
RELATORI e MODERATORI 

Luisa Alfaioli, Psicologa, Psicoanalista interpersonale e GruppoAnalista, Socio Didatta S.P.I.G.A., 

ha svolto la propria attività clinica e di docenza collaborando con Enti Pubblici, Istituti Scolastici, 

Associazioni e Aziende Sanitarie della Toscana. Svolge corsi di formazione sul tema delle pari 

opportunità e percorsi di gruppo su tematiche femminili e sull’adolescenza. Conduce Gruppi per 

genitori adottivi e Seminari su tematiche adolescenziali. Vive ed esercita privatamente a Empoli 

(FI). 

Luigi Amato, Socio Ordinario S.P.I.G.A., Membro Fondatore del Centro di Psicoterapia Karen 

Horney e membro del Consiglio Direttivo della S.P.I.G.A., collabora da anni con la cooperativa 

Aelle il punto per la realizzazione di progetti terapeutico-riabilitativi in ambito psichiatrico nella 

ASL RM/1 e RM/3. Conduce un gruppo terapeutico presso il CSM di via Plinio 31. Co-terapeuta in 

un gruppo di supporto per minori stranieri non accompagnati presso “La casa di Marco” gestita 

dall’associazione Centro Astalli. Conduce un gruppo sportivo per pazienti psicotici. Esercita la 

libera professione a Roma e a Sapri. 

Marilia Bellaterra, Docente Università di Roma “La Sapienza” Dipartimento di Neurologia e 

Psichiatria, Didatta Accademia di Psicoterapia della Famiglia, Psicoterapeuta Relazionale, 

Fondatore e Presidente Associazione AREF International Onlus. 

Anna Bonifazi, Psicologo, Perfezionata in Psicologia Giuridica e Giurisdizione Minorile e 

Mediazione Psicosociale, Dottore di Ricerca in Scienze Forensi, Iscritta all’Albo dei CTU del 

Tribunale Civile di Roma, Ufficiale Psicologo dell’Arma dei Carabinieri con l’incarico di 

Comandante della Sezione Psicologia Investigativa del Reparto Analisi Criminologiche del RaCIS. 

Si occupa, con competenza territoriale nazionale, di supporto investigativo specialistico di tipo 

psico-criminologico e vittimologico nei casi di delitti efferati intrafamiliari o relazionali, 

sessualmente finalizzati, senza apparente movente o consumati nei confronti di vittime vulnerabili.  

Romana Brina, Psicologa e Psicoterapeuta S.P.IG.A., esercita la libera professione a Latina. Ha 

svolto il tirocinio professionalizzante e un anno di volontariato presso il Centro per l’Adolescente 

della ASL di Latina. 

Nicoletta Calenzo, Psicologa e Psicoterapeuta ad orientamento Interpersonale. È docente presso 

l’Istituto di Psicoterapia Analitica H. S. Sullivan di Firenze in “La cura del bambino adottivo e del 

suo ambiente di vita. Principi di psicoterapia”. Dal 2014 fa parte del Consiglio Direttivo della 

S.I.P.I., Società Italiana di Psicoanalisi Interpersonale. Dal 2001 lavora nel settore delle adozioni 

internazionali rivolgendo la propria attenzione al complesso trauma di cui i bambini stranieri 

adottivi sono portatori. Svolge la libera professione a Firenze. 



Laura Calzetta, Psicologa, esercita la libera professione nella consulenza e nel sostegno 

psicologico, specializzanda presso l’Istituto di Specializzazione in Psicoterapia individuale e di 

Gruppo  S.P.I.G.A. 

Domenico Capogrossi, Psicologo, Psicoanalista interpersonale e Gruppoanalista, Socio ordinario 

S.P.I.G.A., Membro del Centro Studi e Ricerca Karen Horney e del Comitato di Redazione della 

rivista “Trasformazioni”, lavora a L’Aquila in una Residenza Psico-Socio-Educativa per minori e 

madri con figli minorenni. Tutor di tirocinio per studenti della Facoltà di Psicologia dell’Università 

degli Studi di L’Aquila, ha lavorato per Save the Children Italia ONLUS in un campo di 

accoglienza a L’Aquila nel periodo post-sisma 2009. Esercita la libera professione a L’Aquila e 

Roma. 

