carcere che verrà. Verso la riforma del sistema penitenziario”, promosso 
da Università di Macerata, 1 dicembre (ore 15.00-19.00) e 2 dicembre (ore 09.00-13.00) 
giugno 2017, Macerata. 
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MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA  
  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
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. 

 Tutte le attività indicate nel presente curriculum testimoniano un lavoro che richiede spiccate 
capacità e competenze relazionali non solo rispetto al lavoro diretto di psicologo e 
psicoterapeuta e al lavoro svolto da decenni in équipe multidisciplinari, ma anche per tutte le 
attività di coordinamento, promozione di associazioni, ideazione di convegni e divulgazione 
scientifica, attività svolte sia nel campo del non profit che nel campo degli enti pubblici. 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Capacità e competenze della elaborazione testi, utilizzo fogli elettronici, impaginazione 
newsletter e libri, impostazione e gestione a livello base di siti internet (v. sipp.jimdo.com). 
Autoformazione 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
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. 

 Sono state sviluppate competenze nel campo della progettazione, del coordinamento, della 
organizzazione, della gestione e della valutazione di progetti, enti e associazioni non profit. Tali 
competenze sono  maturate nell’ambito di molteplici attività come la partecipazione a 
coordinamenti, comitati, società scientifiche, gruppi di lavoro e simili, nel management di una 
associazione non profit, in diversi progetti di ricerca e monitoraggio e in progetti ed iniziative di 
formazione che di seguito vengono elencati: 
 
• 2016/2018 – partecipazione alla elaborazione del protocollo tra FederSerD e Conams 
(Coordinamento Nazionale Magistrati di Sorveglianza) per l’applicazione della misura 
dell’affidamento “terapeutico”. 
• 1989 / 2007 - Glatad, Tolentino (MC) - Socio-fondatore, presidente, coordinatore, associazione 
G.L.A.T.A.D. onlus. l'attività di coordinamento e programmazione nel settore dei servizi socio-
sanitari, educativi e sociali, iniziata il 17 febbraio 1989, si è articolata nelle seguenti aree: Area 
gestione: - organizzazione del lavoro; - gestione risorse umane, burn out e people raising; - 
elaborazione progettuale, programmazione e sviluppo strategico; - rapporti con pubbliche 
amministrazioni; - gestione amministrativa e fiscale;  - reperimento finanziamenti (L. 309, 46, 
216, 285, FSE, ecc) e fund raising; - comunicazione e marketing sociale; - valutazione qualità. 
Area coordinamento servizi: - progetti di rete;  - informazione e prevenzione;  - accoglienza, 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
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consultazione psicologica e psicoterapia; - servizi terapeutico-riabilitativi, educativi, sociali e 
assistenziali;  - documentazione, servizio biblioteca e attività editoriale; - studio e ricerca;  - 
formazione e supervisione. Il GLATAD (Gruppo Lavoro Alcolismo, Tossicomanie e Adolescenti 
in Difficoltà) è una associazione nata nel 1989; dal  1996  iscritta nell’Albo Enti Ausiliari (L.R. n. 
1/92); del 1998 “Onlus” (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale); associazione di 
promozione sociale. Tra i soci ad honorem si segnala  il prof. Gaetano De Leo (Roma), il dott. 
Hugo Freda (Reims, Francia), il dott. Gerry G. De Angelis, USA). Convenzioni stipulate con 
diversi comuni, comunità montane, Ausl in provincia di Macerata. Attualmente lavorano per 
l’associazione 30 persone (dipendenti full-time o part-time) con le qualifiche di psicologo, 
sociologo, educatore, operatore comunità alloggio. 
• 1992 / 2007 Meridiana, Macerata - SOCIO-FONDATORE, cooperativa sociale di tipo B “La 
Meridiana” per il reinserimento sociale di soggetti svantaggiati, Macerata. Tra gli altri soci-
fondatori: Comune di Macerata e Ausl 9.  Dal 2001 COMPONENTE Consiglio di 
Amministrazione. 
• 1985 / 1986 Casa Gi, Firenze - SOCIO-FONDATORE, Membro Comitato Esecutivo, 
Responsabile operatori, Progettazione programma educativo e terapeutico, Associazione 
C.A.S.A. GI. -  Centro   Accoglienza, Soggiorno e Attività per Giovani, Firenze e Ponte a Poppi 
(AR). 
• 2015/2016 – Partecipazione al Tavolo tematico 17 - Processo di reinserimento e presa in 
carico territoriale nell’ambito degli  “Stati Generali dell’esecuzione della pena”, promossi dal 
Ministro della Giustizia. 
• 2012 - Componente gruppo di lavoro per elaborazione le linee guida per la prevenzione del 
suicidio e dell'autolesionismo negli istituti penitenziari e nei servizi minorili (Decreto Dirigente 
Servizio Salute Regione Marche), luglio 2012-2013. 
• 2010/presente  - partecipazione a Tavolo tecnico sanità penitenziaria promosso dalla Regione 
Marche e successivamente invitato per conto della Regione Marche all’Osservatorio Regionale 
Salute Penitenziaria. 
• 2010/presente -  Componente per conto della Regione Marche del GISPE - Gruppo Tecnico 
interregionale  Sanità Penitenziaria promosso dalla Commissione Salute, Conferenza Regioni e 
Province Autonome. Partecipazione a incontri periodici a Roma, Bologna e, in videoconferenza, 
in Ancona: il Gruppo fornisce pareri tecnici su tutti gli provvedimenti  relativi al passaggio della 
Sanità Penitenziaria ai sensi del DPCM 01.04.08 e atti successivi. 
• 2009/presente - Esperto nel Comitato di Coordinamento degli interventi a favore dei soggetti 
adulti e minorenni sottoposti ai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria ed a favore degli ex 
detenuti previsto dalla previsto dalla L.R. 28/2008, art. 3; nomina Presidente Giunta Regionale 
Marche n. 52 del 11/03/09 e nuova nomina n. 177 del 13/09/10.  
• 2007 / 2014 - componente Comitato Dipartimento Dipendenze Patologiche, Asur (Azienda 
Sanitaria Unica Regionale)  Zona Territoriale Macerata. 
• 2003 / presente - Socio fondatore e presidente S.I.P.P. - Società Italiana Psicologia 
Penitenziaria con sede legale Roma. Tra le diverse attività si segnala: estensore delle linee 
deontologico-professionali dello psicologo penitenziario; partecipazione alla redazione del 
“protocollo psicologi penitenziari” sottoscritto da DAP, CNOP e AUPI nel 2005; elaborazione e 
diffusione newsletter, promozione incontri tra psicologi penitenziari. 
• 2012/2013 - Componente gruppo di lavoro per elaborazione le linee guida per la prevenzione 
del suicidio e dell'autolesionismo negli istituti penitenziari e nei servizi minorili (Decreto Dirigente 
Servizio Salute Regione Marche). 
• 2007/2009 - Componente Consulta provinciale sui problemi penitenziari, Provincia di 
Macerata. 
• 2007/2008 - Gruppo di lavoro promosso dall’Assessorato della Regione Marche per 
l’elaborazione del testo preliminare che si è successivamente tradotto nella Leggere Regionale 
n. 28 del 2008 “Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e 
minorenni sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti”. 
• 2005 - Gruppo di lavoro Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, Società Italiana Psicologia 
Penitenziaria e Associazione Unitaria Psicologi Italiani per l’elaborazione del “Protocollo 
psicologi penitenziari.” sottoscritto a Roma dal Sottosegretario della Giustizia e dal Capo del 
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. 
• 2004 / 2007 - presidente Consulta Comunale Sanità e Servizi Sociali del Comune di Tolentino 
(atto consiliare). 
• 2004-2005 - Gruppo interregionale Ordini Psicologi Emilia-Romagna e Marche sulla 
deontologia professionale in ambito penitenziario (2004/presente) . Nell'ambito di tale gruppo 
elaborazione delle prime linee etico deontologiche dello psicologo penitenziarie già approvate 
dall'Osservatorio, dalla Commissione e dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. 
• 2003/2006 - Partecipazione alla Segreteria scientifica del Corso di Perfezionamento in 
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psicologia penitenziaria promosso dall'Università degli Studi di Urbino 
• 2003 / 2005 - Segreteria tecnica C.R.E.A. Coordinamento Regionale Enti Ausiliari dipendenze 
patologiche Marche. 
• Gruppo di lavoro Regione Marche sulla Sanità Penitenziaria (all'interno del quale sono state 
elaborate le linee di intervento per tossicodipendenti detenuti recepite dalla DGR n.1069 
“Modalità Operative per l’Assistenza ai Detenuti Tossicodipendenti ed Alcooldipendenti negli 
Istituti Penitenziari della Regione Marche”. 
• 2002/2004  - Progettazione e Coordinamento del “Progetto Mo.Di.P. - Monitoraggio 
dipendenze patologiche in provincia di Macerata" per conto della Provincia di Macerata  e delle 
ASL 8, 9 e10, gestito da un gruppo di enti non profit (Glatad, Cooss Marche, Coop. berta 80, Irs 
Aurora. Il progetto, avviato nel giungo 2002, è articolato in: osservatorio, ricerche mirate (medici, 
farmacisti, studenti, lavoratori, giovani), raccolta informazioni. 
• 2001/2009 - Consulta regionale sulle dipendenze patologiche, Regione Marche (all'interno 
della consulta partecipazione al gruppo di lavoro ristretto per la proposta dell'atto di riordino del 
sistema).  
• 2001 - componente gruppo lavoro della Regione Marche sulla assistenza sanitaria in carcere e 
sull'applicazione del progetto obiettivo nazionale. 
• 1999 - Progettazione e Coordinamento Ricerca sulla dispersione scolastica nelle scuole medie 
inferiori di Civitanova Marche. 
• 1998 / 1999 - COMPONENTE Osservatorio regionale sulla condizione giovanile ed 
adolescenziale della Regione Marche, atto consiliare n. 79 del 13/12/97 della Provincia di 
Macerata. 
• 1998 / 1999 - componente Coordinamento Regionale Informagiovani, Regione Marche 
• 1998 - progettazione e coordinamento del corso “Operatore di comunità  alloggio e servizi 
territoriali (Istituzioni terapeutiche ed educative)”,  Fondo Sociale Europeo 1997, Regione 
Marche, Provincia di Macerata, organizzato dall’ Associazione Glatad (autorizzazione Giunta 
Provinciale Delibera n. 568 del 30/12/97). 
• 1997 / 1999 - COMPONENTE Coordinamento provinciale progetti giovani e adolescenti (L. 
46/95) della Provincia di Macerata, provvedimento n. 917 del Comune di Camerino. 
• 1995 / 1999 - COMPONENTE (nomina con Decreto Prefettizio del 30 settembre) Comitato 
Provinciale Pubblica Amministrazione Sottocomitato ai fini dell’art. 3 della L. 465 del 27/7/95 
interventi per minori a rischio di criminalità: verifica dell’esecuzione dei progetti e attuare le 
necessarie forme di assistenza tecnica, partecipazione alle riunioni, elaborazione di una scheda 
per la verifica dei progetti, partecipazione una visite ispettive.  
• 1994 / 2000 - PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO del progetto Servizio Informagiovani 
adottato dal Comune di Camerino e finanziato ai sensi del D.P.R. 309 (fondi 1993 e 1994-95), 
L.R. 46 a partire dal 1996. Il progetto si è articolato in:  - promozione coordinamento politiche 
sociali locali; - sportello informagiovani (1995 - 2000);  - consulenza e orientamento (1995 - 
1998); - attività formazione integrata (70 h)  (1994-1995).  
• 1994 / 1996 - socio-fondatore CO.S. (Coordinamento della solidarietà) organismo che ha 
riunito gran parte delle associazioni di volontariato sociale di Tolentino. 
• 1993 / 1995 - presidente Consulta Comunale su Problemi Giovanili del Comune di Tolentino 
(atto consiliare n. 436 del  08/05/93) per coordinare le associazioni e le istituzioni che in ambito 
locale si occupano di giovani e delle difficoltà che frequentemente nascono durante l’età 
giovanile. Il lavoro  della Consulta si è articolato in: riunioni della Consulta; riunioni del “gruppo di 
lavoro ristretto”; collaborazione alla “I Giornata della Solidarietà”; Realizzazione  BIG - Bollettino 
Informazione Giovani. 
• 1992 / 2007 – socio fondatore, cooperativa sociale di tipo B “La Meridiana” per il reinserimento 
sociale di soggetti svantaggiati, Macerata. Tra gli altri soci-fondatori: Comune di Macerata e Ausl 
9. Dal 2001 al 2007 componente consiglio di amministrazione. 
• 1991 / 1997 - vice presidente, co-fondatore, CO.R.O. (Coordinamento Regionale Operatori e 
Comunità delle Marche per tossicodipendenti), costituito a Macerata il 20 febbraio 1991 (Rep. 
104883, Rac. 18669). 
• 1989 / 2007 - Socio-fondatore, presidente, coordinatore, associazione G.L.A.T.A.D. onlus. 
l'attività di coordinamento, programmazione gestione nel settore dei servizi socio-sanitari, 
educativi e sociali destinati a tossicodipendenti e giovani in difficoltà. 
• 1985 / 1989 - progettazione e coordinamento negli anni 1985, 1986, 1987, 1988 e 1989 del 
Progetto di Formazione per Operatori di Comunità Terapeutiche, Centri di Accoglienza e Servizi 
Ambulatoriali per Tossicomani e Giovani in Difficoltà, promosso dal Centro Studi Croce Bianca 
di San Severino Marche, patrocinato da Ministero dell’Interno, Regione Marche, Provincia  di 
Macerata, Provincia di Ancona, U.S.L. 18, Comune di San Severino Marche. 
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 ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Altre esperienza lavorative 
 
