Dall’anno accademico 2008/-2009 al 2009-2010
Incarico di docenza in Etica della comunicazione e della pubblicità (9 CFU).
Università di Chieti, Facoltà di Scienze della Formazione
Dall’anno accademico 2007-2008 in corso
Membro del Comitato scientifico-didattico e docente interno della Scuola di
specializzazione post-universitaria in psicoterapia psicoanalitica SPS – Intervento psicologico-clinico e analisi della domanda (riconosciuta ai sensi della L.
56/1989, art. 3) diretta da Renzo Carli.
Anno accademico 2014-2015
Docente di Etica e deontologia professionale nel Master di II livello in Psicologia Giuridica, Facoltà di Medicina e Psicologia, “Sapienza” Università di Roma
Dall’anno accademico 2015-2016 in corso
Professore a contratto di Etica e deontologia professionale per i Dipartimenti di
Psicologia, Facoltà di Medicina e Psicologia, “Sapienza” Università di Roma
Dall’anno accademico 2018-2019 in corso
Professore a contratto per il Laboratorio di Psicologia e Deontologia Professionale, Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, LUMSA Università
di Roma
ATTIVITA’ DI CONSULENZA
Dal 1995 al 2006
Consulente in attività di selezione del personale, ricerca, formazione e assistenza organizzativa commissionate da Enti pubblici, aziende pubbliche e private e associazioni di categoria, sia individualmente che in collaborazione con
lo Studio di Psicosociologia di Renzo Carli & Associati, e con la cooperativa
SP&S (Studio di Psicoeducazione e Psicologia della Salute), di cui è stato uno
dei fondatori.
INCARICHI ISTITUZIONALI
Dal 1994 al 2005
Eletto nel primo Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, su mandato del
quale ha ricoperto ruoli in commissioni regionali e nazionali. È stato riconfermato dai successivi Consigli in carica nel triennio 1998–2000, e ancora nel
quinquennio 2001-2005, quale membro titolare della Commissione Deontologica.
Dal 2014 in corso
Eletto nel Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, al cui interno ricopre
la carica di vice-Presidente; coordinatore della Commissione Deontologica;
componente del Gruppo di Lavoro Psicologia Forense dell’Ordine degli Psicologi del Lazio e dell’omologo in seno alla Commissione Atti Tipici del Consiglio
Nazionale dell’Ordine (CNOP).
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Novembre 1968 – 16/10/1973

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Lettere e Filosofia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Filosofia / Psicologia / Sociologia / Pedagogia / Linguistica

• Qualifica conseguita

Laurea in Filosofia

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Voto 110/110 e lode

MADRELINGUA

ITALIANO

ULTERIORI INFORMAZIONI

Formazione clinica — Prima formazione psicoanalitica nei gruppi lacaniani di
Roma, tra il 1976 e il 1980, sotto la guida di Flavio Manieri, e negli anni 19801985 presso l’Istituto per lo Studio e la Ricerca Sperimentale sull’Immaginazione e il Sogno, dello stesso orientamento teorico. Contestualmente e successivamente (1982-1987) supervisione clinica con Claudio Modigliani, e ancora, nei successivi anni 1989-1998, analisi personale con Alessandro Calvesi
(didatta il primo e ordinario il secondo della SPI – Società Psicoanalitica Italiana) e partecipazione ai seminari italiani di analisi delle organizzazioni e delle
istituzioni dell’Istituto Tavistock sotto la direzione di Anton Obholzer, organizzati da Il Nodo Group (Torino) e CESMA (Milano).
Dal 1987 Segretario regionale Lazio della SIPs – Società Italiana di Psicologia;
poi dal 1990 al 1995 Presidente della SIPs – Società di Psicologia di Roma e
del Lazio.
Iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio dal 1991 ex art. 32 L. 56/89; nel 1996
autorizzato dall’Ordine degli Psicologi del Lazio all’esercizio della psicoterapia
ex art. 35 L. 56/89, con riconoscimento ex lege del titolo di specialista in psicoterapia.
Negli anni dall'approvazione della Legge 56/89 sull'ordinamento della professione di psicologo (1990-2006) ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali per
l'applicazione della Legge medesima presso il Ministero della Giustizia e presso la Corte d’Appello di Roma.
Già dal 1978, con diversi gruppi e organizzazioni, consulente di numerosi
committenti su temi di psicologia dell'organizzazione (ENI-ISVET, CASAGIT,
Regione Lazio, ACLI, FILAS, Gruppo Parlamentare Verdi, ENEL, INFOCAMERE).
