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nella società contemporanea
Corso FAD con 50 crediti ECM

Relatori
Donna Orange, Ph.D.
Institute for the Psychoanalytic Study of Subjectivity, New York, USA. Laureata in filosofia, psicologia clinica e
psicoanalisi, la prof.ssa Donna Orange insegna nei corsi di post-dottorato della New York University, presso l’IPSS
(Institute for the Psychoanalytic Study of Subjectivity, New York); in Italia, presso l’ISIPSé di Roma e Milano, presso cui
è anche supervisore, e presso l’Istituto di Gestalt HCC Italy.
È co-autrice dei libri Worlds of Experience (2002), e Working Intersubjectively (1997; traduz. Italiana Intersoggettività
e lavoro clinico. Il contestualismo nella pratica psicoanalitica,Cortina, 1999). Ha scritto inoltre Emotional
Understanding (1997), Thinking for Clinicians (2010), The Suffering Stranger: Hermeneutics for Everyday Clinical
Practice (2011), Nourishing the Inner Life of Clinicians and Humanitarians: The Ethical Turn in Psychoanalysis (2016),
and Climate Justice, Psychoanalysis, and Radical Ethics (2017). E’ in dialogo con gli psicoterapeuti della Gestalt
dell’Istituto di New York, collabora con la rivista Quaderni di Gestalt.

Margherita Spagnuolo Lobb
Psicologa, psicoterapeuta, dirige (dal 1979) l’Istituto di Gestalt HCC e la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della
Gestalt, con sedi a Siracusa, Palermo e Milano.
Ha introdotto in Italia le opere e il lavoro clinico dei rappresentanti più significativi della psicoterapia della
Gestalt.
Oltre a dirigere la Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia, è direttore scientifico del Training
Internazionale in Psicopatologia per psicoterapeuti della Gestalt, nelle due edizioni in lingua inglese e spagnola.
È didatta internazionale di psicoterapia della Gestalt, invitata presso vari istituti di formazione e università
italiani ed esteri.
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E’ Primo Membro Onorario della European Association for Gestalt Therapy (EAGT), Past-President e Presidente
Onorario della Società Italiana Psicoterapia Gestalt (SIPG), Full Member del New York Institute for Gestalt Therapy. E’
stata presidente della European Association for Gestalt Therapy (EAGT) dal 1996 al 2001, e ha organizzato la Sesta
European

Conference

of

Gestalt

Therapy

(Palermo,

ottobre

1998).

E’ stata tra gli iniziatori e organizzatori delle European Conferences of Gestalt Therapy Writers. E’ stata presidente
della Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia (FIAP) e ha organizzato il Secondo Congresso della
Psicoterapia Italiana (Siracusa, 21-24 aprile 2005), dal titolo “L’implicito l’esplicito in psicoterapia”, con il prof. Daniel
Stern.
Ha scritto il libro: Psicologia della personalità: genesi delle differenze individuali (LAS, Roma, 1982) e, recentemente, il
libro Il now-for-next in psicoterapia. La psicoterapia della Gestalt raccontata nella società post-moderna(FrancoAngeli,
Milano 2011), tradotto in inglese, spagnolo, russo, albanese.
Ha curato la pubblicazione dei seguenti libri:
- Psicoterapia della Gestalt: Ermeneutica e Clinica (FrancoAngeli, 2001), tradotto in spagnolo da Gedisa nel 2002 e in
francese da L’Exprimerie nel 2004;
- Il permesso di creare: l’arte della psicoterapia della Gestalt (con Nancy Amendt-Lyon) (FrancoAngeli, 2007),
pubblicato originariamente in inglese da Springer nel 2003 con il titolo Creative License: The Art of Gestalt Therapy, e
tradotto anche in francese e tedesco;
- L’implicito e l’esplicito in psicoterapia. Atti del Secondo Congresso della Psicoterapia Italiana (FrancoAngeli, 2006);
- Le voci della Gestalt. Sviluppi di una psicoterapia (con A. Ferrara) (FrancoAngeli, 2008).
Ha scritto un centinaio di capitoli e articoli in italiano e in inglese (tradotti in varie lingue) sulla teoria del sé e sulla
creatività, nonché un modello di psicoprofilassi al parto per coppie, un modello di psicoterapia di coppia, un modello
di terapia familiare, un modello di lavoro con i gruppi, applicato a vari setting, incluse le organizzazioni. Su questo
argomento ha pubblicato “Stress e benessere organizzativo. Un modello gestaltico di consulenza aziendale” in
Quaderni di Gestalt, XXV.
Ha collaborato con vari Dizionari di Scienze Umane e di Psicoterapia. Dirige la rivista italiana Quaderni di Gestalt dal
1985, con Dan Bloom (New York) e Frank Staemmler (Germania) la rivista internazionale in lingua inglese ha diretto la
rivista in lingua inglese Studies in Gestalt Therapy (1992-1998) eStudies in Gestalt Therapy. Dialogical Bridges.
Collabora con la rivista americana Gestalt Review. Cura una serie di libri di psicoterapia della Gestalt per la casa
editrice FrancoAngeli.
È direttore della Collana di Psicoterapia della Gestalt della casa editrice FrancoAngeli.

