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ALESSANDRO MARIANI  

CURRICULUM VITAE  

Nazionalità Italiana 

Nato ANNO 1955  

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

2017-2021            dall’1/09/2017: Attività libero professionale c/o “Ospedalino Koelliker”.  
Docente a contratto presso Università di Torino – Scuola di scienze umanistiche 
(a.a. 2017- 2021). Segretario del Direttivo Nazionale della Società Italiana di 
Neuropsichiatria Infantile (SINPIA). 

2013- 2017  Facente Funzione di Direttore di Struttura Complessa e successivamente 
(04/2016) Responsabile di struttura semplice a valenza dipartimentale- S.S.V.D.   
Membro del Coordinamento regionale Direttori di Neuropsichiatria Infantile dal 
1/08/2013 al 31/08/2017.   Responsabile -coordinatore aziendale del “Gruppo 
disturbi specifici di apprendimento” (GDSAp) da marzo 2014 ad agosto 2017. 
Presso ASL TO5 – Chieri. 

1990 - 2013  

Medico ospedaliero specializzato in neuropsichiatria infantile. Prima assistente, 
poi aiuto, poi dirigente di 1°livello ed infine dirigente di 1° livello con mansioni di 
alta professionalità. Servizio di Neuropsichiatria Infantile USL 32 via Real Collegio 
20 Moncalieri, divenuta in seguito ASL 8 e poi ASL TO5 Via San Domenico 21 
Chieri.                                                                                                   

1981 – 1990               

 Medico Assistente a tempo pieno. Servizi di Psichiatria e di Diagnosi e Cura. ASL 
1–   23 Via San Secondo 29 Torino Attività presso Dipartimento e Servizi 
Psichiatrici Territoriali – Torino (anni 1981- ‘90). 

Attività svolta:   Attività clinica di diagnosi e presa in carico nelle diverse patologie N.P.I.  Lavoro in 
gruppo ed in rete, in stretta collaborazione con la pediatria ospedaliera e territoriale, con la riabilitazione 
(SRRF) e la psicologia (S.C Psicologia). Partecipazione a Progetti Aziendali a favore dei minori tra i quali: 
Psicoterapie brevi madre- bambino, interventi nella fascia d'età 0-3 anni, presa in carico della disabilità 
infantile, con specifica Deliberazione Aziendale, conduzione di gruppi di supervisione per fisioterapisti sulle 
dinamiche relazionali. Abuso all’infanzia.  Per un anno responsabile del servizio di N.P.I.  di Carmagnola 
(Vedi:15/ 6/1991: Convenzione tra USSL32-Moncalieri ed USSL 31- Carmagnola) con attività di 
consulenza e di prestazioni in NPI.   Supervisione e supporto ad operatori dell’A.S.L., che per la loro 
professione entrano in contatto coi bambini, adolescenti e giovani adulti con problematiche mediche e 
psicologiche: 6 anni di supervisione mensile e supporto agli operatori dei C.S.T. (Centro socioterapeutico - 
area servizi sociali), 4 anni con gli operatori di comparto e medici dell'Nido Neonatale dell'Ospedale S. 
Croce, 8 anni negli asili nido di Moncalieri. Tale attività è divenuta dal 2002 "Incarico professionale di alta 
specializzazione fascia C1: "l'applicazione delle teorie psicodinamiche al lavoro nelle istituzioni".   Partecipa 
alla promozione del network tra le diverse professioni (giornate di formazione con i pediatri, contatti con 
tutte le figure professionali (ad ex.: Delibera del 1994 sui rapporti tra N.P.I. e Servizio di Recupero e 



2 
 

Riabilitazione) ed alla valorizzazione delle competenze professionali dei collaboratori (psicologi, medici, 
assistenti sociali, educatori ...).   

Dal 2004 al 2015  Responsabile della "Equipe multidisciplinare per la segnalazione e la presa in carico 
dei casi d'abuso e maltrattamento ai danni dei minori da parte dei servizi 
socioassistenziali e sanitari" D.D.G. N.1499 DEL 30 11 2004: PROGETTO 
SESAMO" e consulente per i referenti distrettuali.  