Dal 1993 ha iniziato a collaborare in qualità di docente di Elementi di psicoanalisi, Epistemologia della psicologia clinica ed Etica e deontologia professionale
con numerosi istituti privati di specializzazione in psicoterapia, riconosciuti dal
Ministero dell' Università e della ricerca scientifica e tecnologica ex art. 3 L.
56/1989. Tra questi:
Auximon (Scuola di specializzazione in analisi transazionale), Roma;
CIPsPsIA (Centro Italiano per la Psicologia e la Psicoterapia dell’ Infanzia e
dell’ Adolescenza), Bologna;
CSP (Centro Studi Psicosomatica), Roma;
IACP (Istituto rogersiano dell' approccio centrato sulla persona), Roma;
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IPUE (Istituto di Psicoterapia Umanistica Esistenziale), Roma-Crotone;
SIFP (Società Italiana per la Formazione in Psicoterapia a indirizzo analitico
transazionale), Roma;
SRPF (Scuola Romana di Psicoterapia Familiare), Roma;
SIRP/IDI (Centro di formazione e ricerca in psicoterapia psicoanalitica), Roma.
Ha ricoperto negli anni molteplici incarichi pubblici:
- nel 1988 ha fatto parte della Commissione istituita presso l'Assessorato alla
Sanità dell'Ente Regione Lazio per il riconoscimento delle funzioni psicoterapeutiche agli operatori del Servizio Sanitario pubblico, presieduta da Adolfo
Petiziol;
- nel 1990 è stato nominato, con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia,
Commissario per l'Esame di Stato previsto dall'art. 33 della Legge 56/89. Nel
1992, a seguito dell'affiancamento di Commissioni regionali alla Commissione
nazionale titolare del medesimo Esame di Stato, è stato nominato anche
Commissario per il Lazio presso la Corte d'Appello di Roma.
Ha tradotto numerosi scritti dall’inglese (tra cui il volume Strade per la libertà di
Bertrand Russell) e dal tedesco (tra cui Frammento di analisi di un caso di isteria: il caso Dora di Sigmund Freud) per le edizioni Newton Compton di Roma.
Autore di oltre 70 pubblicazioni a carattere teorico, storico-critico e su problematiche professionali (elenco completo a seguire).
Nel 1989 è entrato a far parte della redazione della Rivista di Psicologia Clinica
diretta da Mario Bertini, Renzo Canestrari e Renzo Carli; la rivista, che a partire dal 1993 si è chiamata semplicemente Psicologia Clinica, ha chiuso le pubblicazioni su supporto cartaceo nel decennale della propria attività (1997), per
poi riprendere l’ attività editoriale nel 2006 con la testata originale come sito
www.rivistadipsicologiaclinica.it. Attualmente è co-editor della rivista, diretta da
Renzo Carli.
Nel 1992 ha fondato con Giovanni Pietro Lombardo, e insieme a lui ha diretto
sino alla chiusura della pubblicazione nel 1997, il periodico professionale ActA
Psychologica — Il Giornale degli Psicologi.

ELENCO COMPLETO DELLE PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni a carattere empirico-sperimentale
# Collaborazione per la parte psicosociale al volume curato da G. Alagia,
I giovani e la cooperazione agricola, ricerca ENI–ISVET, Milano, Angeli, 1979.
# Ideologia agonistica dell'allenamento e stress nel pre-start setting,
Roma, Assessorato allo Sport dell'Ente Regione Lazio, 1982 (in coll. con F.
Manieri)
# L' autopresentazione del paziente depresso: un'analisi multidimensionale dell'immagine clinica nel tempo, in Giornale Italiano di Psicologia Clinica,
n. 0, 1983 (in coll. con F. Manieri, A. Pistone & al.)
# Valori d' ansia e analisi del vissuto nel lavoro giornalistico al videoterminale e alla macchina da scrivere, Roma, CASAGIT – Cassa autonoma di
previdenza e assistenza integrativa dei giornalisti italiani, 1983 (in coll. con F.
Manieri, A. Pistone & al.)
# Analisi retorica del linguaggio giornalistico in differenti condizioni sperimentali, Roma, CASAGIT – Cassa autonoma di previdenza e assistenza inPagina 4 - Curriculum vitae di
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tegrativa dei giornalisti italiani, 1983 (in coll. con F. Manieri, A. Pistone & al.)