Daniele La Barbera
Nell’aprile 1979 si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Palermo con una tesi sul “Training
Autogeno” con la votazione di 110/110 e la lode e la tesi degna di menzione.
Nel 1983 si è specializzato in psichiatria presso l’Università di Palermo con la votazione di 50/50 e la lode.
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Dal 1983 al 1987 ha prestato la sua opera in qualità di medico a regime libero professionale presso la Clinica
psichiatrica dell’Università di Palermo.
Dal 1987 al 1993 è stato Assistente psichiatra della USL n. 61 presso la Clinica Psichiatrica dell’università di Palermo.
Dal 1993 Professore Associato di Psicoterapia presso l’Istituto di Neuropsichiatria dell’Università di Palermo.
Dal 1998 al 2002 Presidente del D.U. in Tecnico dell’Educazione e della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale
dell’Università di Palermo.
Dal 2002 Professore Straordinario di Psicologia Clinica presso l’Istituto di Neuropsichiatria dell’Università di Palermo.
Dal 2005 Professore Ordinario di Psicologia Clinica presso il Dipartimento di Neuroscienze cliniche dell’Università di
Palermo
Dal 2006 Professore Ordinario di Psichiatria presso il Dipartimento di Neuroscienze cliniche dell’Università di Palermo
Dal 2002 Presidente del Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica dell’Università di Palermo
Dal 2009 al 2011 Presidente della Classe II della Riabilitazione delle Lauree delle professioni sanitarie
Dal 2003 al 2009 Direttore della U.O. di Riabilitazione Psichiatrica e Psicologia Clinica dell’Azienda Universitaria
Ospedaliera Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo.
Dal 2005 Direttore della U.O. di Psichiatria dell’Azienda Universitaria Ospedaliera Policlinico “Paolo Giaccone” di
Palermo.
Membro della Giunta di presidenza e Delegato del Preside della Facoltà di Medicina per la Disabilità e per la
Comunicazione.
Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università di Palermo negli a.a. 1993-94, 1994-95, 20012002, 2005-2008, 2008-2011.
Direttore del Master di II Livello in “Psicotecnologia & Fisiopatologia dei Nuovi Media” presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Palermo.
Direttore del Master di II Livello in “Psiconcologia” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo
Direttore del Master di I Livello in “Artiterapie e tecniche espressive” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Palermo Direttore del Master di I Livello in “Valutazione e trattamento della disabilità” presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo.
Direttore del Master di II Livello in “Aspetti psicologici, biomedici e socio-giuridici dell’infertilità” presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo.
Presidente della Società Italiana di Psicotecnologie e Clinica dei Nuovi Media (S.I.P.tech), sezione speciale della Società
Italiana di Psichiatria (S.I.P.).
Membro del Consiglio Direttivo Nazionale della Società Italiana di Psichiatria di Consultazione (S.I.P.C.).
Membro de Consiglio Direttivo Nazionale della Società Italiana di Psicoterapia medica (S.I.P.M.).
Membro de Consiglio Direttivo Nazionale della Società Italiana di Riabilitazione psichiatrica e psicosociale
(S.I.R.P.).
È Direttore Responsabile e membro del Comitato scientifico della Rivista Psicotech.
