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Grazia Bandiera, Psicologa, Psicoterapeuta S.P.I.G.A., Psicosessuologa, specializzata  
in DCA. 

Alba Baldacchino, Psicologa, Psicoterapeuta individuale e di gruppo, socio 
ordinario S.P.I.G.A., ha maturato la sua esperienza psicopedagogica nell’ambito 
delle scuole primarie, dove da anni è referente del Settore Prevenzione del Disagio. È 
specializzata nella riabilitazione di soggetti con handicap psicofisico. Pratica l’attività 
privata a Roma.

Roberto Ladislao Bonanni, Psicologo, Psicoterapeuta S.P.I.G.A., lavora da circa 
dieci anni nel campo della salute mentale e della riabilitazione psichiatrica, è esperto del 
tribunale di sorveglianza di L’Aquila per il triennio 2014-2017. Lavora da circa tre anni 
come psicologo dell’età evolutiva in una comunità per minori allontanati dal proprio 
nucleo familiare per ordinanza del tribunale per i minorenni.

Giada Braccesi, Psicologa in training presso la S.P.I.G.A., esercita la libera 
professione a Firenze.

Caterina Campennì, Psicologa, specializzanda presso la S.P.I.G.A. Ha svolto 
attività lavorativa per l’inclusione scolastica dei bambini con Bisogni Educativi 
Speciali; ha maturato esperienze nell’ambito delle attività di orientamento e di 
sostegno psico-sociale a favore delle persone con AIDS conclamata. Lavora con 
FONDAZIONEINTEGRAZIONE per la promozione del benessere delle persone 
migranti. Esercita la libera professione a Roma e a Vibo Valentia.

Sara Cappelli, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario S.P.I.G.A., è esperta in 
costellazioni familiari sistemiche e in tecnica di assistenza alla comunicazione. Ha 
maturato esperienza nel campo della tossicodipendenza, grazie al volontariato svolto 
presso il Ser.T. di L’Aquila, nel campo dei disturbi mentali presso il C.I.M. di L’Aquila 
e nel campo dei disturbi dell’apprendimento lavorando in scuole elementari, medie e 
superiori. Esercita la libera professione a L’Aquila.

 
Domenico Capogrossi, Psicologo, Psicoterapeuta, Socio ordinario S.P.I.G.A., lavora 

a S. Gregorio (AQ) presso 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.
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Laura Cardi, Psicologa, Psicoterapeuta S.P.I.G.A., ha conseguito il Diploma di 
Master Universitario di II livello in “Psiconcologia e relazione con il paziente” presso la 
II Facoltà di Medicina e Chirurgia, La Sapienza, Roma. Ha lavorato come psicologa e 
ricercatore nella UOD Psiconcologia – A.O. Sant’Andrea, dove attualmente collabora 
in qualità di Psicologo Specializzando. Esercita la libera professione a Roma e a Napoli.

Giuseppina Ceccarelli, Psicologa, specializzanda presso la S.P.I.G.A, volontaria 
presso la ASL di Viterbo, nella quale ha maturato un’esperienza continuativa di 4 anni 
collaborando in terapie individuali ambulatoriali e di sostegno pre e post-operatorio 
alla chirurgia bariatrica. Ha lavorato presso una casa famiglia che accoglie minori non 
accompagnati e ha svolto attività di supporto all’autonomia e all’integrazione di bambini 
diversamente abili nella scuola primaria. Ha maturato esperienza nella formazione di 
Operatori Socio Sanitari, presso ERPAF Lazio. Esercita la libera professione a Viterbo.

Stefania Curciotti, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario S.P.I.G.A., Membro 
del Centro Studi e Ricerca Karen Horney, Socio Fondatore Associazione ADIANTUM 
per la tutela dei Minori nella separazione dei genitori. È Consulente Tecnico del 
Tribunale di Napoli. Docente esperto in tematiche socio-relazionali nei progetti 
P.O.N. Modulo genitori, ha condotto gruppi rivolti ai genitori di bambini e adolescenti 
con disturbi dell’attenzione. Collabora con il Dipartimento di Salute Mentale e 
il Consultorio dell’ASL NA2 Nord nell’attività di diagnosi e cura. Esercita la libera 
professione a Napoli e Casoria (Na). 

Gianni D’Arcangelo, Psicologo di estrazione gestaltica-junghiana, specializzato in 
psicoterapia presso il Centro Studi Psicosomatica di Roma. È socio dell’Associazione Italiana 
Gestalt Analitica (AIGA). HA svolto studi sulla cinematografia felliniana e si occupa di 
formazione dei gruppi nell’ambito psicologico e nel settore della Pet-therapy. Svolge la libera 
professione a Sulmona e nella provincia di L’Aquila.

Sara Gatta, Psicologa in training presso la S.P.I.G.A., è Presidente e Coordinatrice 
della 

Cooperativa Sociale Auxilium Onlus, impegnata in progetti e servizi d’interventi 
psicologici ed educativi per minori e famiglie disagiate. Esercita la libera professione in 
provincia di Frosinone e Roma.

Teresa Golia, Psicologa, Psicoterapeuta, Socia dell’Associazione “Una città per 
tutti”, progetta e realizza interventi per l’infanzia, l’adolescenza e le famiglie. Esercita la 
libera professione a Monte Porzio Catone (RM). 

Mariella Lannutti, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario S.P.I.G.A. Ha 
maturato esperienze nelle strutture pubbliche nel campo dell’Igiene Mentale e 
delle Dipendenze, collaborando in terapie individuali e di gruppo. Esercita la libera 
professione a Roma.
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Fabio Masciullo, Psicologo clinico, Psicoterapeuta in Training presso la S.P.I.G.A., 
svolge privatamente l’attività clinica come libero professionista a Roma. Si occupa, 
come consulente organizzativo, della progettazione ed erogazione in aula di percorsi 
formativi nell’ambito delle Risorse Umane, per il settore pubblico e privato. Ha maturato 
esperienze nell’ambito del trattamento riabilitativo delle Dipendenze Patologiche. 
Gestisce il sito web www.psicoanalisinews.it. 

Denise Miccoli, Psicologa, Psicoterapeuta S.P.I.G.A., esperta in diritto del minore, 
esercita la libera professione a Roma, Avezzano e Brindisi.

Mariella Millucci, Psicologa, Psicoterapeuta,  Docente e Didatta 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. 

Francesca Parisse, Educatrice Professionale, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio 
ordinario S.P.I.G.A.; volontaria presso uno dei CSM dell’ASL RM/E nel quale ha 
maturato un’esperienza continuativa di 7 anni collaborando in terapie individuali e di 
gruppo. Ha maturato esperienze di lavoro nell’ambito dell’integrazione ed autonomia 
di bambini diversamente abili all’interno delle scuole dell’infanzia, primarie e medie 
inferiori; ha lavorato presso una casa famiglia che accoglie adolescenti in cerca di tutela 
politico-assistenziale. Esercita la libera professione a Roma.

Raffaella Russo, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio Ordinario e Membro del 
Consiglio Direttivo S.P.I.G.A.. Membro fondatore del Centro Clinico “Karen Horney”, 
ha maturato esperienze nell’ambito dell’integrazione ed autonomia di bambini 
diversamente abili. Co-conduttrice di un gruppo di supporto alla genitorialità adottiva 
presso la S.P.I.G.A., esercita la libera professione a Gaeta (LT) e a Roma.