# Immagine del paziente psicotico e ideologie psichiatriche: un'analisi
multidimensionale nel tempo, in AA.VV., Cultura e tecniche di gruppo nel lavoro clinico e sociale in psicologia, Roma, Bulzoni, 1984 (in coll. con F. Manieri)
# Stress da cambiamento delle condizioni di lavoro, in Atti del convegno
"Lo stress in medicina interna”, Guardia Piemontese (CS), 8 settembre 1984
(in coll. con M. Manganaro, F. Manieri & al.)
# Correlati psicologici del Carico di Lavoro Mentale nella pratica giornalistica al video-terminale, Roma, CASAGIT - Cassa autonoma di previdenza e
assistenza integrativa dei giornalisti italiani, 1985 (in coll. con F. Manieri, A. Pistone & al.)
# Schemi cognitivi e immaginazione psicomotoria in atleti adulti handicappati, Psy Papers – Imagination and Dream Monograph Series, n. 2, 1985;
con il contributo finanziario dell' Assessorato allo Sport dell'Ente Regione Lazio
(in coll. con F. Manieri & A. Pistone)
# Mappe mentali e immagine dello spazio urbano in età evolutiva. Un
contributo di ricerca, Psy Papers – Imagination and Dream Monograph Series,
n. 3, 1985; con il contributo finanziario dell' Assessorato alla Cultura dell'Ente
Regione Lazio (in coll. con F. Manieri, A. Pistone & al.)
# Dream Recall Ability and Personality Factors of Children in a Stress
Condition, Giornale Italiano di Psicologia Clinica – Italian Journal of Clinical
Psychology, n. 1, 1986 (in coll. con F. Manieri)
# Struttura e risorse degli Enti privati di formazione in psicoterapia: una
ricognizione, Rivista di Psicologia Clinica, V, 1, 1991; su mandato della Commissione per l’applicazione dell'art. 3, Legge 56/1989, Ministero dell' Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (in coll. con G.P. Lombardo & al.)
Pubblicazioni a carattere teorico, teorico-tecnico e storico-critico
# Marxismo e psicoanalisi: a che punto siamo, Psicologia e Società, II, 1,
1976
# La resistenza della lettera, Psicologia e Società, II, 2, 1976
# Sulla dialettica del soggetto estraniato, Fiction, II, 2, 1978 (in coll. con
E. Grassi)
# Etica dei lavoro e rimozione dell'economico, Fiction, II, 3–4, 1978 (in
coll. con G. Perrella)
# Miniaturizzare. Sui nuovi processi di produzione del reale, in AAVV, Le
macchine simulanti, Roma, Theorema, 1980
# Angoscia, immaginazione e violenza collettiva. La polemologia dello
sport sulla scena dei media, in Atti del convegno "Sport e violenza", Unione
Sportiva ACLI, Roma, 4-8 giugno 1980
# Sulla depressione: diagnosi e terapia. Rassegna della letteratura internazionale dell'anno 1985, in Giornale Italiano di Psicologia Clinica – Italian
Journal of Clinical Psychology, n. 1, 1986 (in coll. con A. Pistone & al.)
# A Multiple Choice BASIC Program for the Computer Assisted Didactic
Laboratorv: Application to Different Specializations (Emergencies in Ginaecology, Surgical Pathology, Diagnosis of Mental Disorders), comunicazione
presentata al MIE (Medical Informatics Europe), Roma, settembre 1987 (in
coll. con G.F. Cappello & F. Piccinno)
# “Tutto ciò che oggi è grande, un tempo era iniziato piccolo”. Per un
approccio handicap–speciflco a immaginazione e creatività nella Sindrome
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Down, introduzione a G. Bender, Così io vedo il mondo. Diari e disegni dal
viaggio in Italia di una giovane handicappata tedesca, Roma, Carucci, 1988.