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Principal investigator dello Studio internazionale Eu-Gei, finanziato dalla Comunità europea nell’ambito del
programma quadro 7 (FP-7), avente per scopo la ricerca delle interazioni gene-ambiente nella eziologia delle Psicosi.
Coordinatore del Gruppo di Ricerca S-GAP (Sicilian Genetic and Psychosis), studio condotto in collaborazione con il
King’s College di Londra, sul rapporto tra consumo di Cannabis ed esordi psicotici.
Coordinatore del Progetto Nazionale “Human Tech”, che ha per obbiettivo l’utilizzazione delle risorse dell’informatica,
telematica e Realtà virtuale in una prospettiva psicologica, pedagogica e clinica.
Presidente della Società Italiana di Psichiatria, sez. reg. sic., dal gennaio 2002 al Giugno 2003.
Presidente della Società Italiana di Psicoterapia medica, sez. reg. sic., dal Giugno 2011 a tutt’oggi.
Referee della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del Ministero della Salute per la valutazione dei
progetti ECM.
Revisore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la valutazione dei progetti nell’ambito
dell’operazione “Rientro dei Cervelli”.
Membro del comitato Etico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Palermo dal 2004 al 2007.
Docente di Psichiatria presso il Corso di Laurea in Psicologia e di Psicologia Clinica presso il Corso di Laurea in Teorie e
Tecniche della Personalità e della Relazione di aiuto della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di
Palermo.
Docente del Dottorato di Ricerca di Neuroscienze del Dipartimento di Scienze Farmacologiche, della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo.
Docente di Psicoterapia presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università di Palermo.
Docente di Psichiatria presso le Scuole di Specializzazione in Neurologia, Psichiatria, Neuropsichiatria infantile,
Geriatria, Fisiatria, Medicina interna, Endocrinologia, Cardiologia dell’Università di Palermo.
E’ autore di oltre 300 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali e dei volumi:
• Psichiatria per odontoiatri, Idelson, Napoli 1990
• Percorsi e strategie dell’assistenza Psichiatrica, Medical Book, Palermo, 1996
• Psicopatologia delle realtà virtuali, Masson , Milano, 2001
• Percorsi clinici della Psichiatria, Medical Book, Palermo, 2003
• Dipendenze patologiche, Cortina, Milano, 2005
• Alessitimia, valutazione e trattamento, Astrolabio, Roma, 2005
• Solitudini, studi sul suicidio in una prospettiva psicodinamica, FrancoAngeli, Milano, 2007
• Le psicoterapie psicoanalitiche e le istituzioni curanti, IRAPS, Catania, 2007
• La vita mentale tra realtà e fantasia, Flaccovio, Palermo, 2007
• Cento fiori nel giardino, FrancoAngeli, Milano, 2007
• Patologie del limite e narcisismo, Flaccovio, Palermo, 2007
• Le nuove dipendenze, diagnosi e clinica, Carocci, Roma, 2009
• Il disagio psichico nella post-modernità, Magi ediz., Roma, 2009
• Addiction, Aspetti biologici e di ricerca, Cortina, Milano, 2010
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• Il Ponte e le sue metafore, percorsi interdisciplinari tra psiche e cultura, Alpes, Roma, 2010
• Oltre il limite della vita: fattori di rischio e prevenzione delle condotte suicidarie, EdiSES, Napoli, 2011

