
	186

Luigi Amato, Psicologo, Psicoterapeuta, Socio ordinario S.P.I.G.A., Membro fondatore del 
Centro Clinico “Karen Horney”, collabora da anni con la cooperativa “Aelleilpunto” per la 
realizzazione di progetti sulla residenzialità in ambito psichiatrico dell’A.S.L. RM/D. Conduttore 
di un gruppo sportivo per pazienti psicotici, vive ed esercita privatamente a Roma.
 
Grazia Bandiera, Psicologa, Membro allievo S.P.I.G.A., Psicosessuologa, specializzata  in 
DCA.

Alba Baldacchino, Psicologa, Membro allievo 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 come libera professionista a Roma.

Serena Brunetti, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario 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. Psicologa presso l’unità dipartimentale 
di psiconcologia dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma, esercita la libera professione 
a Roma.

Caterina Campennì, Psicologa, Membro allievo S.P.I.G.A., esperta in problemi socio-sanitari, 
si occupa di progetti di diffusione della cultura psicologica nella società e nelle organizzazioni 
presso l’ANAPP, Associazione Nazionale Psicologi e Psicoterapeuti.  Ha collaborato con la casa 
famiglia “Villa Glori”, occupandosi degli aspetti connessi alla domiciliarità di pazienti con 
Aids.

Sara Cappelli, Psicologa, Membro allievo S.P.I.G.A., 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, Membro allievo 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 
pre-lauream per studenti della Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi dell’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 Avezzano.

Laura Cardi, Psicologa, Membro allievo 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.
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Nicoletta Chirico, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario S.P.I.G.A., Membro fondatore 
del Centro Clinico “Karen Horney”, Consulente professionale 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. 

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 con il Consultorio dell’ASL NA2 Nord nell’attività di 
diagnosi e cura. Esercita la libera professione a Napoli e Casoria (Na). 

Norma De Simone, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio Ordinario S.P.I.G.A., è stata 
psicologa psicoterapeuta - referente terapeutica presso la struttura di recupero per 
tossicodipendenti Saman “Mauro Rostagno” di Cassano Allo Ionio (CS). Volontaria 
presso il P.O. di Corigliano (CS) dove conduce un gruppo tematico, svolge attività 
di formazione in progetti regionali e nella Formazione Continua regionale. Esercita 
privatamente a Rossano (CS).
       
Laura Evangelisti, Psicologa, Membro allievo Spiga, 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.

Pietro Felici, Psicologo, Psicoterapeuta formatosi alla S.P.I.G.A., effettua Valutazione dei 
rischi da Stress Lavoro-Correlato presso CPU s.r.l.; Tutor e Formatore all’interno del progetto 
NU.V.O.L.E. promosso dalla Provincia di Roma sull’uso dei linguaggi multimediali e artistici 
nelle strategie didattiche. Dal 2006 lavora a Roma presso lo studio medico associato EUR 
MEDICAL, svolgendo attività di psicoterapia individuale, psicodiagnostica e consulenza 
psicologica.

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).

Massimo Grasso, Psicologo Clinico, Psicoterapeuta, Ordinario di Psicologia Clinica all’Università 
“La Sapienza” di Roma, Socio ordinario dell’European Association for Psychotherapy e della 
Society for Psychotherapy Research, co-editor della Rivista di Psicologia Clinica.

Carlo Irollo, Psicologo, Psicoterapeuta, Membro fondatore del Centro Clinico “Karen 
Horney”, si occupa da diversi anni di disagio psicologico ed ha svolto vari progetti in ambito 



	188

della riabilitazione mentale, in collaborazione con l’ASL Ce/2 di Santa Maria Capua Vetere. 
Ha seguito gruppi di formazione e di supervisione al lavoro in contesti difficili ed esercita come 
libero professionista sia a Latina che a Roma. 

Giuseppina Lalia, Psicologa, Psicoterapeuta, 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. Esercita la libera professione a Roma.

Giuseppina Marruzzo, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario e Membro del Consiglio 
Direttivo S.P.I.G.A., Socio fondatore e Presidente dell’Associazione Klasis Onlus, Membro del 
Centro Studi e Ricerca Karen Horney, lavora privatamente a Caserta e Roma.

Sergio Mellina, Medico, Neuropsichiatra, Psicoterapeuta di orientamento fenomenologico, 
docente di Clinica delle Malattie Nervose e Mentali Università di Roma “La Sapienza”. Ha 
lavorato per oltre quarant’anni esclusivamente nelle istituzioni pubbliche della salute mentale, 
come “professore a contratto” ha insegnato “Lavoro, Migrazione, Salute mentale” (1983-84) 
alla “Cattedra di Storia dei movimenti sindacali”, Facoltà di Scienze Politiche Università Statale 
di Milano; “La variabile migratoria nella nevrosi da trincea nella Grande Guerra” (1996-97) 
alla “Cattedra di Storia contemporanea” Facoltà di Scienze Politiche Università Statale di 
Milano; ha tenuto la cattedra di “Medicina sociale ed etnopsichiatria” dal 1997 al 2002 alla 
Facoltà di Filosofia dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia; è Docente al Master universitario 
di secondo livello “Migrazione, Cultura e Psicopatologia” (2007-08) organizzato dall’Istituto 
di Psichiatria e Psicologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Saggista, trattatista, autore di 200 pubblicazioni, studioso 
di psicopatologia, di psichiatria sociale, di storia dei movimenti migratori e di salute nelle 
popolazioni migranti. È Presidente della Società Italiana di Psichiatria Multiculturale e delle 
Migrazioni (SIP.mu.mi.).

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 all’interno delle 
scuole primarie, collaborando con diverse cooperative sociali. Esercita la professione privata a 
Gaeta (LT) e a Roma.

Giuditta Anna Saba, Psicologa, Psicoterapeuta ad indirizzo rogersiano, iscritta all’Albo dei 
Consulenti del Tribunale Ordinario di Firenze, esercita attività peritale presso il Tribunale 
Ordinario Penale di Firenze e il Tribunale Ordinario Penale di Prato; libera professionista a 
Firenze.

Nicoletta Suppa, Psicologa, Psicoterapeuta, Psicosessuologa, Socio ordinario S.P.I.G.A., 
Formatore e docente presso l’Associazione Italiana di Sessuologia Clinica, Tutor di tirocinio 
pre e post-lauream in Psicologia presso l’A.I.S.C., esercita la libera professione a Roma e Roseto 
degli Abruzzi (TE). 