Febbraio 2002  Referente per la commissione formazione Dipartimento di salute Mentale" 
("Costituzione gruppo interservizi per la salute mentale").   Referente 
distrettuale("Interservizi") per: "Protocollo d'intesa per la definizione di una 
metodologia di lavoro integrata... tra SERT alcologia, psichiatria, psicologia, N.P.I." 
prot.n. 2149 del 26/3/07.   Referente distrettuale per "Piani di zona- Tavolo minori".   
Referente per il Servizio per "Attuazione registro nazionale farmaci per 
ADHD"(G.U.24 04 2007) e successive applicazioni della Regione Piemonte.  
Percorso formativo" Benessere organizzativo (Progetto legato all'attuazione del 
PSSR 2007-2010, DGR 22-7777 del 17.12.2007). 

Dal 1981 al 1990           Medico Assistente a tempo pieno. Servizi di Psichiatria e di Diagnosi e Cura. ASL 
1 – 23 Via San Secondo 29 Torino Attività presso Dipartimento e Servizi 
Psichiatrici Territoriali – Torino (anni 1981- ‘90).  Attività clinica e di cura di 
patologie psichiatriche gravi, interventi ospedalieri e territoriali nell’urgenza –
emergenza psichiatrica (S.P.D.C. - Ospedale Ordine Mauriziano Torino). Gestione 
in équipe di situazioni complesse, attività psicoterapeutica individuale e di supporto 
al lavoro di gruppo.  Deistituzionalizzazione dei manicomi. 

dal 22/11/1984 al 31/7/1988 U.S.L 1-23 e dal 24/11/1987 al 31/7/1988: Medico specialista in NPI, 
“Distacco orario” c/o Servizi di NPI - Torino con attività ambulatoriale e “Referente 
selezione delle coppie adottive, Area Affidamento – adozione usl1-23”  

dall’1/6/1983 al 31/7/1983 e dal 21/3/1984 al 21/5/1984. “Mansioni di medico responsabile di 
ambulatorio psichiatrico” Dal 1985 partecipazione a progetto di comunità 
residenziale per pazienti psicotici adulti: “Arcobaleno”; conduzione in compresenza 
delle sedute di gruppo degli ospiti.  Per due anni (insieme ed in alternanza con il 
responsabile), anche in veste di coordinatore, incarico di conduzione della comunità 
terapeutica per pazienti psichiatrici dell'U.S.L.1.; attività psicoterapeutica e 
conduzione di gruppi. 

Da 1/2/1981 a 30/9/1981 Tirocinio pratico ospedaliero semestrale c/o Ospedale Infantile Regina 
Margherita. Reparto di Neuropsichiatria Infantile.  Attività nel reparto, 
frequenza agli ambulatori specialistici, percorsi diagnostici.    

Luglio1981/Agosto’81, Luglio ‘82 Luglio ‘83   Sostituzioni di medico di famiglia. Attività ambulatoriale 
di medicina generalista    

Luglio – Agosto 1977    Manovale semplice   Corpo Forestale dello Stato comune di Cesana Torinese:      
Attività di riforestazione - rimboschimento. 

1974-1977                 Attività volontaria come animatore per l’età evolutiva  
 
Interventi come docente in 27 Eventi formativi E.C.M. 
 
Aggiornamento formativo   ECM: regolarmente svolto (aggiornato a II semestre 2021). 
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………………… ALTRI INTERVENTI FORMATIVI COME DOCENTE …………………………. 
•  Anno 2018:  c/o   Cooperativa  Sociale  Chronos -  Comunità Alloggio educativa residenziale per 

minori da 6 a 10 anni, in Torino: attività di consulenza e supervisione. 
• C/o la "Cooperativa G. Frassati" dal 1996 al 2007 consulente esterno e supervisore degli operatori 

professionali di comunità residenziali per minori, adolescenti e portatori di disabilità mista 
(supervisioni a cadenza mensile a tre distinti gruppi di lavoro).  