Pietro Andrea Cavaleri
Pietro (Piero) Andrea Cavaleri. Laureato in filosofia e in psicologia, già dirigente psicologo ASP n.2 di CL, già docente a
contratto alla LUMSA e all’Università di PA, è docente a contratto presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium
e didatta ordinario presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell’Istituto di Gestalt HCC Italy. Già
responsabile dell’UO di psicologia DMI ASP di CL.
È stato giudice onorario presso il TM di CL, consigliere dell’Ordine degli Psicologi della Sicilia, presidente del Centro
Ricerche e Studi Psicologici di CL, presidente dell’associazione per la promozione della legalità “Arcipelago Città”,
Assessore alle Politiche Sociale del Comune di CL.
È autore e coautore di diversi libri (“La comunicazione come competenza strategica”; “La profondità della superficie”;
“Vivere con l’altro”; “Il senso della vita”; “Quando l’amore è un’arte”; “Psicoterapia della Gestalt e neuroscienze”; “Il
dono nel tempo della crisi”). Ha pubblicato numerosi saggi e articoli in riviste specializzate tra cui “Quaderni di
Gestalt” e nella rivista internazionale “Studies in Gestalt Therapy”.

Barbara Crescimanno
Barbara Crescimanno si laurea in Psicologia Clinica e di comunità a Palermo nel 1993 e si abilita all’esercizio della
professione di Psicologo nel 1995. La formazione clinica e quella in psicoterapia si accompagnano all’esperienza
maturata nel settore del privato sociale in diversi ambiti d’intervento. Presta servizio come Psicologo e
successivamente come Coordinatore presso il Centro di Accoglienza della Comunità terapeutica per tossicodipendenti
“La casa dei Giovani” di Bagheria (Palermo) in convenzione con il Comune di Palermo. Dal 1997 è socio fondatore,
vicepresidente e presidente della Cooperativa Sociale “Il Canto di Los”, specializzata nella promozione della salute,
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del disagio psicosociale nonché nell’ambito della formazione di operatori
nel settore specifico. Come Coordinatore Psicologo dirige la Casa di accoglienza per adolescenti devianti “La casa di
Los” in convenzione con la Provincia Regionale di Palermo e gestita dalla Coop. Soc. “Il Canto di Los”. Al contempo
svolge attività di Psicologo nell’ambito di progetti di promozione alla salute e prevenzione in istituti superiori di
Palermo e provincia. Svolge attività di Psicologo presso il Centro aggregativo-educativo per adolescenti gestito
dall’Associazione “Il villaggio delle Idee” in convenzione con il Comune di Palermo e nell’ambito dei progetti della
legge 285/97 per l’infanzia e l’adolescenza e di Coordinatore Psicologo nell’ambito del Progetto “Genitori tutori del
buon vicinato” gestito dall’Associazione “Il Brutto Anatroccolo” in convenzione con il Comune di Palermo. In veste di
Animatore lavora presso il Centro diurno per adolescenti con disturbi della personalità a gestione integrata della ex Asl
6 settore Npi di Palermo e della coop. Soc. “Il Canto di Los” ed in convenzione con il Comune di Palermo.
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Nel 2006 svolge attività di docenza presso la Scuola triennale di Musicoterapia gestita dall’Associazione “Mosaiko” e
dalla coop. Soc. “Il Canto di Los” e nello stesso anno acquisisce il titolo di Psicoterapeuta individuale, di coppia e di
gruppo presso l’Istituto di Gestalt H.C.C. di Palermo. Presta attività di volontariato in funzione di Psicologo clinico,
Psicoterapeuta e supervisore presso il Consultorio Familiare “Cana” con sede a Palermo. Dal 2009 è didatta in
formazione presso la scuola di specializzazione in psicoterapia dell’Isitituto di Gestalt H.C.C. Italy con cui inoltre
collabora con pubblicazioni ed organizza seminari teorico esperienziali di conoscenza e sensibilizzazione.
Dal 1995 svolge attività di consulenza e sostegno psicologico individuale e di coppia e dal 2006 attività di psicoterapia
individuale, di coppia e supervisione come libero professionista presso il proprio studio privato con sede a Palermo.

Giuseppe Sampognaro
Specializzato in Psicoterapia della Gestalt presso l’Istituto di Gestalt HCC, lavora come psicologo presso l’Unità di
Neuropsichiatria Infantile dell’ASP di Siracusa. E’ interessato all’applicazione delle tecniche creative in psicologia
clinica; soprattutto, all’uso dell’immagine, della musica e della scrittura nel setting terapeutico.E’ anche giornalista
pubblicista, e collabora con diverse testate italiane ed estere. Dal 1995 al 2003 ha curato una rubrica di psicologia per
Rai Televideo. Ha fondato la rivista di psicologia educativa “Esperienze Psicopedagogiche”. Nel 2000 ha pubblicato il
romanzo “Mille mondi”, nel 2007 la raccolta di racconti “Trentadue Improvvisi” e nel 2008 il testo “Scrivere l’indicibile:
la scrittura creativa in psicoterapia della Getalt”, edito da Franco Angeli . E’ direttore responsabile della rivista
scientifica “Quaderni di Gestalt”.

Salvo Libranti
Laureato in Psicologia presso l’Università dgli Studi di Padova ha continuato la formazione in psicoterapia della Gestalt
presso l’Istituto H.C.C.
Ha completato il training come allievo didatta e supervisore nel dicembre 2011 presso l’Istituto H.C.C. Italy di Siracusa.
Dopo aver lavorato per molti anni a Rg presso l’èquipe del servizio sociopsicopedagogico del Comune per le scuole
medie inferiori attraverso la coop.sociale C.O.S. e come esperto ex art.80 nelle Case Circondariali di Ragusa , Modica e
Siracusa, dal 2003 ha lavorato presso l’ASP di Siracusa nei servizi di neuropsichiatria infantile, di Psicologia e
attualmente al Ser.t. di Augusta.