Nicoletta Chirico, Socio Ordinario S.P.I.G.A., Membro Fondatore del Centro di Psicoterapia Karen 

Horney. Consulente professionale psicologa presso la Casa Famiglia “La casa di Marco” gestita 

dall’associazione Centro Astalli. Consulente professionale psicologa per le attività di sostegno 

psicologico rivolto a minori, nuclei familiari e soggetti in condizione di grave vulnerabilità, inseriti 

nel progetto A.M.I.C.I. presso l’Istituto di Psichiatria e Psicologia dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore. Conduce Psicoterapie individuali e di gruppo per adulti ed adolescenti italiani e 

stranieri. Esercita la libera professione a Roma. 

Ivana De Bono, Psicologa, Psicoanalista interpersonale e GruppoAnalista, Presidente, Socio 

fondatore e Didatta della Società di Psicoanalisi Interpersonale e GruppoAnalisi S.P.I.G.A., 

Direttore Responsabile della Rivista “Trasformazioni”, già Giudice Onorario presso la Corte 

d’Appello Sez. Minorenni di Firenze, è Docente in “Psicologia dello Sviluppo 1” e in “Psicologia 

Dinamica” presso l’Istituto di Specializzazione in Psicoterapia S.P.I.G.A. Conduce gruppi di 

supporto alla genitorialità adottiva e svolge attività di formazione e supervisione in materia di 

adozione e problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza con liberi professionisti, insegnanti, 

operatori dei Servizi Territoriali, di Enti Autorizzati e di Comunità per minori. Lavora privatamente 

a Firenze e Roma. 

Di Persia Paola, psicologa, assistente presso la facoltà di Medicina e Psicologia “Sapienza” di 

Roma. 

Anna Marisa Di Pietro, Psicologa e Psicoterapeuta,  Didatta e formatore in psicoterapia della 

famiglia presso l’Accademia di Psicoterapia della Famiglia, sede di Teramo,  

Psicoterapeuta Società di Psicoanalisi Interpersonale e GruppoAnalisi S.P.I.G.A.,  

esperta in neuropsicologia dello sviluppo e in  psicopatologia dell’apprendimento. 

 



Rosanna D'Onofrio, Psicologa clinica, psicoterapeuta in Gestalt Psicosociale, mediatrice familiare, 

psicologa delle cure primarie e formatrice, referente psicologa per il Lazio dell’Associazione 

Hikikomori Italia. 

Paola Elia, Psicologa e Antropologa, allieva dell’Istituto di specializzazione in psicoterapia 

individuale e di gruppo S.P.I.G.A., svolge la sua attività professionale e di ricerca nell’area 

dell’integrazione psico-sociale in ambito scolastico, formativo e socio-sanitario. 

Laura Evangelisti, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario S.P.I.G.A., esperta in Psicologia 

Giuridica e Psicodiagnostica Forense, collabora come psicologa volontaria con il Dipartimento di 

Salute Mentale ASL RM/E. Conduce gruppi di sostegno alla genitorialità. Ha lavorato per diversi 

anni nel settore della riabilitazione di soggetti con sindrome autistica. Svolge la libera professione a 

Roma. 

Renata Ferrini, Psicologa, Psicoanalista Interpersonale, Socio fondatore e Didatta della Società di 

Psicoanalisi Interpersonale e GruppoAnalisi S.P.I.G.A., è stata docente dei corsi di “Karen Horney: 

Tecnica 1 e 2” e di “Karen Horney: Teoria 1 e 2” presso l’Istituto di Specializzazione in 

Psicoterapia S.P.I.G.A. In qualità di docente supervisore ha partecipato al Progetto Formativo 

Aziendale della ASL RM E negli anni 2001, 2002, 2003, 2004, ha lavorato presso l’O.P. Santa 

Maria della Pietà in Roma, nell’équipe scolastiche della Comunità Montana dell’Aniene ed ha 

collaborato presso il consultorio di Medicina dello Sport del CONI. Svolge la libera professione e 

attività di formazione e supervisione a Roma. 

Yari Ferrone, Psicologo, specializzando presso l’Istituto di Specializzazione in Psicoterapia 

S.P.I.G.A., svolge attività clinica sia nel privato che presso una struttura psichiatrica riabilitativa in 

cui, oltre al lavoro individuale, conduce gruppi terapeutici e laboratori di scrittura creativa con 

pazienti psichiatrici. Coopera con diverse associazioni ideando e conducendo laboratori artistici per 

ragazzi disabili. Saltuariamente collabora come consulente-docente presso un centro di formazione 

della Regione Lazio tenendo corsi esperienziali sulle dinamiche di gruppo nei contesti lavorativi. 