• Anno 2007(“Ospedale dei Pupazzi”: www.ospedaledeipupazzitorino.it  e   Segretariato Italiano 
Studenti di Medicina - www.sism.org ): “Gioco e simbolizzazione”,  

• Anno 2007 ("Terra mia" - www.terramiaonlus.org ) “Dispersione scolastica”. 
• Corso di educazione alla salute.” Educazione alimentare” Provveditorato agli studi di Torino- 

Carignano 26/5/1995  
• Seminario: “Handicap- adolescenza e problematiche psicosociali “(Docente conduttore di gruppo) 

ISEF 14 e 21 Aprile1994 
• Corso:” L’handicap relazionale a scuola: modalità di intervento” (in qualità di coordinatore) 17 e 19/ 

dicembre 1991 Centro di documentazione- Via Pannunzio, Moncalieri 
 

……………. ISTRUZIONE E FORMAZIONE ……………… 
 1989- 1998 Scuola di Specializzazione in psicoterapia dell’età evolutiva a indirizzo psicodinamico 
ASARNIA (Associazione per lo Sviluppo dell’Approccio Relazionale in Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza), convenzionata con Università degli studi di Torino- Dipartimento di scienze pediatriche e 
dell’adolescenza- sezione di NPI cattedra NPI).    Otto anni di corsi seminariali a cadenza 
quindicinale/mensile. “Infant Obsevation” per due anni e lavoro finale. “Cild observation” per un anno.  Tre 
casi in psicoterapia a cedenza tri-settimanale per totale di 4 anni.  Supervisioni mensili su lavoro 
istituzionale, lavoro con genitori, “assesment” diagnostici. Lavoro finale abilitante.  Supervisioni settimanali 
per 4 anni sui casi in terapia intensiva. Obbligo di psicoanalisi personale a cadenza almeno tri-settimanale 
con psicoanalista membro della “Società psicoanalitica italiana”.  A conclusione del percorso (e dopo 
valutazione di elaborato scritto conclusivo, su casi seguiti in psicoterapia intensiva): "Psicoanalista 
dell'infanzia, adolescenza e famiglia" associato A.P.P.I.A. (Associazione di Psicoterapia Psicoanalitica 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza) e associato: Sezione Italiana della E.F.P.P.  (European Federation for 
Psychoanalitic Psychotherapy in the Public Sector -  www.efpp.org ) con iscrizione nell'apposito albo 
internazionale.   
 
1980 - 2001  Usl 1- 1-23 , ASL 8 Formazione obbligatoria: 
Supervisioni con dott. Battaggia pazienti in comunità:  USL 1-23 1985-1987. Supervisioni su casi clinici 
USL1-23 Dott. Bonasia 1987-1990. Supervisione su protocolli di psicoterapie di soggetti in trattamento. 
dr.ssa Delia Luzzati1985-1989.  Supervisioni metodologiche d’èquipe dott. Federico Flegenheimer 1986-
1988. Il bambino a rischio: affidamento, adozione.  Dr.ssa Renata Gaddini De Benedetti 1989.  
Frequenza a Corsi di formazione obbligatoria, tra i quali: Nel 1995, e nel 1999 corsi di formazione 
manageriale di base e di 2°livello organizzati dalla U.S.A.S. (Consulenza e formazione per la pubblica 
amministrazione) e dalla Deloitte Consulting dalla durata ognuno rispettivamente di cinque e sette giorni. 
Due corsi di 5 giorni su disturbi specifici dell'apprendimento (dott. Profumo). Seminari clinici, teorici e di 
formazione su differenti ambiti riguardanti l'infanzia, la psicopatologia, la neuropsicologia, i gruppi. In 
particolare circa 20 giornate nell'area degli interventi sul maltrattamento ed abuso all'infanzia e 10 giornate 
sulla "Genitorialità” 
 
1994  Riconoscimento all’esercizio dell’attività psicoterapeutica (legge 18 febbraio 1989, n 56) con Albo dei 
Medici provincia di Torino. N.  d’ordine: 217  
 