Esperienze di lavoro nel campo della formazione, della ricerca, della prevenzione, del lavoro di 
rete e della attività editoriale. Da sempre impegnato all’interno delle organizzazioni anche come 
occasione di studio ed analisi organizzativa e dei comportamenti di individui e gruppi e della 
psicopatologia delle organizzazioni. Interventi in convegni e corsi di formazione dal 1983; 
promotore della psicologia penitenziaria in Italia dal 1986  (co-fondatore e presidente dal 2003 
della società italiana di psicologia penitenziaria; estensore delle linee deontologico-professionali 
dello psicologo penitenziario; partecipazione alla redazione del “protocollo psicologi penitenziari” 
sottoscritto da DAP, CNOP e AUPI nel 2005; partecipazione a segreteria scientifica del primo 
corso di perfezionamento post universitario in psicologia penitenziaria; componente comitato 
coordinamento L.R. 28/08; autore di articoli scientifici e curatore del recente libro  (dicembre 
2013) sulla psicologia penitenziaria. 
 
In questa sezione vengono inserite le iscrizioni e le autorizzazioni specifiche (1), le 
competenze nel campo della formazione (2), della ricerca (3) della prevenzione (4) e delle 
pubblicazioni scientifiche (5) suddivise, in alcuni casi, in attività specifiche nel settore 
penitenziario e attività nel settore delle dipendenze patologiche e problematiche giovanili. 
 
 
1. Iscrizioni elenchi e Autorizzazioni 
•  2012 (confermato) - Albo Formatori Scuola Regionale Formazione della Pubblica 

Amministrazione 
• 2003 / presente  - GAR - Gruppo Accreditamento Regionale. Inserito nel Gruppo di 

Accreditamento Regionale della Regione Marche. 
• 2001 / presente  - Elenco Coordinatori d'Ambito. Iscrizione nell' Elenco Regionale dei 

Coordinatori di Ambito territoriale (BUR n. 31 del 15 novembre 2001). 
• 1989 / presente - Albo degli Psicologi in prima istanza nel 1989 (elenco Tribunale Civile e 

Penale di Ancona) e all’Albo professionale del Consiglio dell’Ordine degli psicologi delle 
Regione Marche, in sede di prima applicazione, a partire dal 1° giugno 1991, numero 
iscrizione 32. 

• 1994 / presente  - Esercizio attività psicoterapeutico. Riconosciuto e consentito l’esercizio 
dell’attività psicoterapeutica da parte del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione 
Marche in base all’art. 35 della Legge 56/89, delibera dell’11/3/94. Tale riconoscimento di 
specializzazione in psicoterapia è equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti 
scuole di specializzazione universitaria (Legge 401/00). 

• 1985 / presente  - Iscrizione elenco esperti ex art. 80 in psicologia. Anzianità iscrizione dal 
26 ottobre 1985 dopo aver superato una selezione per titoli e prova orale il 27/061985 al 
Ministero di Grazia e Giustizia per svolgere attività di osservazione e trattamento negli Istituti 
Penitenziari e Servizi del Ministero di Giustizia (Distretto Corte di Appello di Ancona dal1985 
al 1991; Distretto Corte di Appello di Bologna dal 1991 al 1996; (Distretto Corte di Appello di 
Ancona dal 1997 a tutt’oggi – passando attraverso una nuova selezione nel 2014). 

 
2. Formazione: interventi in convegni e seminari in qualità di relatore 
Settore penitenziario: 

• 2015 - intervento Lo Psicologo in carcere: criticità e prospettive future, nel convegno 
promosso dall’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, Bologna 

• 2015 - Intervento “Il colloquio in carcere”, nel corso di formazione promosso da Antigone 
Marche, 24 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 14.00. 

• 2014 - Intervento “Linee operative nelle Marche: dal caso al rischio alla situazione a 
rischio”, nel corso di formazione “La prevenzione del suicidio in ambito penitenziario. 
Segni, sintomi, gestione del rischio e percorsi clinico-assistenziali”, promosso da 
Antigone Marche, 29 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 18.30. 

• 2014 - Intervento “Protocollo locale: programma operativo di prevenzione del rischio 
auto-lesivo e suicidiario”, nel corso “La realtà della pena. Cura e trattamento psicologico, 
promosso dalla ASUR Marche, Ancona, 13 novembre, ore 9.00 - 12.00. 

• 2014 - Intervento “Psicologia penitenziaria, rieducazione e tutela della salute” nel 
seminario “Strategie per una nuova dimensione della pena”, promosso dall’Università di 
Camerino Scuola Giurisprudenza, Garante detenuti Marche, Comune Camerino, 
Camerino, 21 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 15.00. 

• 2013 - Relatore Convegno “Individualismo, Egoismo, Crimine. La valutazione 
psicologica e criminologica del reo”, Vicenza, 11 novembre, patrocinio Ministero della 
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Giustizia. 
• 2013 - Relatore Convengo “Il volto della speranza, Ancona, 10 maggio, promosso dal 

Consiglio Regionale delle Marche e dal garante dei detenuti. 
• 2013 - Docente corso di perfezionamento “Criminalità e psicopatologia: imputabilità, 

pericolosità e trattamento”, Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Scienza della 
Formazione. 

• 2011 - Intervento tavola rotonda su “OPG gli ospedali psichiatrici giudiziari - gli ultimi 
manicomi del XXI° secolo”, Incontro nazionale sulla situazione detentiva in Italia, 
promosso da Assemblea Legislativa Marche, Giunta Regionale Marche, Garante dei 
detenuti, Loreto, 7 settembre. 

• 2011 - Formatore “Il gruppo come rete di sostegno: favorire l’ascolto, la comunicazione 
ed il supporto fra operatori penitenizari” (3a edizione) destinato agli operatori penitenziari 
della Casa di reclusione di Ferrmo, promosso dal Ministero Giustizia PRAP Marche e 
organizzato dalla Casa di Reclusione di Fermo, Fermo, ottobre-dicembre, 17 (diciasette 
ore). 

• 2010 - Formatore “Il gruppo come rete di sostegno: favorire l’ascolto, la comunicazione 
ed il supporto fra operatori penitenziari” (2a edizione) destinato agli operatori penitenziari 
della Casa di reclusione di Ferrmo, promosso dal Ministero Giustizia PRAP Marche e 
organizzato dalla Casa di Reclusione di Fermo,  gennaio-marzo 2010, 19 (diciannove) 
ore. 

• 2010 - Relatore Convegno “Tradimento, vendetta, giustizia: la psicologia etica”, 
promosso dalla Società Psicologia Dipendenze con il patrocinio del Ministero Giustizia-
Prap Triveneto, Ordine degli Psicologi Veneto e Ordine Avvocati, Padova, 19 marzo 
2010. 

• 2010 – Due lezioni nel “Progetto formativo SA.PE.RE. (Sanità penitenziaria 
Relazionandosi” rivolto al personale penitenziario e al personale sanitario, organizzato 
dal Ministero Giustizia PRAP Marche; Ascoli Piceno ore 5 (cinque), Pesaro ore 5 
(cinque). 

• 2009 - Relatore nel convegno “Psicologia e sicurezza. Quale futuro per gli esperti 
psicologi e per gli operatori penitenziari?”, Verona, 5 giugno. 

• 2009 - Relatore “I paradossi”dell’intervento psicologico dietro le sbarre”, Wokshop 
“Operare dietro le sbarre. Esperienze e riflessioni di operatori su custodia e trattamento” 
promosso dall’Università di Urbino Facoltà Scienza Formazione, Urbino, 23  aprile. 

• 2009 - Intervento: “Ripensare il ruolo del cosiddetto “esperto ex art. 80”: da psicologi a 
cottimo al servizio di psicologia penitenziaria”, III° Meeting nazionale dei Commissari  di 
Polizia Penitenziaria, “L’emergenza carcere:  la necessità di ripensare il sistema”, 
Bologna, 27 novembre. 

• 2008 - Docente corso “Conoscere e meglio… progetto di informazione per la 
prevenzione delle malattie infettive” destinato alla Polizia Penitenziaria e alla 
popolazione dei detenuti della Casa di Reclusione di Fossombrone, 16 (sedici) ore: 8 ore 
con il personale e 8 ore con i detenuti. 

• 2008 - Intervento nella Tavola rotonda “Margini di speranza”, promossa dalla Regione 
Marche, Ancona, 8 dicembre. 

• 2008 - Docente Corso Ecm "Psicologia penitenziaria: la pena ha un fine? Il ruolo dello 
psicologo: un mestiere im-possibile", promosso dall'Ordine degli Psicologi della 
Basilicata, Potenza, 24 maggio, ore 9.00-18.30: interventi: Excursus storico e specificità 
del ruolo dello psicologo in ambito penitenziario, Elementi etici e deontologici per lo 
psicologo penitenziario: il lavoro di gruppo; moderatore “discussione sul ruolo dello 
psicologo penitenziario”. 

• 2006 - Relatore seminario “Per una inclusione sociale e lavorativa ‘dentro e fuori’ il 
carcere”, Comune Fermo e Ambito Sociale XIX, 29 marzo. 

• 2006 - Intervento “Nascita e sviluppo della psicologia applicata al contesto detentivo” nel 
corso di formazione  “GIANO: sistema di azioni a favore dell’integrazione dei detenuti” 
promosso dal Ministero della Giustizia e dalla Provincia di Parma, Parma, 6 ottobre 
2006. 

• 2006 - Docente Corso di Perfezionamento in psicologia penitenziaria, Università degli 
Studi di Urbino, novembre. 