Accursio  Gennaro, docente di Psicologia delle emozioni, delle motivazioni e della personalità, 

Dipartimento Psicologia Dinamica e Clinica, Facoltà di Medicina e Psicologia “Sapienza” Roma. 

Dal 1993-94 insegna Psicologia della personalità, presso la facoltà di Medicina e Psicologia 

“Sapienza” e dal 2008 anche Psicologia generale. Dal 2012 ad oggi insegna Psicologia delle 

emozioni, della motivazione e della personalità corso di Psicologia e Salute presso la facoltà di 

Medicina e Psicologia “Sapienza” Roma. Insegna dal 1996 alla II scuola di specializzazione in 

Psicologia clinica presso la facoltà di Medicina e Psicologia “Sapienza” Roma. Insegna dal 2012 

alla scuola di specializzazione in Valutazione psicologica e consulenza clinica presso la facoltà di 



Medicina e Psicologia “Sapienza” Roma. É membro del dottorato di ricerca in psicologia dinamica 

e clinica. 

Gianni Guasto, medico specialista in psichiatria, psicoterapeuta e psicoanalista. Ha lavorato per 

venticinque anni come dirigente nei servizi consultoriali della ASL genovese, occupandosi 

soprattutto di psicoterapia di vittime di maltrattamenti e abusi psicologici, fisici e sessuali di 

persone in età evolutiva e adulta. É oggi direttore sanitario in una comunità terapeutica per 

minorenni. Dopo essere stato per dodici anni segretario dell’Associazione Culturale Sándor 

Ferenczi, ha partecipato, in qualità di socio fondatore, alla creazione della Società Italiana di 

Psicoanalisi e Psicoterapia “Sándor Ferenczi” di cui è oggi analista con funzioni di training. Ha 

partecipato, in quanto membro del board organizzativo internazionale, all’organizzazione della 

recentissima International Sándor Ferenczi Conference, che ha avuto luogo a Firenze dal 3 al 6 

Maggio 2018. 

Chiara Illiano,  Psicologa clinica, psicoterapeuta ad orientamento strategico, psicologa giuridica e 

formatrice, referente psicologa per il Lazio dell’Associazione Hikikomori Italia. 

Shana Ioannucci, laureata in “Psicologia clinica applicata e della salute”, specializzata in 

Psicodiagnosi clinica e forense e psicologia giuridica, sta svolgendo la sua formazione presso 

l’Istituto di specializzazione in psicoterapia individuale e di gruppo S.P.I.G.A. 

Giuseppina Lalia, Psicologa, Psicoanalista interpersonale, Socio ordinario S.P.I.G.A., lavora da 

anni nel campo della tutela dell’infanzia, in progetti di autonomia e integrazione di bambini e 

ragazzi diversamente abili. Co-conduttrice di un gruppo di supporto alla genitorialità adottiva. 

Membro del Centro Studi e Ricerca Karen Horney e del Comitato di Redazione della Rivista 

“Trasformazioni”, organo della S.P.I.G.A., esercita la libera professione a Roma. 

Rudy Lucini, Psicologo, Specialista in Psicologia Clinica, Psicoanalista Ordinario Società Italiana 

di Psicoanalisi e Psicoterapia “Sandor Ferenczi”, svolge attività privata negli studi di Genova e 

Rapallo (Ge).   

Sandro Maiello, Psichiatra, Psicoanalista interpersonale e Gruppoanalista, Vice Presidente, Socio 

fondatore e Didatta della Società di Psicoanalisi Interpersonale e GruppoAnalisi S.P.I.G.A., 

Docente in “Analisi di Gruppo: Tecnica 1” e “Analisi di Gruppo: Teoria 1” presso l’Istituto di 

Specializzazione in Psicoterapia S.P.I.G.A., Membro ordinario I.A.G.P., già docente a contratto di 

Teoria della Personalità e Teoria e Tecnica delle dinamiche di gruppo, facoltà di Psicologia II 

Università di Napoli. 