# La ricaduta psicopatologica del degrado ambientale urbano. Una review della letteratura internazionale, in Disagio Prevenzione Salute. Il contributo
della psicologia clinica, sopra citato (1989; in coll. con A. Pistone)
# L'esperienza dei “Clubs et Equipes de Prevention” (CEP) e il modello
del "lavoro di strada” nell'assistenza ai tossicodipendenti. Rassegna della letteratura, Roma, Parlamento della Repubblica, Gruppo Verde, 1990 (in coll. con
A. Pistone)
# Funzione e limiti della cortesia nella dinamica del colloquio psicologico-clinico, in G. Montesarchio (ed.), Colloquio da manuale, Milano, Giuffrè,
1998
# Piccole e medie imprese a conduzione familiare: la sfida organizzativa,
Roma, FILAS, 2000 (in coll. con A. Centonze, L. Iurcovich & A Pistone)
# Analisi istituzionale nella Scuola, in N. Marciano (ed.), Pensare e costruire la relazione bambino/insegnante, Milano-Roma, Angeli, 2003
# Chi ha slegato Roger Rabbit? Diagnosi psichiatrica e modelli di salute
mentale: osservazioni su alcune criticità metodologiche per la ricerca in psicoterapia, in Rivista di Psicologia Clinica, 1, 2006 (in coll. Con M. Grasso); poi in
G. Nicolò e S. Salvatore (eds.), La ricerca sui risultati e sul processo in psicoterapia, Roma, Edizioni Carlo Amore, 2007
# Il pie’ veloce Achille ha sorpassato la tartaruga? Una nota critica sul silenzio degli psicologi nei processi della c.d. “globalizzazione”, in Rivista di Psicologia Clinica, 2-3, 2007
# «... Siamo proprio di sicuri di non essere più in Kansas»? Metodi quantitativi ed epistemologia della ricerca in psicoterapia: una prospettiva critica, in
Rivista di Psicologia Clinica, 1, 2008 (in coll. con M. Grasso)
# Le istituzioni del discorso tra psicologia, etica ed economia: una nota
critica, in Scritti di Gruppo, 3 (giugno), 2008
# Psicopatologia del maltrattatore, in Silvae, rivista ufficiale del Corpo
Forestale dell Stato, V, 11, 2009
# Parole-chiave per (non) confondere le idee a chi studia psicoterapia /
1. Nomi, cose: le insidie del pensiero concreto, in Rivista di Psicologia Clinica,
2, 2009
# Escort/scorta/scortum: o l’illusione erotica del potere incompetente.
Considerazioni tra psicologia, critica della cultura e storia della lingua, in Rivista di Psicologia Clinica, 2, 2011 (in coll. con M. Duichin)
# Psychological Normality, Psychopathology, and Evidence-Based Psychotherapy: Are We So Sure “We’re not in Kansas Anynmore”?, in S. Salvatore e T. Zittoun (eds.), Cultural Psycjology and Psychoanalysis, Charlotte
(North Carolina), Information Age Publisging, 2011, (in coll. con M. Grasso)
# Il gruppo “di terapia”: una nota critica su premesse/implicazioni epistemologiche, in Rivista di Psicologia Clinica – Quaderni, 1, 2013
# L’inconscio non abita più qui. Psicologia clinica e psicoterapia nella
società dell’illusione di massa, Milano-Roma, Angeli, 2014 (in coll. con M.
Grasso)
# La psicoanalisi dall’anticonformismo al conformismo, e ritorno. 1.
(L’)Io, il Mentitore, in Psicologia Clinica – Quaderni, 1, 2015
# Psicoanalisi, satira esistenziale e critica della cultura: un modello di
guerriglia semiotica, in A. Pennella (ed.), La fuga dei tropi: L’umorismo in e sulla psicoterapia, Roma, ScreenPress, 2016 (in coll. Con M. Bucchi)
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# La complessità del male. Osservazioni di uno psicologo clinico su un
costrutto filosofico-morale, in A. Pennella (ed.), Storie di ordinaria dissociazione. Non pensiero e trauma tra storia, arte e psicoanalisi, Milano-Roma, Angeli,
2019
# Le premesse filosofiche della psicologia umanistico-esistenziale secondo il modello di Luigi De Marchi, IPUE, Roma, in corso di pubblicazione,
2019.
3. Pubblicazioni su problematiche professionali
# Orientamenti programmatici del nuovo regolamento della Divisione di
Psicologia Clinica della SIPs, in Psicologia Clinica, III, 3, 1984; poi in Psicologia Italiana, VI, 5, 1984 (in colI. con E. Calvi, L. Saviane Kaneklin & al.)
# SIPs/Clinica. Il nuovo regolamento porterà la fine dell'anomia?, in
Giornale Italiano di Psicologia Clinica – Italian Journal of Clinical Psychology,
n. 1, 1986
# Psicoterapia non medica e autonomia della psicologia clinica, in P. Colamonico & G.P. Lombardo (eds.), Malattia e psicoterapia, Roma, Bulzoni,
1989
# Cura del volume Disagio Prevenzione Salute. Il contributo della psicologia clinica, Roma, Bulzoni, 1989 (in coll. con A. De Coro, M. Grasso & G.P.