• 2005 - Docente "Aspetti deontologici nel ruolo dell'operatore di Polizia Penitenziaria" 
nell'attività formativa rivolta ai dipendenti Ministero della Giustizia, DAP, PRAP Marche 
su "Formazione per le mansioni di Polizia Stradale" 2° edizione, Fossombrone, 2° 
edizione, 1° marzo (ore 3). 

• 2005 - Docente "La comunicazione interpersonale nella gestione di situazioni di crisi" 
nell'attività formativa rivolta ai dipendenti Ministero della Giustizia, DAP, PRAP Marche 
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su "Formazione per le mansioni di Polizia Stradale", 3° edizione, Fossombrone, 5 aprile 
(ore 3). 

• 2005 - Intervento convegno Pandora. Promosso da Ministero della Giustizia 
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Roma. 

• 2005 - Docente "Supervisione dei vissuti personali" e "Aspettative e difficoltà negli 
approcci relazionali con la persona detenuta", nel Corsi di Formazione per Volontari, 
organizzato da Centro Servizi Volontariato Ancona, San Benedetto del Tronto, 9 giugno. 

• 2005 - Docente “Il volontariato si porta la galera” nel  Corso di formazione per volontari 
“Diritti Dentro”, promosso da Assocociazione SS. Annunziata e Osservatorio 
Permanente sul Carcere”, San Benedetto del Tronto, luglio. 

• 2005 - Docente Corso di Perfezionamento in psicologia penitenziaria, Università degli 
Studi di Urbino, novembre. 

• 2005 - Docente “La capacità di lavorare in équipe” nell’evento formativo ECM Moduli 
formativi in psicologia penitenziaria, organizzato dalla Società Dipendenze Patologiche, 
Padova, 14 settembre; 8 (otto) Crediti formativi ECM per l’annoo 2004. 

• Docente modulo di 12 ore di “Psicologia penitenziaria” nella Scuola di Specializzazione 
in Scienze Criminologiche promossa dall’Istituto MEME di Modena associato 
all’Université Européenne Jean Monnet di Bruxelles; Modena, 12 e 13 novembre 2005. 

• 2004 - Moderatore sessione "Carcere e droga: punizione o riabilitazione" nella seduta 
plenaria, convegno nazionale "Il sistema di interventi sulle dipendenze: la cornice, le 
evidenze scientifiche e le buone pratiche" (Relatori L. Cancrini, M. Grosso) promosso da 
Regione Marche, Pesaro, 11 febbraio. 

• 2004 - Relatore "Lo psicologo in carcere: criticità e prospettive" nel convegno "Voci dal 
carcere, voci sul carcere" promosso dall'Università degli Studi di Urbino, 19 giugno, 6 
(sei) Crediti Formativi ECM per l’anno 2004. 

• 2004 - Relatore "Il corpo e la mente incarcerata" nel workshop "Attività motoria in 
carcere: rieducare attraverso lo sport" promosso dall'Università degli Studi di Urbino, 
facoltà Scienze Motorie e Dipartimento Ammisitrazione Penitenziaria Marche, 
Fossombrone, 25 giugno. 

• 2004 - Docente Corso di Perfezionamento in psicologia penitenziaria, Università degli 
Studi di Urbino, novembre. 

• 2004 - Docente "La motivazione come elemento fondamentale per l'assunzione di 
responsabilità e per garantire la qualità del servizio" nell'attività formativa rivolta ai 
dipendenti Ministero della Giustizia, DAP, PRAP Marche su "Formazione per le mansioni 
di Polizia Stradale", Fossombrone, 19 ottobre (ore 3). 

• 2003 - LEZIONE "La Comunicazione" nel Corso di aggiornamento rivolto al personale 
del Corpo della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Ascoli Piceno,  gennaio, 
4 ore. 

• 2003 - LEZIONI "Approfondimento e ricerca di metodologie per il trattamento  e la 
riabilitazione del detenuto tossicodipendente" nei Corso di aggiornamento rivolti al 
personale del Corpo della Polizia Penitenziaria della Casa di Reclusione di Fermo 
(2°ciclo), 11 febbraio, 4 (quattro) ore. 

• 2003 - LEZIONI "Approfondimento e ricerca di metodologie per il trattamento  e la 
riabilitazione del detenuto tossicodipendente" nei Corso di aggiornamento rivolti al 
personale del Corpo della Polizia Penitenziaria della Casa di Reclusione di Fermo 
(3°ciclo), 25 febbraio, 4 (quattro) ore. 

• 2003 - Docente nel “Corso Personale della Polizia Penitenziaria” organizzato dal 
Ministero Giustizia - Casa Reclusione di Fossombrone,. 

• 2003 - Moderatore sessione "La psicologia clinica all'interno di strutture complesse: dal 
carcere al territorio" nel congresso nazionale S.I.M.S.Pe, Napoli, 6 novembre. 

• 2003 - Docente "La capacità di lavorare in équipe" nell'evento formativo n. 4395 - 6145 
"Moduli formativi di psicologia penitenziaria" promossi dalla Società di psicologia delle 
Dipendenze, Padova, settembre. 

• 2003 - Relatore convegno psicologi penitenziari lombardi "Carcere e dipendenze: il 
vecchio e il nuovo promosso da Aupi e ASL Milano, 25 novembre.. 

• 2002 – DUE LEZIONI  “Tematiche di criminologia” e "La gestione della motivazioni nel 
contesto relazionale del lavoro penitenziario; la gestione dell'ansia" nel IX corso di 
formazione per neo assunti assistenti sociali, promosso dal Ministero della Giustizia-
Provveditorato Regionale delle Marche, Ancona, 7 febbraio 2 ore e 14 febbraio 3 ore. 

• 2002 - RELAZIONE nel convegno nazionale “Psicologia Penitenziaria" organizzato da 
Coordinamento Nazionale Psicologi Penitenziari Italiani con il patrocinio di: Ordine 
Psicologi Marche e Emilia-Romagna,Regione Marche, AUPI, Provincia Ancona, 
Ministero Giustizia, Ancona 20 aprile 2002. 
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• 2002 - LEZIONI "La comunicazione" nei Corsi di aggiornamento rivolti al personale del 
Corpo della Polizia Penitenziaria della casa di reclusione di Fossombrone,  novembre 1° 
ciclo 8 ore, dicembre 2° ciclo 8 ore. 

• 2002 - LEZIONI "Approfondimento e ricerca di metodologie per il trattamento  e la 
riabilitazione del detenuto tossicodipendente" nei Corsi di aggiornamento rivolti al 
personale del Corpo della Polizia Penitenziaria della Casa di Reclusione di Fermo (1° 
ciclo),  12 dicembre, 4 (quattro) ore. 

• 2002 - Docente nel “Corso Personale della Polizia Penitenziaria” organizzato dal 
Ministero Giustizia - Casa Reclusione di Fossombrone. 

• 2000 – Docente “La comunicazione quale strumento di lavoro tra operatori e detenuti” 
nel Corso di formazione per la Polizia Penitenziaria, Casa Reclusione di Fermo,  14-16-
21-23 dicembre, 8 ore di lezione e 4 ore di lavori gruppo. 

• 1998 -  SEMINARIO  “Compiti e funzioni dello psicologo in ambito penitenziario” 
Università di Urbino, Corso di Laurea in psicologia. 

• 1998 - InsegNaMeNto “Criminologia e devianza minorile”  (8 h) , Corso Fondo Sociale 
Europeo “Operatore comunità alloggio  e servizi territoriali”.. 

•  1995 / 1996 - DOCENTE nel “Corso di riqualificazione del Personale della Polizia 
Penitenziaria operante presso Istituti o sezioni a custodia attenuata” (art. 36 L. 162/90) 
organizzato dal Ministero grazia e Giustizia - Casa Circondariale di Rimini, sui temi: 
psicologia e psicopatologia del tossicomane, dinamiche familiari, modelli di intervento. 
L’attività si è svolta in 36 (trentasei) lezioni  per un totale di 72 (settantadue) ore nel 
periodo 1995-96. 

• 1985 - INTERVENTO  “Dal luogo di detenzione al luogo di cura”, nel convegno 
nazionale “Il carcere, il tossicomane, la comunità terapeutica” organizzato in Ascoli 
Piceno il 6-7 dicembre dal Centro Studi Croce Bianca con il patrocinio del Ministero 
Grazia e Giustizia, Regione Marche, Ministero dell’Interno, Università di Ancona. 

• 1983- INTERVENTO “La cura dei tossicomani nelle residenze terapeutiche in alternativa 
al carcere”, introduzione all’intervento del dott. Francis Curtet, nel convegno italo-
francese “Il tossicomane: contributi ad una clinica psicoterapeutica”, organizzato 
dall’Istituto Francese-Università di Grenoble e dal Laboratorio di Ricerca Psicoanalitica 
di Firenze, patrocinato dal Ministero della Sanità, Firenze 10/11 dicembre. 

 
Settore dipendenze patologiche e problematiche giovanili: 

• 2009 - Docente nel “Corso di aggiornamento professionale per il personale dei reparti di 
ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano malati di AIDS”, 
promosso da Regione Marche e AOU Ospedali Riuniti di Ancona, novembre. 

• 2010 - Intervento: IIa campagna regionale Hiv/Aids, in Con il test c’è più sicurezza. 
Giornata Mondiale Aids, promosso da Regione Marche e ASUR Marche, Ancona, 1 
dicembre 2010. 

• 2011 - Intervento “Assistenza e accompagnamento: la persona con dipendenza 
patologica”, XV Corso Base per il Volontariato Socio-Sanitario promosso dall’AVULSS, 
Tolentino, 5 maggio 2011, ore 18.30-20.30. 

• 2006 . Relazione convegno “ Welfare e diritti di cittadinanza: la parola ai protagonisti” 
con la partecipazione di Luigi Cancrini, Ancona. 

• Due lezioni su i "Comportamenti trasgressivi" nel Corso "Prevenire è meglio che curare" 
promosso da CooSS Marche, Castelraimondo, 2 e 3 maggio 2006, totale 6 ore. 

• 2004 - Relazione Ia conferenza provinciale sulle dipendenze patologiche “Sintomi 
moderni. I fenomeni di dipendenza in provincia di Macerata”, organizzata dalla Provincia 
di Macerata, febbraio. 

• 2004 - Relazione nel Convegno “Sport vs Doping”, organizzato dal Comune di 
Camerino, giugno. 

• 2003 – Docente nel Corso Quadriennale per psicoterapeuti (legalmente riconisciuto),  
organizzato da I.C.Le.S., “Un’istituzione di accoglirenza per l’infanzia”, 17 aprile. 

• 2002 - RELAZIONE nel convegno  “Giovani e dipendenze. Droga, alcool e nuove forme 
della dipendenza" organizzato dal Comune di San Severino Marche con il patrocinio di 
Consiglio Regionale Marche, Provincia Macerata, Comunità Montana "H",  S. Severino 
M.  9 maggio 2002. 

• 2002 - RELAZIONE nella giornata di studio  “Addictum: nuove forme della dipendenza" 
organizzato dal Comune di Tolentino, Tolentino  marzo 2002. 

• 2001 - CHAIRMAN e RELAZIONE nel I° seminario “Nuovi farmaci e nuove droghe” 
organizzato dalla Ausl 9 di Macerata, nell’ambito di tre seminari finanziati dalla Regione 
Marche sul Fondo Nazionale per la lotta alla droga sul tema “Per una clinica del 
soggetto”, svoltosi a Macerata l’11 maggio. 
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• 2001 -  DUE LEZIONI “Clinica individuale, clinica istituzionale” (5h + 5h) Corso regionale 
per operatori  enti ausiliari per le tossicodipendenze promosso dalla Regione Marche e 
organizzato dalla Ausl di Macerata, 17 e 31 ottobre. 