Giuseppina Marruzzo, Psicologa, Psicoanalista interpersonale, Socio ordinario S.P.I.G.A., Docente 

in “Analisi di Gruppo: teoria” e in “Karen Horney: teoria. La Horney e la Psicoanalisi 

Interpersonale” presso l’Istituto di Specializzazione in Psicoterapia S.P.I.G.A., è Membro 



coordinatore del Centro Studi e Ricerca Karen Horney e membro del Comitato di redazione della 

rivista “Trasformazioni”, organo della S.P.I.G.A. Lavora privatamente a Roma e si occupa di 

formazione. 

Denise Miccoli, Psicologa, Psicoanalista interpersonale, Consulente Tecnico del Tribunale 

Ordinario di Roma, Socio Ordinario S.P.I.G.A. e Vice direttore dell’Istituto di Specializzazione in 

Psicoterapia Individuale e di Gruppo S.P.I.G.A., si occupa di Psicologia clinica per adulti, 

adolescenti e bambini; Psicologia oncologica; Psicologia giuridica (CTU/CTP); Psicoterapia 

individuale, di coppia e di gruppo.  

Delia Michienzi,  Psicologa, Psicoanalista interpersonale, Socio ordinario S.P.I.G.A., Psicologa del 

lavoro, svolge attività di libera professione a Roma. Ha integrato importanti ambiti della psicologia 

avendo anche maturato una lunga esperienza lavorativa in aziende Multinazionali con ruoli di 

responsabilità in ambienti Human Resources, Marketing, Safety and Health. 

Mariella Millucci, Psicologa, Psicoanalista interpersonale, Socio fondatore e Didatta S.P.I.G.A., 

docente in “Karen Horney: Teoria 2” e in “Psicologia generale” presso l’Istituto di Specializzazione 

in Psicoterapia S.P.I.G.A., Membro del Comitato di Redazione della Rivista “Trasformazioni”, 

organo della S.P.I.G.A., ha lavorato per molti anni nelle strutture pubbliche nel campo dell’Igiene 

Mentale e delle Dipendenze. Attualmente lavora privatamente a Pistoia.  

Vincent Alfred Morrone, Psichiatra, Psicoanalista, Fondatore e Presidente Onorario della Società di 

Psicoanalisi Interpersonale e GruppoAnalisi (S.P.I.G.A), Didatta e Docente in “Karen Horney: 

Tecnica 1 e 2” e in “Tecnica di gruppo secondo il modello interpersonale horneyano” presso 

l’Istituto di Specializzazione in Psicoterapia S.P.I.G.A., Membro del Comitato Scientifico della 

Rivista “Trasformazioni”, organo della S.P.I.G.A., Supervisore  presso la ASL RME e la ASL 

RMC. Member of the International Association of Group Psychotherapy (I.A.G.P.).   

Fellow of the American Group Psychotherapy Association. Oltre ad articoli specialistici, ha 

pubblicato “Il processo terapeutico. Teoria della tecnica applicata all’individuo e al gruppo” 

(Alpes, 2012), che testimonia  un’esperienza umana e professionale di circa cinquanta anni di 

pratica clinica e al tempo stesso invita il lettore ad una profonda riflessione sul significato 

dell’essere terapeuti. 

Francesca Necci, Psicologa clinica, Psicoanalista interpersonale, Socio ordinario S.P.I.G.A., 

Membro coordinatore del Centro Studi e ricerca Karen Horney, è Docente in “Karen Horney: 

Tecnica 1 e 2” e in “Tecnica di gruppo secondo il modello interpersonale horneyano” presso 

l’Istituto di Specializzazione in Psicoterapia S.P.I.G.A., esercita  l’attività libero professionale a 

Roma.   



Anna Nicolò, neuropsichiatra infantile, Presidente della Società Psicoanalitica Italiana (SPI), 

psicoanalista dell’IPA, socia fondatrice della Società di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza (SIPsIA), dell’European Family Therapy Association (EFTA), del Centro di 

Psicoanalisi Familiare e di Coppia,  direttrice scientifica della rivista “Interazioni”, Segretario 

scientifico e docente del Corso di Psicoterapia Psicoanalitica del Bambino, dell’Adolescente e della 

Coppia (ASNE-SIPsIA), è Membro della redazione internazionale delle riviste Groupal e Le divan 

familial. Da molti anni svolge attività didattica e di supervisione, in Italia e all’estero, presso 

istituzioni pubbliche e private e comunità terapeutiche per adolescenti gravi. 