Dan Bloom
JD, LSW è uno psicoterapeuta che pratica attività privata a New York City, curatore di libri, scrittore, supervisore
clinico, docente di psicoterapia.
Dan è stato formato da Laura Perls, Isadore From, Richard Kitzler e Patrick Kelley nel New York Institute for Gestalt
Therapy. E’ Past President e membro del New York Institute for Gestalt Therapy. Dan è anche presidente della AAGT
(Associazione per l’Avanzamento della Gestalt Therapy), una community internazionale.
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Dan è membro della facoltà del New York Institute for Gestalt Therapy, è professore aggiunto del The Center for
Somatic Studies, Gestalt Associates di New York, dell’Istituto di Gestalt HCC Italy di Siracusa, Palermo, Milano, e della
facoltà internazionale Gestalt therapy Sydney, Australia. Inoltre insegna e fa supervisione in modo indipendente a
terapeuti della Gestalt.
E’ Co-direttore della Rivista online Gestalt ed è stato Editor-in-Chief di Studies in Gestalt Therapy: Dialogical Bridges,
una rivista che fa dialogare la terapia della Gestalt con gli altri modelli psicoterapeutici. Fa parte del comitato
editoriale della Gestalt Review. Dan ha pubblicato diversi articoli e capitoli in numerosi libri sulla terapia della Gestalt.
Attualmente divide il suo tempo facendo supervisione, insegnando, pubblicando e scrivendo, è inoltre impegnato a
sviluppare la teoria e la pratica della psicoterapia della Gestalt in nuove direzioni.

Giuseppe Cannella
Allievo della prof.ssa C. Calandra, di scuola sistemica, ha condotto gruppi per anoressiche e bulimiche presso il Day
Hospital dei Disturbi del Comportamento Alimentare del Policlinico Universitario di Catania. Con la supervisione di
Raffaele Barone (COIRAG), ha curato per diverse comunità residenziali la costruzione di percorsi terapeutici per
soggetti psicotici. Si è formato con i maggiori rappresentanti della Psicoterapia della Gestalt: M. Spagnuolo Lobb e G.
Salonia, J. Zinker, C. V. Bandin, C. Hodges, J. M. Robine. E’ docente presso l’AMAT di Modica, scuola di Musicoterapia
diretta da Rolando Benenzon (Argentina). Formatore e consulente di diverse associazioni del Terzo Settore, ha
collaborato alla realizzazione del film-progetto “Volontariamente”, regia di E. Rizzo. Con lo stesso ha collaborato al
film “15.000 goal, la Squadra del Sole” (2006), sul gioco del calcio e la riabilitazione. Consulente del Centro dietetico e
nutrizionale NUTRICARE di Ragusa, è psichiatra e psicoterapeuta presso la Comunità CAFEO di Modica e Ragusa.
Svolge la libera professione a Vittoria, Ragusa e Catania.

Sebastiano Messina
psicologo, psicoterapeuta, supervisore e didatta in psicoterapia della gestalt. Formatosi presso la scuola di Psicologia
Clinica SSPC-IFREP di Roma (direttore Pio Scilligo). E’ CTA (Certified Transactional Analyst) dell’EATA (European
Association for Transactional Analysis). Ha conseguito il diploma di Master di secondo livello in “Psicopatologia
Fenomenologico-Relazionale” dell’Università Cattolica. Esercita l’attività di libero professionista occupandosi della
psicoterapia della gestalt applicata agli adulti, ai bambini, alle coppie e alle famiglie. Collabora con diversi Istituti
Scolastici, con l’AIAS (struttura riabilitativa convenzionata con l’ASP di Siracusa) e con la comunità alloggio per minori
“Karma”. Per anni ha lavorato nel terzo settore occupandosi di’inserimento lavorativo di pazienti psichiatrici e extossicodipendenti.