• 2001 - Relazione nella giornata di studio “E' duro imparare la propria parte nel mondo. 
Percorsi del bambino e dell'adolescente” organizzata dal Glatad con il patrocinio del 
Comune di Macerata, Macerata, 25 marzo. 

• 2001 - CONDUZIONE  GRUPPO corso "Il sistema penitenziario e i diritti umani" 
destinato agli operatori penitenziaria, organizzato da Ministero Giustizia Prap Marche 
svoltosi a San Benedetto del Tronto, 3 e 4 ottobre, 16 (sedici) ore. 

• 2000 - RELAZIONE  nell’incontro “Ci sei o ti fai? Il mondo giovanile come risorsa 
problematica” organizzato dal Comune di Montegranaro (AP) il 4 marzo. 

• 2000 - DOCENTE “Storia e principi dell’intervento di comunità” (3 ore) Scuola di 
Specializzazione in psichiatria, Università degli Studi di Ancona, 8 marzo. 

• 2000 - RELAZIONE  nell’incontro “Nuove e vecchie droghe” organizzato dal Comune di 
Mogliano, 17  marzo. 

• 2000 - DOCENTE  “Campagna regionale di prevenzione ell’Hiv/Aids” nel 10° corso di 
formazione e aggiornamento personale Unità Operative Malattie Infettive della Regione 
Marche, organizzato dal Servizio Sanità Regione Marche, Portonovo (AN) 27 gennaio. 

• 2000 - LEZIONE “Modelli operativi”  (5 h) , Corso Fondo Sociale Europeo “Operatore 
comunità alloggio  e servizi territoriali”, organizzato da CooSS Marche in Ancona. 

• 2000 - DUE LEZIONE “Psicologia e difficoltà nell’età evolutiva con riflessi sulla 
dispersione scolastica ” (2.30+2.30 ore)  nel corso Progetto Servizi Educativi-ricreativi 
organizzato dal Comune di Civitanova, svoltosi a Civitanova, 20 e 27 giugno. 

• 2000 - RELAZIONE  nella tavola rotonda “Il giallo alla Sbarra” (condotta da M. Matrone 
con interventi di O. Diliberto, L. Bernardi, G. Simi et al.) organizzata da Associazione Arti 
e Mestieri con il patrocino di Università degli Studi di Camerino, Provincia di Macerata, 
Comune di Camerino, Camerino, 9 giugno. 

•  1999 - DOCENTE  “Osservare dall’interno: strumenti e modelli per l’intruso (ovvero 
l’osservazione partecipata e l’osservazione diretta)” nel corso per operatori sociali 
“Prevenzione primaria e secondaria dell’alcoolismo e della tossicodipendenza giovanile, 
organizzato da ARCI, fondi L. 46/95, Ancona, 29 gennaio. 

• 1999 - RELAZIONE nel seminario  di studi “Il soggetto tra istituzione e cura: il tempo 
dell’uscita” organizzato dalla A.U.S.L. 9 in collaborazione con Scuola Europea di 
Psicoanalisi e  Glatad, 20 marzo, Macerata. 

• 1999 – CHAIRPERSON nel convegno “Tossicodipendenze: metodo e coerenza 
dell'intervento” organizzato dalla Regione Marche e dall’IRS, svoltosi a Jesi (AN) il 30 
giugno. 

• 1999 - RELAZIONE “Tossicodipendenze” nel 9° corso di base del volontariato socio-
sanitario, organizzati da AVULSS nucleo locale, Tolentino (MC), 18 novembre. 

• 1999 - RELAZIONE “Diffusione Aids nelle Marche e progetto campagna regionale di 
prevenzione” nell’ incontro sull’Aids organizzato dall’ ANLAIDS svoltosi in Ancona il 30 
novembre. 

• 1999 - InsegNaMeNto “Tecnica della comunicazione” (ore 4)  corsi della Scuola 
Regionale Formazione Professionale (Piediripa e Tolentino). 

• 1999 - RELAZIONE  nell’incontro “Adolescenza e abuso di droghe” organizzato dal 
Comune di Urbisaglia. 

• 1998 - RELAZIONE “Tempi, cura, tossicomania” giornate europee di studio “Fugit 
irreparabile tempus. La durata dei programmi residenziali per tossicodipendenti”, 
Macerata l’11 e 12 dicembre. 

• 1998 - InsegNaMeNto “Tecnica della comunicazione” (ore 12)  corsi della Scuola 
Regionale Formazione Professionale (Piediripa e Tolentino). 

•  1998 - RELAZIONE “Aspetti psicologici dei consumatori di nuove droghe” nel convegno 
organizzato dall’Associazione Convergenza,  Matelica (MC), 14 dicembre. 

•  1997 - LEZIONE “Aspetti emotivi e psicologici dell’homo politicus” (13 marzo) e 
LABORATORIO “Esame dei comportamenti in un dibattito pubblico” (20 marzo);  
organizzato da “Polis-Lab Formazione, Tolentino. 

• 1997 - RELAZIONE “Illusione del recupero o recupero dell’illusione?” nella giornata di 
studio  “Quale recupero per i tossicodipendenti? organizzata dalla Scuola Europea di 
Psicoanalisi e dal Glatad, in collaborazione C.T.D. Zero/SerT Ausl Macerata e con il 
patrocinio della Provincia di Macerata, del Comune di Macerata e del CO.R.O. 
(Coordinamento Regionale Operatori e comunità per tossicodipendenti delle Marche); 
Biblioteca Nazionale di Napoli, 4 ottobre, Macerata. 

•  1996 - RELAZIONE “Prevenzione del disagio: ipotesi per un intervento integrato”  nel 
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convegno “Dal disagio adolescenziale alla dispersione scolastica” organizzato dal 
Comune di Civitanova Marche con il patrocinio del Provveditorato agli Studi di Macerata 
che ha concesso l’autorizzazione per il riconoscimento di iniziativa di formazione-
aggiornamento per docenti, Auditorium Scuola Media “E. Mestica”, 20 dicembre. 

•  1996 - RELAZIONE nell’incontro “I giovani e il tempo libero” promosso dal Comune di 
Macerata in collaborazione con Glatad, Cinema Excelsior, 18 aprile, Macerata. 

•  1996 - RELAZIONE “Minori a rischio”  nell’ambito del Progetto Genitori 1996, promosso 
dalla Scuola Media “G. Lucatelli” di Tolentino, 2 (due) ore, 26 aprile. 

• 1995 - CONDUZIONE GRUPPO nell’ambito di un progetto di formazione integrata di 
operatori di “rete” che si occupano di tossicodipendenze promosso dal Comune di 
Camerino su finanziamento del Ministero Famiglia e solidarietà sociale. Il progetto si è 
svolto dal 15 dicembre 1994 al 16  giugno  (34 ore conduzione gruppi). 

•  1995 - RELAZIONE  “Operatori e tossicodipendenze” nella 1 giornata  seminariale  
“L’operatività dei servizi per le tossicodipendenze: tra scienza ed esperienza” 
organizzata dall’IRS L‘Aurora nell’ambito dei programmi di formazione attuati dalla 
Regione Marche. La giornata si è tenuta il 2 febbraio a Falconara M. (AN). 

•  1995 - DOCENTE nel “Corso di formazione per operatori centri sociali giovanili 
permanenti”, promosso dal Comune di San Severino Marche, organizzato dall‘Istituto 
Croce Bianca. L’attività si è svolta in 3 (tre)  incontri  per un totale di 9 (nove) ore. 

•  1995 - RELAZIONE “Corpo, sessualità, adolescenza” presso il Liceo Scientifico di 
Sarnano. L’incontro si è svolto in 4 (quattro) ore il 12 aprile. 

•  1995 - GRADUATORIA Provincia di Macerata per formazione professionale: primo in 
graduatoria per l’insegnamento di “Psicologia della comunicazione” (60 ore) (incarico 
non accettato). 

•  1995 - DOCENTE Area Approfondimento “Educazione Sessuale” presso l’ I.P.S.I.A “E. 
Rosa” di San Severino Marche sede di Sarnano. Il corso, svoltosi tramite convenzione 
nel periodo 5 aprile - 31 maggio,  si è articolato in 16 (sedici) lezioni per un totale di 32 
(trentadue) ore. 

•  1995 - INTERVENTO “ Disagio” e “devianza” in adolescenza ”  nel convegno ““Il 
benessere globale”, organizzato dal Comune di San Severino Marche e dal Centro Studi 
Croce Bianca, 23 e 24 novembre. 

•  1995 - RELAZIONE “Minori a rischio”  nel VII Corso base per il volontariato socio-
sanitario, promosso da OARI, SALCOM, AVULLS, Facoltà Medicina dell’Università 
Cattolica di Roma, organizzato dall‘AVULLS di Tolentino, 30 ottobre. 

• 1994 - CHAIRMAN nel II° Seminario Regionale “Il disagio di chi opera per il benessere”, 
organizzato dal CORO - Coordinamento Regionale Operatori e Comunità 
Tossicodipendenti, patrocinio Regione Marche e USL 12 Ancona, svoltosi il 3 giugno.  

• 1994 - INTERVENTO “Presentazione di una ricerca sulle tossicodipendenze in Provincia 
di Macerata” nella giornata di studio  “Strategie cliniche nella tossicomania”, organizzata 
dalla Provincia di Macerata, svoltasi il 25 giugno 1994.  

•  1994 - DOCENTE nel  XII° Corso di formazione per operatori di servizi e comunità nel 
settore della tossicodipendenza, promosso nel 1994 dall‘Istituto Croce Bianca con il 
patrocinio dell’USL 18, del Comune di San Severino Marche,  delle Università di 
Macerata e di Ancona, delle Province di Macerata e di Ancona e del Ministero 
dell’Interno. Il corso si è svolto in 20 incontri (60 ore). 

•  1994 - RELAZIONE  “Tossicodipendenze, alcoolismo ed altre devianze giovanili” nel  1° 
corso di formazione socio-politica “Aspetti  e realtà socio-sanitaria del nostro territorio, 
organizzato da L.A.E.S.P.  - Laboratorio Animazione Educazione Sociale Politica di 
Tolentino, 10 marzo. 

•  1994 - RELAZIONE  “Comunità terapeutiche e SerT: un territorio di possibili sinergie” nel  
seminario di studio  “Le tossicodipendenze, l’evoluzione delle idee …”, organizzato dalla 
U.S.L. 19 di Tolentino, svoltosi il 29-30  giugno 

• 1993 - RELAZIONE su “L’adolescenza e la violenza”, Corso di formazione per genitori e 
educatori promosso dalla Scuola Media Statale “P. Tacchi Venturi” di San Severino 
Marche, 7 maggio. 

•  1993 - DOCENTE nel  XI° Corso di formazione per operatori di servizi e comunità nel 
settore della tossicodipendenza, promosso nel 1993 dall‘Istituto Croce Bianca con il 
patrocinio dell’USL 18, del Comune di San Severino Marche,  delle Università di 
Macerata e di Ancona, delle Province di Macerata e di Ancona e del Ministero 
dell’Interno. Il corso è svolto in 20 incontri (60 ore). 

•  1993 - INTERVENTO “Diagnosi di reinserimento e politiche sociali” nel  seminario 
“Mondo del lavoro e tossicodipendenze” promosso dal Comune di Tolentino, svoltosi a 
Tolentino  il 25 marzo. 
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•  1993 - INTERVENTO “Una legge impossibile: ricerca sull’applicazione del D.P.R. 309/90 
nelle Marche” nel  seminario “Controllo sociale, intervento terapeutico, problemi etici. 
Operatori ed istituzioni di fronte all‘abuso di droga” promosso dal Comune di Tolentino,, 
svoltosi a Tolentino  il 29 marzo. 

