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Laureato in Psicologia con indirizzo clinico nel 1974. È iscritto dal 23/11/1990 con il n° 1204 nell’Ordine
professionale degli Psicologi del Lazio e con il n° 2932 nell’Elenco degli Psicoterapeuti. Ha esercitato la
professione di Psicologo e Psicoterapeuta in modo continuativo fino al 2003. Svolge attualmente l’attività di
Coordinatore e Direttore Scientifico del Gruppo ASPIC Nazionale.

Dal 1982 È iscritto come Psicologo Psicoterapeuta in numerose associazioni psicoterapeutiche e in diversi
elenchi/annuari nazionali e internazionali.
Dal 1984 Ha iniziato a formare alla professione psicoterapeutica e supervisionare personalmente oltre 50
medici e psicologi i quali hanno già ricevuto dai rispettivi Ordini la delibera, che consente loro in via definitiva
e permanente, l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Ha partecipato e presieduto a numerosi convegni
scientifici nazionali e internazionali ed è stato invitato spesso, a tenere lezioni e seminari con esperienze
pratiche guidate sulla psicoterapia presso l’Università “La Sapienza” di Roma.
Dal 1989 al 1997 Ha svolto attività di Counseling psicologico e psicoterapeutico presso la F.A.O.
(Organizzazione delle Nazioni Unite) a Roma.
Dal 1990 È Direttore della Collana Psicoterapia e Counseling presso la Casa Editrice Sovera di Roma
ed è co-direttore della Rivista ‘Realtà e Prospettive in Psicofisiologia’ fino al 1996.
Il 20/02/1993 La Federazione Italiana Scuole ed Istituti Gestalt gli ha conferito il certificato di
Didatta in Psicoterapia della Gestalt come riconoscimento di formatore in campo clinico (a firma del
Presidente FISIG che era anche Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio).
Il 22/04/1993 È stato invitato dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica a fare parte, come libero professionista della Alta Commissione per l’Esame di Stato,
all’abilitazione alla professione di psicologo nella sezione Aprile-Novembre 1993 presso l’Università di Padova.
Il 9/05/1994 Con Decreto Ministeriale, il proprio Istituto per la formazione di psicoterapeuti A.S.P.I.C., del
quale è supervisore didatta ordinario e rappresentante legale, ha ottenuto il riconoscimento dal Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e l’idoneità ad attivare Corsi di formazione in
psicoterapia. Detta commissione ministeriale ha apprezzato il pregresso lavoro decennale formativo in
psicoterapia evidenziando, in particolare, la notevole qualificazione dei didatti e l’ottima qualità della
produzione scientifica.
Nel 1995 e nel 1998 L’A.S.P.I.C. - Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della Comunità,
di cui è Presidente e Rappresentante Legale, ha presentato progetti al Ministero della Pubblica
Istruzione e al Provveditorato agli Studi di Roma, che sono stati riconosciuti ed autorizzati con Decreti
Ministeriali per la formazione e l’aggiornamento degli Insegnanti.
Nel 1997 Sono stati attivati due progetti per Counselor professionali, Tecnico Socio Psico-Pedagogico,
finanziati e autorizzati dalla Regione Lazio e dall’Unione Europea.
Dal 1997 È Direttore Scientifico della Rivista ‘INTEGRAZIONE: nelle Psicoterapie e nel Counseling’, Edizioni
scientifiche A.S.P.I.C.
Il 29/06/1997 Al VII Congresso annuale della European Association for Psychotherapy EAP ‘Fondamenti
comuni e diversità di approcci’ ha coordinato il seminario di chiusura su: La psicoterapia integrata in
prospettiva.
Dal 1997 È membro della S.P.R. Society for Psychotherapy Research e ha presentato nel Convegno
del 21/01/2000 una relazione sul “Piano di trattamento individualizzato attraverso l’uso di strategie
trasversali”.
Nel 1998 Ha ricevuto dal Centro Culturale “Sebezia Ter”, presso il Palazzo Reale di Napoli, il Premio
internazionale 1997, per la ricerca scientifica svolta nell’esercizio professionale in ambito psicologico.
Dal 1999 È professore incaricato presso la Scuola di specializzazione in Psicologia Clinica dell’Università
degli Studi di Padova, dove svolge un ciclo di lezioni sull’integrazione tra modelli psicoterapeutici a
confronto con la presentazione e discussione critica dei principali indirizzi psicoterapeutici mediante la
videodidattica.
Nel 2000 Ha curato due voci: ‘nevrosi’ e ‘psicoterapia’, per l’Edizione del quinto Volume L’Universo del
Corpo pubblicato dall’Istituto dell’Enciclopedia Italiana di Giovanni Treccani.
Ha organizzato dal 23 al 25 Giugno a Capri il primo Convegno nazionale dell’Associazione Italiana di
Psicologia e Psicoterapia Integrata ad indirizzo Fenomenologico Esistenziale AIPPIFE.