Lombardo)
# “Malpractice”. Una nota su alcune condizioni epistemologiche e conseguenze pratiche dell'errore in psicologia clinica, in P. Colamonico, G. Montesarchio & C. Saraceni (eds.), Psicodiagnostica e psicoterapia: parliamo di errori, Roma, SIRP (Società Italiana per la Ricerca Psicodiagnostica), Atti del III
Congresso nazionale, 1991
# La Sindrome di Haslemere. Dipendenza, controdipendenza, indipendenza dell'identità psicologico–clinica dal modello psicoanalitico, in M. Ardizzone & al. (eds.), Lo psicologo clinico nei Servizi Socio-Sanitari. Modelli ed
esperienze a confronto, Roma, Il Pensiero Scientifico, 1992
# Contratto e obbligazione in psicologia clinica. Osservazioni sulla dimensione etica della competenza professionale, in Rivista di Psicologia Clinica, VI, 3, 1992
# Tecnologie dell' informazione e nuova cultura psicologico-clinica, in L.
Ranzato (ed.), Le attività di ricerca degli psicologi clinici nel Sevizio Sanitario
nazionale, Trento, Centro Erikson, 1992
# Pratica privata e immagine dello psicologo: qual è la pubblicità consentita?, in ActA Psychologica — Il Giornale degli Psicologi, I, 2, 1992
# Professional Ethics in Clinical Psychoiogy and Psychotherapy: Not
Simply a Matter of “Do” and “Don't”, in Proceedings of the III Regional Meeting
of the ICP (International Council of Psychologists), Padova, maggio 1992;
pubblicati come A.L. Comunian & al. (eds.), Advancing Psychology and Its Applications, Milano-Roma, Angeli, 1993
# Per un'etica professionale della psicologia clinica e della psicoterapia.
Considerazioni preliminari di metodo, in P. Gentili & M. Grasso (eds.), Psicologia clinica e psicoterapia, Roma, Borla, 1993
# Considerazioni sul rapporto fra etica e competenza in aree professionali diverse: la politica, il diritto e la posizione della psicologia clinica, in Rivista
di Psicologia Clinica, VII, 2–3, 1993
# Per un Ordine degli Psicologi al servizio dei professionisti e dei cittadiPagina 7 - Curriculum vitae di
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ni. Linee programmatiche per l' attività dei Consigli, in ActA Psychologica – Il
Giornale degli Psicologi, II, 1, 1993
# Il segreto professionale in condizioni di rischio e l'autonomia dello psicologo, in ActA Psychologica – Il Giornale degli Psicologi (nuova serie), 3,
1994
# Alcune osservazioni sul rapporto fra competenza e prestazione nella
professione psicologico-clinica, in Ricerca Psicoanalitica, 1–2, 1994
# L’ ordinamento della professione di psicologo. Vincoli, opzioni e problemi della prima fase applicativa, in Lo psicologo, IV, 1, 1994
# Compiti istituzionali dell’ Ordine nell’ organizzazione della professione
di psicologo, in G.V. Caprara, N. Dazzi & S. Roncato (eds.), Guida alla laurea
in Psicologia, Bologna, Il Mulino, 1994 (in coll. con G.P. Lombardo)
# L' art. 3 della Legge 56/89: un'analisi storica del dibattito politico sulla
formazione in psicoterapia, in R. Carli, M. Cecchini, G.P. Lombardo & P.
Stampa, Psicologi e psicoterapia. Oltre la siepe, Milano-Roma, Angeli, 1995
# Il processo di applicazione della normativa sulla formazione in psicoterapia. Un' analisi storico-critica dell' azione istituzionale per il “riconoscimento”
degli Istituti privati (1990–1995), in Psicologia Clinica, 2, 1995 (parte prima)
# Introduzione alla gestione economica e finanziaria, in E. Giusti & E.
Margenau (eds.), Manuale enciclopedico della libera professione dello psicoterapeuta, Roma, Armando, 1995
# Guida alla professione di psicologo per gli studenti di psicologia, Quaderni della Società di Psicologia di Roma e del Lazio, I, 1995
# L'ordinamento della professione di psicologo: una Legge inapplicata?,
Quaderni della Società di Psicologia di Roma e del Lazio, II, 1996
# Il processo di applicazione della normativa sulla formazione in psicoterapia. Un' analisi storico-critica dell'azione istituzionale per il “riconoscimento”
degli Istituti privati (1990–1995), in Psicologia Clinica, 1, 1996 (parte seconda)
# Per un nuovo Codice Deontologico degli psicologi italiani, in ActA Psychologica – Il Giornale degli Psicologi (nuova serie), 9, 1997 (in coll. con M.