• 1993 - CONDUZIONE GRUPPO nell’ambito di un progetto di formazione integrata di 
operatori del territorio che si occupano di tossicodipendenze promosso dalla Regione 
Marche e gestito dal Comune di Civitanova Marche. Il progetto si è svolto dal 1° giugno 
al 5 dicembre (28 ore conduzione gruppi). 

•  1992 - LEZIONE  “Violenza e sport ”  e Animazione nelle 2 classi, per un totale di due 
ore nell’ambito del Progetto Giovani presso l’Istituto Tecnico Industriale di San Severino 
Marche. 

•  1992 - DUE RELAZIONI nel I° Seminario Regionale del CO.R.O. (Coordinamento 
Regionale Operatori e Comunità per Tossicodipendenti delle Marche ) su “Le comunità 
terapeutiche nelle Marche”, patrocinato dal Consiglio Regionale e dall’Assessorato alla 
Sanità della Regione Marche, svoltosi in Ancona il 24 giugno: 1) Progetto banca dati e 
osservatorio. 2) Una “professione” im-possibile. Note su operatore e tossicomane. 

• 1992 - DUE LEZIONI nel Corso di Aggiornamento per Educatori, promosso dall’Istituto 
Don Guanella di Loreto: 

 1) “Helping professions: tra pofessionalità e volontariato”. 
 2) “Il cortocircuito dell’operatore nei contesti residenziali. 
•  1992 - SEMINARIO  di 20 incontri (60 ore)  nel  X Corso di formazione per operatori 

promosso dall‘Istituto Croce Bianca con il patrocinio dell’USL 18, del Comune di San 
Severino Marche,  delle Università di Macerata e di Ancona, delle Province di Macerata 
e di Ancona e del Ministero dell’Interno. 

• 1992 - RELAZIONE su “Il ruolo della famiglia nello sviluppo della personalità: 
educazione e comunicazione affettiva”, Corso per genitori ed educatori promosso da 
CCSR di Recanati, 20 novembre. 

• 1991 - RELAZIONE “I luoghi di cura  per gli  adolescenti in difficoltà”,  giornata di studio 
“Il Tempo delle Prove. Devianza Giovanile, Giustizia, Istituzioni”, organizzata il 31/05/91 
dalla Comunità Montana Zona “L”, dal GLATAD e dal SerT U.S.L. 19, con il patrocinio 
Ministero di Grazia e Giustizia, Prefettura di Macerata, Regione Marche, Provincia di 
Macerata, Comune di Tolentino e con la collaborazione Procura della Repubblica presso 
il Tribunale per i Minorenni di Ancona. 

• 1991 - INTERVENTO  “Clinique de la Méthadone?”  nella I Journée Francaise de la 
Plate-forme Intenationale pour un clinique du toxicomane sul tema “Depenalisation et 
subsitution: un probleme clinique”, Parigi, 8 giungo. 

• 1991 - LEZIONE “Epidemiologia delle tossicodipendenze e prospettive di prevenzione in 
ambito scolastico” e Coordinamento dei lavori di gruppi , per un totale di tre ore, nel 
Corso per insegnanti promosso dall’Istituto Tecnico Industriale di San Severino Marche, 
19 settembre. 

• 1991 - SEMINARIO di 20 incontri (60 ore) su “AIDS: dal clinico al sociale”,  Centro Studi 
Croce Bianca, San Severino Marche. 

•  1991 - DUE LEZIONI nel Corso di aggiornamento “Area psicologica” organizzato 
dall’Istituto Magistrale Statale “A. Gentili” di San Ginesio: 1) “Crisi giovanile  crisi della 
società”,  28/10/ (ore 15.30-17.30); 2) “L’ascolto dell’adolescente”,  31/10/ (ore 15.30-
17.30). 

• 1990 / 1991 - COORDINAMENTO DI  UN GRUPPO DI LAVORO - nel  Corso di 
Aggiornamento per insegnanti promosso dalla Comunità Montana Zona “H” di San 
Severino Marche e dal Distretto Scolastico N. 13 di Camerino  - articolato in 6 incontri 
per un totale di 25 ore. Il corso si è svolto nel periodo novembre 1990 - aprile 1991 

• 1990 - RELAZIONE “Abuso di droga nel corso dell‘adolescenza”, giornata di studio “Il 
lavoro terapeutico con gli adolescenti in difficoltà” organizzata dall’U.S.L. 19 di Tolentino, 
dal GLATAD di Tolentino e dalla Comunità Montana Zona “L” di San Ginesio, patrocinio 
del Ministero di Grazia e Giustizia, Provincia di Macerata, Comune di Tolentino, il 19 
maggio. 

• 1990 - INTERVENTO su “La tossicodipendenza; problema etico-esistenziale”,  presso la 
Scuola Media di Castelraimondo nel corso di formazione per insegnanti, 18 maggio. 

• 1990 - INTERVENTO “L’abuso di alcool e droghe tra i giovani” nel I° Seminario sul 
Disagio Giovanile organizzato dal Comune di Augugliano, dall’U.S.L. 12 e dalle 
Associazioni locali di volontariato. 

• 1990 - SEMINARIO di 20 incontri (60 ore) su “Psicopatologia dell’età evolutiva”, Centro 
Studi Croce Bianca, San Severino Marche. 

• 1989 - INTERVENTO “Antonio e la ‘chaise du Papa’” nel convegno “Pour une clinique 
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differentielle du toxicomane” svolto a Bruxelles il 22-23/04. 
• 1989 - RELAZIONE giornata di studio “Condotte devianti e tossicomania 

nell’adolescente”, organizzata dal Centro Studi Croce Bianca con il patrocinio del 
Provveditorato agli Studi di Macerata,  /5/. 

• 1989 - SEMINARIO di 20 incontri (60 ore) “Clinica del tossicomane e strategie 
terapeutiche”, Centro Studi Croce Bianca, San Severino Marche. 

• 1989 - CHAIRMAN nel workshop su “Psicopatologia, abuso di droga e adolescenza” 
nella sezione condotta da Marsha R. Feldman sul “Mind Mapping”, organizzato 
dall’U.S.L. 9 di Falconara Marittima, 6/5/. 

• 1989 - RELAZIONE “Epidemiologia dell’abuso di droghe legali e illegali”, incontro su:  
“Salute, educazione e abuso di droghe” con il patrocinio della Regione Marche, del 
Comune di Tolentino e dell’U.S.L. 19 di Tolentino, il 30 marzo. 

• 1989 - RELAZIONE al “Forum sulla droga” organizzato il 5 giugno  a San Severino 
Marche. 

• 1989 - RELAZIONE “La comunità come luogo preliminare”, Giornate Italiane su “La 
tossicomania e il suo trattamento”; organizzata a San Benedetto del Tronto il 30/9 e 
1/10/, con il patrocinio della Regione Marche, Province di Ancona, Macerata e Ascoli 
Piceno, con la collaborazione del Comune di San Benedetto del Tronto. 

• 1988 - INTERVENTO “La condizione giovanile ieri e oggi e relative problematiche” e 
Coordinatore dei gruppi nel “Corso di aggiornamento sull’educazione alla salute” 
organizzato a Tolentino dal provveditorato agli Studi di Macerata nel periodo novembre-
dicembre. 

• 1988 - RELAZIONE “Tossicomania e Istituzione: zone di confine”, workshop su “Abuso 
di droghe e istituzioni terapeutiche”, organizzato dal Centro Studi Croce Bianca con il 
patrocinio della Regione Marche e del Comune di Macerata, 7-8 ottobre. 

• 1988 - SEMINARIO di 20 incontri  (60 ore) su “Tossicomania, stati limite, adolescenza”, 
Centro Studi Croce Bianca, San Severino Marche. 

• SEMINARIO di 20 incontri (60 ore) su “Abuso di droghe e istituzioni terapeutiche”, 
Centro Studi Croce Bianca, San Severino Marche 1987. 

• 1987 - INTERVENTO “Efficacitè et ethique dans la cure du toxicomane” nelle Véme 
Journées de Reims il 5 -6/12/. 

• 1987 - INTERVENTO “ Comunità terminabile, comunità interminabile”, nelle VIéme 
Journées de Reims. 

• 1986 - RELATORE  nel “I° Corso di formazione per operatori socio-sanitari” organizzato 
dall’U.S.L. 9 di Falconara Marittima. 

• 1986 - SEMINARIO di 20 incontri (60 ore) su “Introduzione alla psicopatologia ed alla 
terapia del tossicomane”, Centro Studi Croce Bianca, San Severino Marche. 

• 1986 - COORDINATORE  gruppi nel “I° Corso di formazione per operatori socio-sanitari” 
organizzato dall’U.S.L. 9 di Falconara Marittima. 

• 1985 - SEMINARIO  di 20 incontri (60 ore) su “Aspetti teorici e clinici della 
tossicomania”,  Centro Studi Croce Bianca, San Severino Marche. 

• 1984 - ANIMATORE dei gruppi di lavoro nel corso di formazione per operatori sociali 
organizzato a San Severino  Marche dal 17 febbraio al 5 aprile dal Comune di San 
Severino Marche e diretto dall’U.S.L. 18 di San Severino Marche. 

• 1984 - ISTRUTTORE Stage formazione all’interno del progetto “La formazione 
terapeutica” organizzato dal Centro Studi Croce Bianca in collaborazione con il C.A.S.T. 
di Reims, l’H.C.D.S. di Los Angeles e il TRAIT D’UNION di Parigi, con il patrocinio della 
Regione Marche, Provincia di Ancona, Provincia di Macerata, nel periodo ottobre-
giugno. 

• 1983/1995 - MEMBRO E SEGRETARIO  COMMISSIONE ESAME  nei Corsi per 
operatori socio-sanitari organizzati dal Centro Studi Croce Bianca negli anni: 1983, 
1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995. 

• 1983 - INTERVENTO “Tra mortiferante e mortificante: l’istituzione impossibile” nel 
convegno su “La psicoterapia analitica nella tossicomania”, organizzato dal Centro Studi 
Croce Bianca di San Severino Marche, patrocinato da Centro Sociale di Tutela Minorile 
di Lecce, Regione Marche, Provincia di Ancona, Provincia di Macerata e U.S.L. 18, San 
Severino Marche 15/16 luglio.  

• 1983 - TRE LEZIONI: “Alcune considerazioni sul ruolo dell’operatore” e “Programmi di 
Comunità terapeutiche in Italia e all’estero”, “Clinica della tossicomania,  Corso 
patrocinato da Regione Marche, Provincia di Ancona e Provincia di Lecce. 

• 1982 - INTERVENTO in qualità di esperto sul tema “Indagine conoscitiva sul fenomeno 
droga” presso la Scuola Media Statale di Cingoli. 

• 1982 - DUE LEZIONI “Storia e metodologie delle comunità terapeutiche per tossicomani” 
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e “Ruolo del terapeuta”. 
• 1981 - INTERVENTO “Funzione sociale della comunità terapeutica” nel convegno su 

“Criminalità, droga e società”, San Severino Marche, giugno. 
• 1980/81 - INSEGNAMENTO di 50 ore di psicologia della famiglia nel corso concesso 

dalla Regione Marche alla Comunità Montana Zona “H” e gestito “dall’Istituto Croce 
Bianca. 

 
2.1. Progettazione e Segreteria giornate di studio e convegni 

•  2004 - Progettazione, segreteria scientifica ed organizzativa  della Ia conferenza 
provinciale sulle dipendenze patologiche "Sintomi moderni. I fenomeni di dipendenza in 
provincia di Macerata"  organizzata dalla Provincia di Macerata con il contributo delle 
Asur Zone Territoriali di Civitanova, Macerata e Camerino, Macerata 3 febbraio 

•  Partecipazione alla Segreteria scientifica del Corso di Perfezionamento in psicologia 
penitenziaria promosso dall'Università degli Studi di Urbino: 2003/04, 2004-05, 2005/06. 

•  2004 - Progettazione, SEGRETERIA SCIENTIFICA ed organizzativa dell'incontro 
"Buone prassi dello psicologo penitenziario. 

•  2004 - Progettazione, SEGRETERIA SCIENTIFICA ed organizzativa  della Ia 
conferenza provinciale sulle dipendenze patologiche "Sintomi moderni. I fenomeni di 
dipendenza in provincia di Macerata"  organizzata dalla Provincia di Macerata con il 
contributo delle Asur Zone Territoriali di Civitanova, Macerata e Camerino, Macerata 3 
febbraio. 

•  2004 - Progettazione, SEGRETERIA SCIENTIFICA ed organizzativa dell'incontro "Sport 
vs doping", organizzato dal Comune di Camerino, 26 giugno 

• 2002 - Progettazione, ideazione e segreteria scientifica ed organizzativa  del convegno 
nazionale “Psicologia Penitenziaria" organizzato da Coordinamente Nazionale Psicologi 
Penitenziari Italiani con il patrocinio di: Ordine Psicologi Marche e Emilia-
Romagna,Regione Marche, AUPI, Provincia Ancona, Ministero Giustizia, Ancona 20 
aprile 2002. 

• 2002 - Progettazione, SEGRETERIA SCIENTIFICA ed organizzativa   del convegno 
“Dispersione scolastica" organizzato dal Comune di Civitanova Marche in collaborazione 
con MIUR-CSA Macerata, Civitanova M. 14 febbraio 2002. 

• 2002 - Progettazione, SEGRETERIA SCIENTIFICA ed organizzativa   della giornata di 
studio“Addictum: nuove forme della dipendenza" organizzato dal Comune di Tolentino, 
Tolentino  marzo 2002. 

• 2002 - Progettazione, SEGRETERIA SCIENTIFICA ed organizzativa   del convegno 
“Giovani e dipendenze. Droga, alcool e nuove forme della dipendenza" organizzato dal 
Comune di San Severino Marche con il patrocinio di Consiglio Regionale Marche, 
Provincia Macerata, Comunità Montana "H",  S. Severino M.  9 maggio 2002. 

• 2002 - Progettazione, SEGRETERIA SCIENTIFICA ed organizzativa  del convegno 
nazionale “Psicologia Penitenziaria" organizzato da Coordinamente Nazionale Psicologi 
Penitenziari Italiani con il patrocinio di: Ordine Psicologi Marche e Emilia-
Romagna,Regione Marche, AUPI, Provincia Ancona, Ministero Giustizia, Ancona 20 
aprile 2002. 

•  2001 - Progettazione, SEGRETERIA SCIENTIFICA ed organizzativa della giornata di 
studio “E’ duro imparare la propria parte nel mondo. Percorsi del bambino e 
dell'adolescente” organizzata dal Glatad con il patrocinio del Comune di Macerata, 
Macerata, 25 marzo. 

•  1998 - Progettazione, SEGRETERIA SCIENTIFICA ed organizzativa dell giornate 
europee di studio “Fugit irreparabile tempus. La durata dei programmi residenziali per 
tossicodipendenti” organizzate dalla Provincia di Macerata, in collaborazione con Itaca e 
Glatad; con il patrocinio della Presidenza Consiglio  Ministri-Dipartimento Affari Sociali, 
Regione Marche, Prefettura di Macerata, Az. Ausl 8, 9 e 10, Comune di Macerata; con il 
supporto Commissione Comunità Europee - Divisione Generale V, svoltesi a Macerata 
l’11 e 12 dicembre. 

•  1997 / Progettazione, SEGRETERIA SCIENTIFICA ed organizzativa della giornata di 
studio “Quale recupero per i tossicodipendenti? Centri diurni a confronto” organizzata 
dalla Scuola Europea di psicoanalisi - Sezione Italiana - sede di macerata e dal Glatad, 
in collaborazione con la C.T.D “Zero” - SerT Ausl Macerata, con il patrocinio della 
Provincia di Macerata e del CO.R.O (Coordinamento Regionale Operatori e comunità 
per tossicodipendenti delle Marche. 

•  1995  / Progettazione, SEGRETERIA SCIENTIFICA ed organizzativa della giornata di 
studio “La prevenzione del disagio negli adolescenti e nei giovani-adulti”  organizzata dal 
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Comune di Camerino, svoltasi a Camerino il 16 giugno 1995 
•  1994 / Progettazione, SEGRETERIA SCIENTIFICA ed organizzativa della giornata di 

studio “Strategie cliniche nella tossicomania”  organizzata dalla Provincia di Macerata, 
svoltasi a Macerata il 24 giugno 1994. 

•  1993 / Progettazione, SEGRETERIA SCIENTIFICA ed organizzativa del Seminario 
“Mondo del lavoro e tossicodipendenze” organizzato  dal GLATAD di Tolentino  
nell‘ambito del progetto InformAdulti del Comune di Tolentino,, svoltosi a Tolentino  il 25 
marzo. 

•  1993 / Progettazione, SEGRETERIA SCIENTIFICA ed organizzativa del Seminario 
“Controllo sociale, intervento terapeutico, problemi etici. Operatori ed istituzioni di fronte 
all‘abuso di droga” organizzato  dal GLATAD di Tolentino  nell‘ambito del progetto 
InformAdulti del Comune di Tolentino,, svoltosi a Tolentino  il 29 marzo. 

•  1993 / Progettazione, SEGRETERIA SCIENTIFICA ed organizzativa della giornata di 
studio “Abuso di droga in adolescenza” (prof. De Leo) organizzata dal Comune di 
Civitanova Marche, dicembre. 

•  1992 / Progettazione, SEGRETERIA SCIENTIFICA ed organizzativa del Workshop 
“Mind Mapping e Terapia degli adolescenti” organizzato  dal GLATAD di Tolentino  con il 
patrocinio dell’Assessorato alla Sanità della Regione Marche e dal Comune di 
Camporotondo, svoltosi a Camporotondo il 18 giugno, dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 

•  1991 / Progettazione, SEGRETERIA SCIENTIFICA ed organizzativa del Workshop 
“L’oblio, il pharmakon, la cura” condotto dal dott. Giorgio Villa , organizzato dal GLATAD 
a Tolentino, il 24 aprile. 

•  1991 /  Progettazione, SEGRETERIA SCIENTIFICA ed organizzativa della giornata di 
studio “Il Tempo delle Prove. Devianza Giovanile, Giustizia, Istituzioni”, organizzata il 31 
maggio dalla Comunità Montana Zona “L” di San Ginesio, dal GLATAD di Tolentino e dal 
SerT U.S.L. 19 di Tolentino, patrocinio Ministero di Grazia e Giustizia, Prefettura di 
Macerata, Regione Marche, Provincia di Macerata, Comune di Tolentino e con la 
collaborazione Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona. 

•  1990 / Progettazione, SEGRETERIA SCIENTIFICA ed organizzativa della giornata di 
studio “Il lavoro terapeutico con gli adolescenti in difficoltà” organizzata dall’U.S.L. 19 di 
Tolentino, dal GLATAD di Tolentino e dalla Comunità Montana Zona “L” di San Ginesio, 
con il patrocinio del Ministero di Grazia e Giustizia, Provincia di Macerata, Comune di 
Tolentino, il 19 maggio. 

•  1989 / Progettazione, SEGRETERIA SCIENTIFICA ed organizzativa della giornata di 
studio “Condotte devianti e tossicomania nell’adolescente” organizzata dal Centro Studi 
Croce Bianca con il patrocinio del Provveditorato agli Studi di Macerata,  /5.  

•  1989 / Progettazione, SEGRETERIA SCIENTIFICA ed organizzativa della conferenza-
dibattito su “Salute, educazione e abuso di droghe” con il patrocinio della Regione 
Marche, del Comune di Tolentino e dell’U.S.L. 19 di Tolentino, il 30 marzo. 

•  1989 / Progettazione, SEGRETERIA SCIENTIFICA delle Giornate Italiane della 
Piattaforma Internazionale “La tossicomania e il suo trattamento a cui hanno partecipato 
esperti italiani, francesi, belgi e spagnoli; organizzata a San Benedetto del Tronto il 30/9 
e 1/10, con il patrocinio della Regione Marche, Province di Ancona, Macerata e Ascoli 
Piceno, con la collaborazione del Comune di San Benedetto del Tronto. 

•  1985 / Progettazione, segreteria scientifica ed organizzativa  della giornata di studio “Il 
carcere, il tossicomane, la comunità terapeutica” Ascoli Piceno. 

•  1983 / Progettazione, SEGRETERIA SCIENTIFICA ed organizzativa  della giornata di 
studio “La psicoterapia analitica nella tossicomania”, San Severino Marche. 

•  1988 / Progettazione, SEGRETERIA SCIENTIFICA ed organizzativa del workshop su 
“Abuso di droghe e istituzioni terapeutiche” condotto da Gerry G. De Angelis e da 
Marsha R. Feldman dell’Health Care Delivery Services di Los Angeles, organizzato dal 
Centro Studi Croce Bianca con il patrocinio della Regione Marche e del Comune di 
Macerata, 7-8 ottobre. 

 
 
3. Ricerca 
• 2010 / in corso – progetto di ricerca sulla diagnosi dei detenuti presso la Casa di 

Reclusione di Fossombrone attraverso l’utilizzo dell’MMPI-2 e la riclassificazione 
secondo il sistema Megargee. 

• 2009 - collaborazione ricerca finalizzata ad una tesi di laurea sull’utilizzo di strumenti per 
la prevenzione del suicidio. 

• 2008 - collaborazione ricerca sulle condizioni di salute psichica dei detenuti della Casa 
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di Reclusione di Fossombrone attraverso l’utilizzo dell’ASQ una scala che misura l’ansia, 
ricerca promossa dalla Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Urbino nell’ambito di 
un progetto sulla attività motoria dei detenuti. 

• 2002/2004  - Progettazione e Coordinamento del “Progetto Mo.Di.P. - Monitoraggio 
dipendenze patologiche in provicnia di Macerata" per conto della Provicnia di Macerata  
e dele ASL 8, 9 e10, gestito da un gruppo di enti non profi (Glatad, Cooss Marche, 
Coop. berta 80, Irs Aurora. 
Il progetto, avviato nel giungo 2002, è articolato in: osservatorio, ricerche mirate (medici, 
farmacisti, studenti, lavoratori, giovani), raccolta informazioni. 

• 2002 - Elaborazione rapporto di ricerca  "Conoscenze degli studenti delle scuole medie 
superiori delle Marche e utilizzo del sussidio didattico EnigmAids", Asl Ancona, Regione 
Marche. 

•  1999 - Progettazione e Coordinamento Ricerca sulla dispersione scolastica nelle scuole 
medie inferiori di Civitanova Marche. 

• 1997 / 98  - Progettazione e Coordinamento del “Progetto R.I.T - Rete Interventi 
Tossicodipendenze, alcoolismo, disagio giovanile” adottato dalla Provincia di Macerata e 
finanziato con fondi 1994-1995,  D.P.R. 309/90. Il progetto, durato un anno, si è 
articolato in: osservatorio, consulta provinciale, giornate europee, pubblicazione guida ai 
servizi e rapporto finale. Le finalità del progetto sono state quelle di: promuovere il 
coordinamento e favorire la programmazione delle attività; sviluppare una conoscenza 
permanente della condizione e di bisogni della popolazione giovanile, delle forme del 
disagio presenti nel territorio, dell’organizzazione, del funzionamento e della qualità  dei 
servizi offerti; fornire indicazione nel campo delle politiche sociali. L’attività si è svolta per 
50 (cinquanta) ore mensili per 11 (undici) mesi, per un totale di 550 
(cinquecentocinquanta) ore. 