1981- 1985 Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile- Università degli studi di Torino - 
Dipartimento di scienze pediatriche e dell’adolescenza- sezione di NPI cattedra NPI. Specialista in 
Neuropsichiatria infantile 
 
Dicembre 1980 Iscrizione Albo dei medici della provincia di Torino del 27/01/1981 N. 11184 
 
Ottobre 1974- novembre 1980. Università degli studi di Torino Facoltà di Medicina e Chirurgia Dottore in 
medicina e Chirurgia. 

http://www.ospedaledeipupazzitorino.it/
http://www.sism.org/
http://www.terramiaonlus.org/
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Settembre 1969 – luglio 1974    Diploma di Maturità Classica. 
Conoscenze linguistiche: Francese parlato e scritto (sufficienti).  
• Capacità di lettura: Sufficiente  
• Capacità di scrittura: Sufficiente   
• Capacità di espressione orale: Sufficiente  
  

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

……………………………………………DOCENZE………………………………………………… 
1. Università di Torino, Dip. Filosofia e Scienze dell’educazione: “Corso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno” (DM 30 settembre 2011, in GU 2 aprile 
2012) per un totale di cinque a.a.: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Materia: 
Neuropsichiatria Infantile. 30 ore/anno. 

2. Università di Torino, Discipline sanitarie Affidamento incarico di didattica complementare Corso di 
laurea: Ostetricia a.a.2016/2017, a.a.2017/2018, a.a. 2018/2019 a.a 2019/2020 , a.a 2020/2021 
Insegnamento: Patologia ostetrica e medicina Perinatale. Modulo: Neuropsichiatria Infantile 15 ore anno. 

3. Università di Torino, Dip. Filosofia- Scienze dell’educazione: Scienze della Formazione Primaria 
(scf0421a) neuropsichiatria inf. - MED/39 a.a. 2017/2018: Docente a contratto,30 ore (4 crediti). 

4. “Esperto formatore” c/o “Piano nazionale di formazione docenti approvato dal MIUR con DM N.797 del 
19 ottobre 2016”, Area 5: Inclusione e disabilità. A.A.S.S. 2017-2018,  2018-2019 . Totale di 46 ore di 
docenza. Sedi Circolo Didattico Moncalieri, Circolo Didattico Santena. 

5. Università di Torino, dipartimento di Psicologia “Scuola di specializzazione in psicologia ella salute” 
Docente per convenzione SSD: MED/39 - neuropsichiatria infantile nella materia “Il disagio in età 
evolutiva dalla diagnosi all’intervento” dall’anno accademico 2009- 2010 all’anno 2016/2017 

6. “ASARNIA” (Associazione per lo Sviluppo dell’Approccio Relazionale in Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, convenzionata con Università degli studi di Torino- Dipartimento di 
scienze pediatriche e dell’adolescenza- sezione di NPI cattedra NPI) insegnamento dall’anno accademico 
2006- 2007 a tutt’oggi, nella Scuola di Specializzazione in psicoterapia dell’età evolutiva a indirizzo 
psicodinamico nelle materie: lo sviluppo neuropsichico nei primi anni di vita,  supervisione sulle attività 
in istituzione, lavoro clinico coi genitori. ed inoltre negli ’a.a. 2017-2020: Teoria psicodinamica, 
psicodiagnosi e supervisione su “Cild Observation”. 

7. Università degli Studi di Torino, Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, dal 2002 al 
2012: Docente per convenzione SSD: MED/39 - neuropsichiatria infantile Insegnamento di 
Psicopatologia dell’età evolutiva (psicopatologia. I° e II° infanzia).  

8. Gruppo di discussione sull’osservazione del bambino sano” Anno scolastico 1993/1994 ore 50 (S.T.R.) 
“Scuola per i terapisti della riabilitazione” nella materia di Psichiatria - Via Cellini 14 – USL To VIII. 
Anni scolastici 1989/1993(30 ore anno). 

9. Corso di specializzazione post diploma- ISEF “Psicologia dell’età evolutiva “a. a. 1991/1992 
10. