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Centro Studi e Ricerca Karen Horney 
 
 
 

Il Centro Studi e Ricerca Karen Horney è un progetto di formazione permanente, condivisione 
e confronto psicoanalitico. 
In seguito ai primi incontri informali iniziati tra il 2009 e il 2010, si è fatto sempre più forte il 
desiderio di creare uno spazio più strutturato per il prosieguo di un gruppo di lavoro, con lo 
scopo di creare un più solido sentimento d’identità e di appartenenza, di utilizzare spunti 
interrogativi e di riflessione per ampliare il dibattito clinico sulla teoria e tecnica horneyana e 
favorire sempre maggiori sinergie con le attività promosse dalla S.P.I.G.A. 
 
Il Centro Studi e Ricerca Karen Horney, fin dalla sua costituzione, si è proposto obiettivi di 
studio e di ricerca psicoanalitica con diverse finalità scientifico-formative: 
 
Nello specifico il Centro Studi intende: 
  offrire uno spazio per promuovere e organizzare incontri di studio e di approfondimento 

scientifico degli scritti della Horney; 
  favorire una maggiore conoscenza, comprensione, divulgazione e diffusione dei contributi 

teorico-clinici della Horney; 
  promuovere attività di ricerca psicoanalitica per lo studio e l’approfondimento delle matrici 

teorico-cliniche horneyane applicate ai gruppi, in ambito sociale e culturale; 
  creare nuove e feconde sinergie con Enti, Istituti, Centri e singoli professionisti presenti sul 

territorio per ampliare e approfondire il confronto e il dibattito psicoanalitico. 

Un Centro Studi e Ricerca psicoanalitica che porti il nome di Karen Horney è il modo migliore 
di proseguire secondo i principi fondanti della S.P.I.G.A. e realizzare, in un confronto sempre 
autentico e di apertura, l’idea sempre cara all’Autrice di un “avanzamento” della psicoanalisi. 
Auspichiamo che gli incontri possano rappresentare un’ulteriore possibilità di crescita umana e 
professionale per tutti i soci della S.P.I.G.A. e possano diventare uno stimolo alla nascita e 
crescita di altre iniziative che, come auspicava la Horney, “si ispirino a principi veramente 
aperti e scientifici nella preparazione psicoanalitica, nella ricerca e nella discussione”. 
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Giuseppina Marruzzo, Psicologa, Psicoanalista interpersonale, Socio ordinario 
S.P.I.G.A., Docente in “Analisi di Gruppo: fondamenti e storia” 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. Lavora privatamente a Roma.

Denise Miccoli, Psicologa, Psicoanalista interpersonale, Socio Ordinario S.P.I.G.A., 
Vice Direttore dell’Istituto di specializzazione in Psicoterapia S.P.I.G.A., esperta in 
“Diritto dei Minori” e Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale Ordinario di 
Roma, da tempo collabora con l’Unità di Oncologia dell’Ospedale San Filippo Neri. 
Esercita la professione privata a Roma.

Mariella Millucci, Psicologa, Psicoanalista interpersonale, Socio fondatore e Di-
datta S.P.I.G.A., Docente in Psicologia Generale presso l’Istituto di Specializzazione in 
Psicoterapia 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. 

Manuela Mocciaro, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario S.P.I.G.A., Membro 
del Centro di Psicoterapia Karen Horney. Co-conduttrice di gruppi multifamiliari, at-
tualmente si occupa di accogliere e sostenere le donne vittime di violenza di genere 
presso l’Associazione “GiuridicaMente Libera” di cui è membro fondatore col ruolo di 
Segretario. Libera professionista, lavora privatamente a Roma.

Raffaella Russo, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio Ordinario della Società di Psi-
coanalisi e GruppoAnalisi di Roma-S.P.I.G.A. al cui interno conduce Gruppi di sup-
porto alla genitorialità adottiva. Collabora con la rivista telematica di percorsi per 
l’integrazione “La scuola possibile”. Autrice del racconto 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. 