•  1997 - Progettazione e Coordinamento ricerca su “Abitudini e atteggiamenti rispetto al 
tempo libero degli studenti delle scuole medie superiori a Camerino”. 

• 1993 / 94  - Progettazione e Coordinamento  “Fenomeno delle tossicodipendenze nella 
provincia di Macerata”. Il progetto adottato e finanziato dalla Provincia di Macerata che 
si è articolato in: conoscenza del fenomeno delle tossicodipendenze nel territorio della 
provincia, descrizione degli “utenti” dei servizi, individuazione dei servizi, stima del 
numero dei tossicodipendenti, rapporto finale, atti giornata di studio, articoli in riviste 
specializzate. L’attività si è svolta per 20 (venti) ore mensili per 8 (otto) mesi, per un 
totale di 160 (centosessanta) ore. 

•  1993 - Progettazione e Coordinamento ricerca su “Abitudini e atteggiamenti rispetto a 
salute e tempo libero dei preadolescenti”. 

•    1992 - Progettazione e Coordinamento ricerca su “I SerT e le prefetture nelle Marche”. 
• 1991 - Progettazione e Coordinamento  ricerca sui servizi pubblici e privati in provincia di 

Macerata.  
• 1990  /1991- CONSULENZA SCIENTIFICA al Comune di Loreto  per il progetto di 

prevenzione e ricerca “Lotta alla droga”, finanziato dal Ministero degli Affari Sociali. 
• 1987 / 1989 - Progettazione e Coordinamento ricerca sugli aspetti statistico-sociali dei 

residenti dell’Opera Miliani dal 1963 al 1989 e sui “Criteri predittivi allo svolgimento del 
programma terapeutico. Ricerca su i residenti della comunità a partire dal 1987 
mediante l’uso di MMPI, A.S.Q. e Reattivo Frasi Completare”. 

• 1988 / 1991 - COLLABORATORE esterno del Centro Sperimentale per l’Educazione 
Sanitaria dell’Università degli Studi di Perugia.  

•  1987 / 1990 - RICERCATORE esterno dell’Istituto di Medicina Sperimentale e Clinica 
dell’Università degli Studi di Ancona nella ricerca promossa dalla Regione Marche 
sull’efficacia dei trattamenti terapeutici nei servizi pubblici e privati che si occupano di 
tossicomani. 

• 1988 / 1989 - Coordinatore di ricerche  sui consumi e atteggiamenti degli studenti 
rispetto a alcool, tabacco, farmaci e psicofarmaci,  U.S.L. 19. 

 
 
 
4. Prevenzione 
• 2012 - Collaborazione STDP Area Vasta Fermo prevenzione Hiv in carcere.  

 Progetto “Promozione della salute e prevenzione alle patologie droga-correlate nella 
casa di reclusione di Fermo”. La prima parte del progetto, organizzata in moduli 
(elaborazione e raccolta questionari; due interventi in gruppo), ha affrontato le tematiche 
relative alla prevenzione dell’Hiv e delle epatito in carcere e si è svolta nel periodo 



 

 

Pagina 23 - Curriculum vitae 
 

   
  

 

ottobre-dicembre 2012 
• 2006-2011  - Provincia Macerata:Prevenzione gioco d'azzardo    
 Ideazione del progetto "Gameover. Monitoraggio e interventi sul gioco d'azzardo 

patologico in provincia di Macerata", gestito dal Glatad in convenzione con la Provincia 
di Macerata e con la collaborazione di ASUR Zone Territoriali 8, 9 e l0. Finalità del 
progetto: campagna informativa e interventi nel campo del gioco d’azzardo patologico; 
apertura di uno sportello e di un numero verde per giocatori patologici e per le loro 
famiglie. 

• 2005/2006 - A.S.U.R. Azienda Sanitaria Unica Regionale: IIa Campagna regionale AIDS 
Collaborazione professionale 1° aprile 2005  per attuazione sottoprogetto B 
"Promozione della prevenzione" di cui alla D.G.R.M. N. 1305/04 di attuazione della 
deliberazione amministrativa n. 138/2004: seconda Campagna regionale informazione 
Hiv/Aids. 

 L’attività si è articolata in: - ridefinizione di destinatari intermedi e finali (target), 
rielaborazione degli obiettivi, individuazione “canali”; - individuazione e progettazione di 
tutti gli strumenti, sussidi e gadget  (immagini, formati, materiali), studio contenuti 
informativi (slogan e testi); - scelta e contatti con i "testimonial" della campagna diretta 
alla popolazione generale (le schermitrici Trillini e Vezzali) e del "testimonial” per le 
scuole (il comico di Zelig “Batta"); - analisi della diffusione dell‘Hiv/Aids nella regione; - 
supporto ai gruppi multidisciplinari delle13 Ausl per facilitare lo svolgimento dell’attività e 
il corretto utilizzo dei materiali suggerendo me strategie operative più opportune; - 
contatti con Trenitalia, Autostrade, Coop, Direzioni Generali Ausl, referenti gruppi 
multidisciplinari, CRAMA, sindacati medici medicina generale, Sindacato Italiano Locali 
da Ballo, Provveditorato Amministrazione Penitenziaria Marche, Provveditorati agli Studi, 
ecc.;  - individuazione indicatori per il monitoraggio e la valutazione, elaborazione 
schede attività di monitoraggio, elaborazione schede per attività di valutazione 

• 1999 / 2002 - Servizio Sanità Regione Marche: Ia Campagna regionale AIDS 
Collaborazione professionale  Servizio Sanità della Regione Marche dal 1° agosto 1999 
(12 mesi per 18 ore settimanali) per “Attuazione D.G.R. n. 382/99 Progetto regionale di 
informazione e prevenzione in materia di Aids”.  
L’attività si è articolata in: - individuazione destinatari intermedi e finali (target), 
rielaborazione degli obiettivi, individuazione “canali”; - individuazione e progettazione di 
tutti gli strumenti, sussidi e gadget  (immagini, formati, materiali), studio contenuti 
informativi (slogan e testi);  - analisi della diffusione dell‘Hiv/Aids nella regione; - 
supporto ai gruppi multidisciplinari dell 13 Ausl per facilitare lo svolgimento dell’attività e 
il corretto utilizzo dei materiali suggerendo me strategie operative più opportune; - 
contatti con Direzioni Generali Ausl, referenti gruppi multidisciplinari, CRAMA, sindacati 
medici medicina generale, Sindacato Italiano Locali da Ballo, Provveditorato 
Amministrazione Penitenziaria Marche, Provveditorati agli Studi, ecc.;  - individuazione 
indicatori per il monitoraggio e la valutazione, elaborazione schede attività di 
monitoraggio, elaborazione schede per attività di valutazione; elaborazione I° Rapporto 
sulla diffusione dell‘Aids nelle Marche; progetto operativo regionale; elaborazione II° 
Rapporto sulla diffusione dell‘Aids nelle Marche; elaborazione Relazione finale. 

• 1991-1995 Giornata mondiale contro l’AIDS (1° dicembre)  
 promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: elaborazione di appositi manifesti, 

formato 50x70 utilizzando il logo e il testo elaborato dall’O.M.S. negli anni 1990 (“Le 
donne e l’AIDS”), 1991 (“Uniamo le forze”), 1992, 1993, 1994 (“La famiglia”) e 1995. 

• Giornata mondiale contro la droga (26 giugno)  
 promossa dalle Nazioni Unite: elaborazione di un apposito manifesto negli anni 1991, 

1992, 1993 e nel 1995. 
 

5. Pubblicazioni scientifiche 
Articoli scientifici e libri su tematiche penitenziarie 

• primo co-autore, Psicologia penitenziaria: evoluzione (e involuzione) di una psicologia di 
frontiera nel sistema della giustizia e nel sistema sanitario, in, Rapporti ItiSan 19/22, 
Salute nella polis carceraria: evoluzione della medicina penitenziaria e nuovi modelli 
operativi, Roma, 2019, pp. 106-117. 

• 2021 (previsione) – co-curatore, Individualismo, Egoismo, Crimine. La valutazione 
psicologica e criminologica del reo, in preparazione. Nel libro sarà presente 
l’introduzione e il testo “Valutare Caino per proteggere Abele: egoismo sano e egoismo 
patologico”. 

• 2015 - autore di: Lo Psicologo in carcere: criticità e prospettive future, in “Bollettino 
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dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, numero 1, X, 2015, pp. 10-14. 
• 2013 - curatore, Psicologi “dietro” le sbarre. Appunti di psicologia penitenziaria, Simple 

Edizioni. Nel libro è presente: l’introduzione, il testo “Tra giustizia e salute: da una 
psicologia di confine a una psicologia invisibile” e co-autore del testo “Una “nuova” 
applicazione della psicologia: introduzione alla psicologia penitenziaria”. 

• 2011 - co-autore della voce “Psicologia penitenziaria” in “Wikipedia”  
(http://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia_penitenziaria) 

• 2010 - autore di: Psicologi e carcere, in: Federici A., Testa D., L’attività motoria nelle 
carceri italiane. Il ruolo dell’educatore fisico, la sindrome ipocinetica e l’esperienza di 
Fossombrone, Armando Editore. 

• 2009 - poster, secondo autore, Suicidio e carcere: rassegna metodologica per una 
prima valutazione del rischio, Congresso nazionale AIP, sezione Clinica-dinamica, 
Chieti, 18-20 settembre. 

• 2008 - autore di: Psicologia penitenziaria: etica e clinica. In: Pajardi D. (a cura di), Oltre 
a sorvegliare e punire esperienze e riflessioni di operatori su trattamento e cura in 
carcere, Giuffré Editore. 

• 2008 - autore di: Salute e carcere: una nuova organizzazione degli interventi. In: Mondo 
a quadretti. Fossombrone. 

• 2007 - autore di: Una psicologia di confine. Psicologia penitenziaria: ovvero quando gli 
psicologi operano dietro le sbarre. In: Mondo a quadretti, Fossombrone, marzo. 

• 2007 - autore di: Un’esperienza di gruppi. In: Mondo a quadretti, Fossombrone, marzo. 
• 2007 - autore di: Equipe: luogo delle convergenze parallele. In: Brunetti B., Sapia C., 

Psicologia penitenziaria, Edizioni Scientifiche Italiane. 
• 2005 - autore di: Carcere e droga: punizione o riabilitazione? In: Coletti M., M.C. Rivelli, 

F. Volpi (a cura di), “Il sistema di interventi sulle dipendenze. La cornice europea, le 
evidenze scientifiche, le buone pratiche”. Collana Quaderni di Itaca, 11, Cedis Editrice, 
Roma. 

• 2003 - autore di: Psicologi "dietro" le sbarre. Note sul ruolo dello psicologo penitenziario. 
In: Aupi Notizie. 4/2003 (autore). 

• 2002 - autore di: Psicologi e carcere. In: Le Due Città Rivista dell'Amministrazione 
Penitenziaria, 6, III. 

• 1993 - co-autore: Extracomunitari e tossicodipendenza. in: AMAPI (a cura di), 
Extracomunitari e carcere. Problematiche e patologie correlate, Rimini. 

• 1986 - curatore:  Il carcere, il tossicomane, la comunità terapeutica. ECB, San Severino 
Marche. 
Nel libro è presente lo scritto “Dal luogo di detenzione al luogo di cura” e la 
Presentazione. 

• 1984 - autore: Guida ai gruppi operanti nel settore carcere, post carcere, droga e 
alcoolismo. ECB, San Severino Marche. 