Nel 2001 Ha progettato, curato e diretto a nome dell’A.S.P.I.C., una collana di divulgazione scientifica per
la videodidattica con venti volumi e ventiquattro videocassette sulla psicoterapia dell’American
Psychological Association e distribuita in Italia dalle Edizioni Sovera Multimedia.
Nel 2002 E’ accreditato come Supervisore Didatta in psicoterapia integrata per psicoterapeuti presso la
E.A.I.P. European Association for Integrative Psychotherapy.
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Nel 2003 Continua a supportare l’organizzazione e la qualità formativa della FENASPIC Federazione
Nazionale A.S.P.I.C. Counseling e Cultura, svolgendo attività di ricerca Scientifica e di Supervisione
didattica agli Psicoterapeuti formati presso la scuola di specializzazione in psicoterapia pluralistica integrata.
Partecipa alla fondazione dell’UNIVERSITA’ DEL COUNSELLING. Università Popolare A.S.P.I.C.
Nel 2004 Risulta citato insieme alla propria Scuola nel più importante libro di ricerca scientifica
internazionale sulla psicoterapia, di Michael J. Lambert “Bergin and Garfield’s Handbook of
Psychotherapy and Behavior Change” quinta edizione, John Wiley & Sons, Inc. New York.
Il 21 Ottobre 2004 Intervista pubblicata sul settimanale SALUTE del quotidiano la Repubblica n. 422, nello
spazio Benessere Corpo e psiche “La felicità ? E’ scienza” da pagina 28 a 31.
Il 30 Ottobre 2004 Chairman alla Conferenza della FENASPIC presso la Sala del Consiglio della Provincia di
Napoli sul Start Up Meeting del ELDICO Project E-learning for Disability Counselor del Progetto Leonardo da
Vinci finanziato dalla Comunità Europea.
Il 19 Gennaio 2008 ha condotto un Seminario sulla “Psicoterapia Pluralistica Integrata” presso la Scuola di
Specializzazione in Psicologia Clinica dell’Università La Sapienza di Roma “Facoltà di Psicologia 1”.
Il 29 e il 30 Maggio 2009 ha condotto due Seminari su “L’utilizzo didattico-formativo dei modelli
audiovisivi nell’ambito della relazione d’aiuto, del Counseling e della Psicoterapia”, presso l’Università degli
Studi di Chieti-Pescara, Facoltà di Psicologia.
Il 21 settembre 2009 ha iniziato la direzione scientifica di una ricerca applicata sul tabagismo e lo
smettere di fumare, i cui risultati sono stati pubblicati nella rivista Integrazione del 2011.
Nel 2010 ha promosso e diretto il sito di supervisione online per tutti gli operatori della relazione d’aiuto e
psicoterapeuti nel sito “aspicsupervisione.it”.
Il 22 settembre 2011 ha presentato un workshop sulla Psicoterapia Pluralistica Integrata al I° Congresso
della SIPSIC Società Italiana di Psicoterapia.
Dal 2012 conduce Seminari avanzati per l’accreditamento di Psicoterapeuti Senior certificati ASPIC.
Il 2 giugno 2012 ha presentato una ricerca sulle differenze formative tra Psicoterapia e Counseling al V°
Congresso SEPI Italia.
Nel 2012 è stato nominato Presidente Onorario del Comitato Etico-Scientifico dell’Associazione ASPICARSA ASPIC Ricerca Scientifica Applicata di Roma www.aspicarsa.it , effettuando Seminari per gli
Psicoterapeuti Senior.
Il 22 febbraio 2013 ha presentato una ricerca sull’Integrazione pluralistica delle buone pratiche per
bambini e adolescenti.
9 maggio 2014
Ha organizzato il Convegno “Orientamento e Counseling. Progettare l’occupazione a partire dalla scuola”
con il patrocinio della Regione Lazio e di Roma Capitale. Visibile nel sito www.studentiefuturo.it
Nel 2014
È stata costituita l’associazione di promozione sociale “ASPIC LAVORO” che offre formazione e servizi
privati per l’impiego www.aspiclavoro.it
2015
Da dieci anni svolge diversi Gruppi Terapeutici Evoluti Didattici per professionisti della relazione d’aiuto.
2015
Continuano le attività formative e di supervisione di Videodidattica iniziate negli anni novanta, con la
presentazione e la discussione critica dei Grandi Maestri dei principali indirizzi psicoterapeutici.
2015
Proseguono i Master Brevi Intensivi per la Consulenza di Coppia in tutto il territorio nazionale delle sedi
ASPIC.

Nel sito www.aspicarsa.it sono elencati l’insieme dei lavori di ricerca di questi
ultimi anni e nel link (Pubblicazioni scientifiche Book) è visualizzabile un elenco
con oltre 100 testi di carattere scientifico sulla psicologia e sul counseling
dell’autore.
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