Battaglini)
# Codice della professione di psicologo. Con il commento della giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 1999 (in coll. con M. Battaglini & M. Calabrese)
# Codice della mediazione familiare. Raccolta di norme con il commento
della giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2001 (in coll. con M. Battaglini, M. Calabrese, F. Marchio & C. Saccu)
# Lo psicologo nel contesto giudiziario. Competenza professionale, operatività, orientamenti per la formazione, numero speciale del Bollettino
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, 2005 (in coll con G. Crocetti & A. Cucino)
# Manuale etico-giuridico della professione di psicologo, Bologna,
Pendragon, 2008 (in coll. con G. Crocetti, A. Cucino & N. Maiorano)
# L’orribile verità: mito del burn-out e rappresentazioni della psicologia
nella cultura del Legislatore italiano, in Rivista di Psicologia Clinica, 2, 2010
# Gli psicologi italiani 1970-2010: dalla rivendicazione istituzionale all’
“ansia di conformismo”, in Rivista di Psicologia Clinica, 2, 2011
# La psicologia italiana tra illusionismo, senso comune e conformismo:
c’è ancora spazio per una politica culturale? in Rivista di Psicologia Clinica, 1
2013 (in coll. con M. Grasso)
# Segretezza, confidenzialità e riservatezza nella psicologia clinica dei
gruppi, in Appartenenza e identità, a cura di A. Urso e A. Crosthwaite, Roma,
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ed. Anicia, 2016
# Gli psicologi tra etica, diritto e operatività professionale. Osservazioni
generali di metodo, lectio magistralis, “Sapienza” Università di Roma, Facoltà
di Medicina e Psicologia, 5 novembre: Video pubblicato in
http://www.ordinpsicologilazio.it/risorse/gli-psicologi-tra-etica-diritto-eoperativita-professionale-osservazioni-generali-di-metodo/, 2017
# Il ruolo dello psicologo nei contesti istituzionali per il benessere organizzativo, rel. al convegno della Polizia di Stato – Centro Psicotecnico, Scorte
per i rimpatri. L’attitudine che misura la sicurezza, Roma, 31 gennaio 2018 (in
corso di pubblicazione)
# Nota sull’organizzazione della funzione disciplinare degli Ordini territoriali degli Psicologi italiani, in 100 domande e risposte sul Codice Deontologico
degli Psicologi a cura di M. Pingitore e A. Mirabelli, Ordine degli Psicologi del
Friuli – Venezia Giulia, Udine, 2018
# Considerazioni deontologiche sugli sportelli di ascolto, in Lo sportello di
ascolto e gli interventi correttivi in ambito gestione rischio SLC, il ruolo dello
psicologo del lavoro, Ordine degli Psicologi del Lazio, Gruppo di Lavoro
“Stress lavoro-correlato”, e-book, 2019
# Cura del volume Psicologia, etica, diritto. Prospettive, criticità e problemi aperti, Milano-Roma, Angeli 2019 (in coll. con A.M. Giannini)
# Il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. Osservazioni su alcune
criticità non risolte, in Psicologia, etica, diritto. Prospettive, criticità e problemi
aperti, in P. Stampa e A.M. Giannini (eds.), Milano-Roma, Angeli, 2019 (in coll.
Con A.M. Giannini)
# Gli psicologi tra segreto professionale e obbligo di referto: una nota su
alcune dissonanze fra Codice Deontologico e norme di Legge, in Psicologia,
etica, diritto. Prospettive, criticità e problemi aperti, in P. Stampa e A.M. Giannini (eds.), Milano-Roma, Angeli, 2019 (in coll. con A. Cucino)
# Gli psicologi tra etica, diritto e operatività professionale. Osservazioni
generali di metodo, in Psicologia, etica, diritto. Prospettive, criticità e problemi
aperti, in P. Stampa e A.M. Giannini (eds.), Milano-Roma, Angeli, 2019
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