 
Articoli scientifici e libri su dipendenze patologiche 
• 2003 - primo co-autore: Sintomi moderni. Rapporto sui fenomeni di dipendenza 

patologica. Provincia di Macerata, Glatad Edizioni, Tolentino. 
• 2002 - collaborazione a guida e cd-rom: Elisa. Informazioni per l'individuazione e la cura 

dei pazienti sieropositivi. ASL n; 7 Ancona. 
• 2001 - primo co-autore di: La qualità percepita nelle comunità terapeutiche per 

tossicodipendenti in provincia di Macerata. In: Bollettino Alcoolismo e 
Farmacodipendenze.  4, XXIV. 

• 1998 - curatore: Quale recupero per i tossicodipendenti? Centri diurni a confronto. 
Comune di Camerino Nel volume è presente la Premessa e lo scritto: “Illusione del 
recupero o recupero dell’illusione?” 

• 1998 - primo co-autore: Servizi pubblici e non profit. Dove trovare informazioni, 
orientamento, accoglienza e sostegno in provincia di Macerata. Provincia di Macerata, 
Glatad Edizioni, Tolentino. 

• 1998 - primo co-autore: Rapporto sulle tossicodipendenze in Provincia di Macerata. 
Provincia di Macerata, Glatad Edizioni, Tolentino. 

• 1998 - autore: Una mano tesa verso i giovani: il progetto R.I.T..  In: Provincia di 
Macerata. Anno VIII, n. 2, pp. 30-31.  

• 1998 - autore:  Comunità, non solo lager. Tossicodipendenti e caso Tolentino: no al 
clima di inquisizione”. In: Vita magazine non profit, 5, 19. 

• 1997 - curatore: Prevenzione del disagio negli adolescenti e nei giovani-adulti. Comune 
di Camerino. Nel volume è presente l’Introduzione e lo scritto: “Processo di 
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identificazione e adolescenza”. 
• 1996 - autore: Comunità terapeutiche e SerT: un territorio di possibili sinergie. In: 

AA.VV.,  Le tossicodipendenze, l’evoluzione delle idee …, U.S.L. 19. 
• 1996 - autore: Identità invisibili. Provincia di Macerata. VI, 1. 
• 1996 - autore di: E’ duro imparare la propria parte nel mondo. “Disagio” e “devianza in 

adolescenza. In: VALENTI, P. (a cura di) Il benessere globale, San Severino Marche. 
• 1996 - co-autore: Diffusione delle tossicodipendenze in una provincia. In: Semaforo 

Verde. 
• 1996 - autore: L’istituzione terapeutica e il trattamento del tossicomane. In:  CASADIDIO 

A. (a cura di), Le problelmatiche del disagio giovanile: analisi, risposte e prospettive. 
Glatad Edizioni, Tolentino. 

• 1996 - primo co-autore: Comunità terminabile, comunità interminabile?. In:  CASADIDIO 
A. (a cura di) Le problelmatiche del disagio giovanile: analisi, risposte e prospettive. 
Glatad Edizioni, Tolentino. 

• 1996 - primo co-autore: Efficacia ed etica nella cura del tossicomane. In:  CASADIDIO A. 
(a cura di), Le problelmatiche del disagio giovanile: analisi, risposte e prospettive. Glatad 
Edizioni, Tolentino. 

• 1996 - secondo co-autore: La domanda im-possibile: l’istituzione e il soggetto. In:  
CASADIDIO A. (a cura di), Le problelmatiche del disagio giovanile: analisi, risposte e 
prospettive. Glatad Edizioni, Tolentino. 

• 1996 - autore: A drogfuggoség epidemiologiaja Kozep-Olaszorszag egy tartomanyaban 
(Epidemiology of drug addiction in a county of Central Italy).  In: Addicotologica 
Hungarica. Budapest IV, 5, pp. 367-372. 

• 1996 - primo co-autore: Considerazioni epidemiologiche sulle tossicodipendenze in 
provincia. In: Bollettino Alcoolismo e Farmacodipendenze.  4, XIX. 

• 1996 - primo co-autore: Giovani e tempo libero. In: Semaforo Verde. 3, XXXIII. 
• 1996 - primo co-autore di: Narcotraffico in provincia. In: Medicina Legale - Quaderni 

Camerti. Anno XVII, n. 2. 
•  1995 - curatore:  Droga. Spunti per una strategia di intervento. Provincia di Macerata, 

Sicoediting, Macerata.Nel libro è presente lo scritto: “Diffusione delle tossicodipendenze 
in provincia di Macerata”. 

• 1995 - autore: Un lavoro di confine: l’operatore tra istituzione e tossicomania. In: AA.VV., 
Bisogni emergenti ed esperienza degli operatori …, Regione Marche, IRS l’Aurora. 

•  1995 - co-autore: Diffusione delle tossicodipendenze in Europa e in Italia. In: Semaforo 
Verde, 5. 

• 1994 - curatore di: II lavoro terapeutico con gli adolescenti in difficoltà. Comunità 
Montana Zona “L”, San Ginesio. Nel volume è presente l’ Introduzione e  lo scritto: “La 
tentazione di Narciso: l’abuso di droghe nel corso dell’adolescenza”. 

• 1994 - curatore e co-autore: Tossicodipendenze in provincia. Provincia di Macerata, 
GLATAD, Tolentino, 1994. Nel volume è, inoltre, presente l’ Introduzione. 

• 1994 - autore: Consumatori obbedienti della merce droga. In: Narcomafie,  9, II. 
• 1993 - co-autore: I SerT nelle Marche. Ricerca su atteggiamenti e valutazioni degli 

operatori dei servizi pubblici per le tossicodipendenze. In: Semaforo Verde, 2. 
• 1993 - co-autore: Al di là della differenza sessuale. Note su tossicomania e sessualità. 

In: Actes Journées de Reims. 
• 1993 - autore: Conoscenze e atteggiamenti sulla tossicodipendenza e l’AIDS. In:  

AA.VV., Droga e AIDS: prossimo futuro. Roma, 1993. 
• 1993 - autore: Progetto per una banca dati e un osservatorio regionale. In:  AA.VV., Il 

destino delle comunità. Quaderni CORO, Ancona, 1993. 
•  1993 - co-autore di: Legge sulle tossicodipendenze e intervento delle Prefetture. In: 

Semaforo Verde, 4. 
• 1992 - autore: Il cerchio di gesso. Contributo al discorso e alla pratica delle istituzioni 

comunitarie per tossicomani. Glatad, Tolentino (Contributo  Regione Marche, delibera n. 
5381 del 23/10/91). 

• 1992 - autore: Il rischio, il piacere, la droga. In: Semaforo Verde, XXIX, 2. 
• 1991 - curatore: La tossicomania e il suo trattamento. Edizioni Croce Bianca, San 

Severino Marche.Nel  libro è presente: l’Introduzione;  lo scritto “Al di là 
dell’asservimento: l’istituzione come luogo preliminare’; la traduzione dal francese di due 
scritti: “Per via di porre. Per via di levare. Psicoanalisi e istituzione terapeutica” e “De-
programmare l’istituzione”. 

•  1991 - co-autore: Abuso di droghe. Servizi pubblici e privati in provincia di Macerata. 
Glatad, Tolentino,  

• 1991 - co-autore: Drug surveillance through addicts treatment in Marche Region. In: 
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Actes 12e Journee de Pharmacovigilance. 
• 1991 - co-autore: Drug surveillance through addicts treatment in Marche Region. In: Atti 

2° Congresso della Società Italiana per la Verifica e lo Sviluppo dei Farmaci Post-
Registrazione. 

• 1991 - co-autore: Dopo la droga .... l’AIDS. In: Semaforo Verde,  XXVII, 2. 
• 1991 - autore: L’operatore, il sociale, il tossicomane. In: Semaforo Verde, XXVII, 3. 
•  1991 - co-autore: Alcool, psicofarmaci e tabacco: conoscenze, atteggiament e consumi. 

Indagine svolta in un campione di studenti delle scuole medie superiori della USL 19 - 
Tolentino (MC) Regione Marche. In: AA.VV., La prevenzione dell’abuso di alcool, 
tabacco. Glatad Edizioni, Tolentino. 

•  1991 - autore: L’abuso di alcool e droghe nei gruppi giovanili. In: Semaforo Verde, 5. 
• 1990 - co-autore di : Educazione alla salute e farmacodipendenze. GLATAD, Tolentino. 
• 1990 - autore: La condizione giovanile ieri ed oggi e relative problematiche. In: Semaforo 

Verde, 258. 
• 1990 - co-autore: Pharmacotherapy of opiate in  Marche Region. In:  Acta Physiologica 

Hungarica, Vol. 75, Supplementum. 
•  1990 - co-autore: Conoscenze e atteggiamenti nei confronti dell’AIDS di studenti di 

scuola Media Superiore di alcune aree delle Marche. In: Educazione Sanitaria e 
Promozione alla Salute, Volume 13, Numero 2. 

• 1990 - autore di: Una ‘casa’   Parigi per tossicomani: il centro Pierre Nicole. In: Semaforo 
Verde, 5. 

• 1990 - autore: Uso dell’M.M.P.I. e dell’A.S.Q. in un campione di residenti in comunità 
terapeutica. Semaforo Verde, 5. 

• 1990 - co-autore: Conoscenze e atteggiamenti nei confronti dell’AIDS di studenti di 
scuole medie superiori di alcune aree delle Marche. In: Educazione Sanitaria e 
Promozione alla Salute, vol. 13, n. 3. 

• 1990 - citazione come collaboratore della relazione: Istituto Medicina Sperimentale e 
Clinica - Università di Ancona,  “I servizi assistenza per tossicodipendenti nelle Marche”, 
Ancona, dispensa. 

• 1989 - curatore: Adolescenza, abuso di droghe, istituzioni terapeutiche. ECB, San 
Severino Marche.libro è presente: Presentazione, “Adolescenza, tossicomania, 
istituzione: zone di confine, co-autore “Efficacia ed etica”, collaborazione alla traduzione 
dall’inglese dello scritto “Mind Mapping”. 

• 1989 - co-autore: Inchiesta sui consumi di alcool e di psicofarmaci in un campione di 
studenti delle scuole medie superiori delle USL 9 e 19 della Regione Marche. In: Annali 
di Igiene, I, 3-4. 

• 1989 - co-autore: Antonio et “la chaise du Papa. In:  Acte “Pour une clinique differentielle 
du toxicomanes”, Bruxelles. 

• 1989 - co-autore: Alcoolismo e tabagismo. In: Semaforo Verde, 4, 1989. 
• 1988 -  curatore: Il  tossicomane: clinica, teoria, terapia. ECB, San Severino Marche. 
 Nel libro è presente lo scritto “Psicoanalisi e istituzione terapeutica”. 
• 1988 - recensione del volume di Marie-Louise Von Franz “Le fiabe del lieto fine”, in La 

Psicoanalisi, 4, Astrolabio. 
• 1988 - autore: Etica ed efficacia nella cura del tossicomane. In: Semaforo Verde, 248 
• 1987 - autore: Efficacité et ethique dans la cure du toxicomane. In: Actes “L’efficacitè 

therapeutique”, Reims. 
•  1987 - autore: Il Marmottan: una clinica dell’intensità. In:  OLIEVENSTEIN C. (1982) La 

vita del tossicomane. Tr. it.: Editrice Lauretana, Loreto. 
•  1986 - curatore :  La psicoterapia analitica nella tossicomania. ECB, San Severino 

Marche. 
 Nel libro è presente lo scritto: “Tra mortiferante e mortificante: l’istituzione possibile”. 
• 1985 - stabilito il testo: Psicoterapia e accoglimento dei tossicomani del dott. Costa nel 

volume “Il tossicomane: contributi ad una clinica psicoterapeutica”, Bulzoni, Roma. 
• 1982 - co-autore: La comunità terapeutica di San Severino: alcuni dati statistico-sociali. 

In: Semaforo Verde. 
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