
93

Matteo Loconsoleautori

Luigi Amato, Psicologo, Psicoterapeuta, Socio ordinario S.P.I.G.A., Membro fon-
datore del Centro di Psicoterapia Karen Horney. Conduce gruppi e terapie individuali 
con MSNA (minori stranieri non accompagnati). Si occupa da anni di progetti tera-
peutico-riabilitativi in ambito psichiatrico nella Asl Rm1 e Asl Rm3. Già membro fon-
datore e vice-presidente della A.S.D. Atleticamente e Presidente dell’Associazione per 
la Psicologia Domiciliare “Orama”. Esercita la libera professione a Roma e a Sapri (SA).

Romana Brina, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio Ordinario S.P.I.G.A. Collabora 
con Germogli dell’Associazione umanitaria Semi di Pace per supporto terapeutico a 
minori e famiglie in difficoltà. Collabora con l’Associazione SEIcomeSEI – ONLUS 
Antidiscriminazione/Antibullismo LGBTI+ per un gruppo con genitori. Ha co-curato 
l’edizione n. 30 Un gruppo per le adozioni della rivista scientifica telematica della Sa-
pienza Funzione Gamma. Lavora privatamente a Latina con adulti, adolescenti, coppie.

Domenico Capogrossi, Psicologo, Psicoterapeuta, Psicoanalista Interperso-
nale e Gruppoanalista, Socio fondatore S.P.I.G.A. Ha lavorato presso una Resi-
denza Psico-Socio-Educativa per minori e madri con figli minorenni e per Save 
the Children Italia ONLUS. È stato Tutor di tirocinio per studenti della Facoltà 
di Psicologia dell’Università degli Studi di L’Aquila. Attualmente lavora presso il 
Consultorio AIED L'Aquila ed esercita la libera professione a L’Aquila e Roma.

Nicoletta Chirico, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario S.P.I.G.A., Membro 
fondatore e coodinatrice del Centro di Psicoterapia Karen Horney. Consulente profes-
sionale presso  il Centro “Pedro Arrupe” – Centro Astalli, ha maturato un’esperienza 
pluriennale nell’ambito dell’inclusione sociale presso l’I.N.M.P. – Istituto Nazionale 
per la Promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie 
della Povertà. Psicologa presso Fari 2. Asl RM1. Esercita la libera professione a Roma.

Sara Gatta, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio Ordinario S.P.I.G.A., Presidente e co-
ordinatrice della Cooperativa Sociale Auxilium che si occupa di servizi psico-socio-
educativi dal 2006 ad oggi. Conduttrice di gruppi per genitori e minori, all’interno del 
Centro della Famiglia “Reti al Centro”, servizio del Distretto Socio Assistenziale “A” 
della provincia di Frosinone.
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Giuseppina Marruzzo, Psicoanalista, Socia fondatrice S.P.I.G.A., Didatta Super-
visore e Docente in “Analisi di Gruppo” e “Karen Horney: teoria” presso l’Istituto di 
Specializzazione in Psicoterapia S.P.I.G.A., è Coordinatrice del Centro Studi e Ricerca 
Karen Horney. Lavora privatamente a Roma.

Claudia Radice, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario S.P.I.G.A., Responsa-
bile area minori della cooperativa Spes contra spem Roma, è Coordinatrice del progetto 
Centri Prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati Spes contra spem. 
Esercita la libera professione come psicologa e psicoterapeuta con particolare attenzione 
agli aspetti transculturali ed etnopsicologici.

Raffaella Russo, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio Ordinario S.P.I.G.A., esperta in 
sessuologia clinica. Membro fondatore e Coordinatrice del Centro di Psicoterapia Ka-
ren Horney. Conduce Gruppi di supporto alla genitorialità adottiva. Autrice del libro 
per bambini “Uga la tartaruga. Il valore dell’amicizia e il rispetto della diversità”, edito 
da Ericksonlive, Trento 2014, e del racconto sul tema dell’adozione “Mio fratello viene 
dalla Luna”, edito da Emmebi Edizioni, Firenze 2019. Esercita la libera professione a 
Roma. 