Fiorella Olper, Psicologa, Psicoanalista, Socio fondatore e Didatta della Società di Psicoanalisi 

Interpersonale e GruppoAnalisi (S.P.I.G.A.), Docente in “Modelli psicoanalitici” e in “Teoria e 

Tecnica della clinica psicoanalitica” presso l’Istituto di Specializzazione in Psicoterapia S.P.I.G.A., 

Membro del Comitato Scientifico della Rivista “Trasformazioni”, organo della S.P.I.G.A., lavora 

privatamente a Roma. 

Giuseppe Riefolo, Psichiatra presso la ASL Roma 1, Membro Ordinario SPI e IPA. Effettua 

seminari e supervisioni in Dipartimenti di Salute Mentale italiani. Nel 2001 si è occupato 

dell’analisi dinamica delle istituzioni territoriali con il volume: "Psichiatria Prossima. La 

psichiatria territoriale in un’epoca di crisi" (Boringhieri). Ha pubblicato lavori sul tema di cinema 

e psicoanalisi: “Le visioni di uno psicoanalista” (Antigone, 2007)  e “Il film di 50 minuti” 

(Antigone, 2015). Con F. M. Ferro “Isteria e campo della dissociazione” (Borla, 2006). Nel 2016 

ha pubblicato, con P. Boccara, “Al cinema dallo psicoanalista” (Borla). 

Samantha Ruggieri, medico chirurgo, specialista otorinolaringoiatra, libera professionista, 

specializzanda presso l’Istituto di Specializzazione in psicoterapia S.P.I.G.A. di Roma.  

Raffaella Russo, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio Ordinario S.P.I.G.A., Membro fondatore del 

Centro di psicoterapia “Karen Horney”, ha maturato esperienze nell’ambito dell’integrazione ed 

autonomia di bambini diversamente abili. Si occupa di sostegno psicologico per minori stranieri non 

accompagnati e donne vittime di violenza, in collaborazione con il Centro Astalli. Co-conduttrice di 

un gruppo di supporto alla genitorialità adottiva presso la S.P.I.G.A. e Membro del Comitato di 

Redazione della Rivista “Trasformazioni”, organo della S.P.I.G.A., collabora con la rivista “La 

scuola possibile, rivista telematica di percorsi per l’integrazione” wwww.lascuolapossibile.it. 

Autrice del racconto per bambini “Uga la tartaruga. Il valore dell’amicizia e il rispetto della 

diversità”,  Ericksonlive, Trento 2014. Esercita la libera professione a Gaeta (LT) e a Roma. 

Gregorio Serlupi Crescenzi, Psicologo, Psicoanalista interpersonale, Socio fondatore e Didatta 

Supervisore S.P.I.G.A., docente in “Karen Horney: Teoria 1” presso l’Istituto di Specializzazione in 

Psicoterapia S.P.I.G.A., ha lavorato per molti anni nelle strutture pubbliche delle A.S.L. 



Nicoletta Suppa, Psicologa, Psicoterapeuta ad approccio Psicoanalitico Interpersonale individuale 

e di gruppo, Specialista in Sessuologia Clinica. Docente e referente del Master in Sessuologia 

Clinica AISC, Socio ordinario S.P.I.G.A., Tutor di tirocinio post-lauream in Psicologia presso 

l’AISC, Docente e formatore in ambito psicologico e sessuologico. 

Maria Cristina Truppi, Psicologa, Psicoanalista interpersonale e Gruppoanalista, Psicoanalista 

della Famiglia e della Coppia, Socio fondatore e Didatta della Società di Psicoanalisi Interpersonale 

e GruppoAnalisi S.P.I.G.A., Membro del Comitato di Redazione della Rivista “Trasformazioni”, 

organo della S.P.I.G.A., Direttore dell’Istituto di Specializzazione in Psicoterapia S.P.I.G.A. presso 

cui è Docente in “Psicologia dello Sviluppo 2”, in “La Psicoterapia nelle Istituzioni” e in “Karen 

Horney: Teoria 2”, lavora privatamente a L’Aquila e Roma. 

Viviana Vettorel, Psicologa, specializzanda in psicoterapia interpersonale presso l’Istituto di 

Specializzazione in Psicoterapia S.P.I.G.A., lavora da anni per una cooperativa sociale in progetti di 

assistenza per bambini diversamente abili e in situazioni familiari a rischio, da poco è inserita in un 

progetto rivolto ai giovani per l’orientamento lavorativo. Ha maturato esperienza nella 

clinica presso il Sert e il Consultorio Familiare di Monterotondo  (Rm).    