Lavinia Lo Curzio Psicologa
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Responsabile Ufficio Territoriale Stranieri ASP Siracusa

Albino Mercurio Macaluso
Psicologo psicoterapeuta, lavora presso l’A.U.S.L. n. 6 di Palermo. Formato in psicoterapia della Gestalt presso
l’Istituto di Gestalt H.C.C., ha partecipato successivamente, presso lo stesso Istituto, a un corso biennale di
perfezionamento per psicoterapeuti (1996-97) e a un corso quadriennale di formazione per allievo didatta (19972001). Ha condotto un corso di formazione per consulenti familiari, organizzato dall’Università LUMSA – Sezione
“Santa Silvia” di Palermo – unitamente al Consultorio familiare “La Casa” di Palermo (1998-01). Collabora con lo staff
didattico della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt dell’Istituto di Gestalt – H.C.C. Italy

Valeria Rubino
Psichiatra e psicoterapeuta, specializzata in psicoterapia della Gestalt, formatasi presso l’Istituto di Gestalt HCC. Ha
frequentato il Master quadriennale di secondo livello in psicoterapia cognitiva post razionalista. Ha svolto attività di
ricerca presso il gruppo di neuroscienze del Policlinico dell’Università di Bari occupandosi di brain imaging funzionale.
Lavora presso il Dipartimento di Salute Mentale della ASP di Siracusa. Per diversi anni si è occupata di riabilitazione in
strutture residenziali per pazienti psichiatrici. Collabora in qualità di didatta con l’Istituto di Gestalt HCC Italy presso la
sede di Siracusa.

Santo Di Nuovo
Nato a Catania, laureato in Filosofia nell’Università di Catania nel 1972 e in Psicologia nell’Università di Padova nel
1976. Dal 1990 professore ordinario nella Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Palermo, poi dal 1995
in quella dell’Università di Catania. Dal 1992 al 1995 Direttore del Dipartimento di Psicologia di Palermo; dal 1995 al
1998 Direttore dell’Istituto di Scienze Pedagogiche e Psicologiche dell’Università di Catania; dal 2001 al 2006 Preside
della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Catania, dove attualmente dirige la Struttura didattica di
Psicologia. Nell’Ateneo catanese è anche responsabile del servizio di Counseling clinico e di orientamento. Dal 2005 al
2008 è stato componente del Comitato Ordinatore della Libera Università della Sicilia Centrale ‘Kore’ di Enna, e prorettore vicario dell’Ateneo. E’ stato anche coordinatore del Corso di Laurea Interateneo in Scienze e Tecniche
Psicologiche con sede ad Enna. L’attività scientifica è incentrata sugli aspetti metodologici e psicometrici applicati a
diverse aree della psicologia: cognitiva, della personalità normale e patologica, giuridica, clinica e riabilitativa. Come
associato alla SPR, Society for Research in Psychotherapy, ha coordinato progetti nazionali sulla valutazione delle
psicoterapie, con particolare riferimento alle tecniche di assessment e di analisi dei dati. Nell’ambito di questi studi ha
tradotto e adattato per l’Italia la Change Interview di R. Elliott. Nell’ambito delle ricerche sulle neuroscienze cognitive,
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collabora con il Centre for Robotics and Neural Systems dell’Università di Plymouth (UK), e con altre istituzioni di
ricerca italiane e straniere. Componente del comitato scientifico o di consulenza di numerose Riviste, e direttore
editoriale delle collane di case editrici su tematiche di psicologia.
Componente del comitato scientifico dei Centri di ricerca interuniversitari o interfacoltà: - Centro Interuniversitario
per la ricerca sulla Genesi e sullo Sviluppo delle Motivazioni Prosociali ed Antisociali (Università di Roma ‘La Sapienza’,
Milano Cattolica, Padova, Torino, Firenze, Napoli, Catania) - Centro Interuniversitario ‘Mind in Sport Team’ (IUSM di
Roma, Università di Roma ‘La Sapienza’, Trieste, Cagliari, Catania) - Centro Interfacoltà per il Diritto dei Minori e della
famiglia (Facoltà di Giurisprudenza, Scienze della Formazione, Scienze Politiche, Lettere e Filosofia dell’Università di
Catania) Dal 1974 ha prodotto oltre 300 pubblicazioni, tra cui 30 volumi. Tra gli articoli, 40 sono pubblicati su Riviste o
volumi internazionali. Dal 1974 assegnista e dal 1981 ricercatore confermato di Discipline psicologiche presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Catania, insegna presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina
preventiva della Facoltà medica dell’Università di Catania. Nel 1990, vincitore di concorso di professore di prima
fascia, viene chiamato come straordinario di ‘Tecniche di ricerca psicologica e analisi dei dati’ presso il Corso di Laurea
in Psicologia della Università di Palermo (Facoltà di Magistero). Dal 1992 è Direttore del Dipartimento di Psicologia di
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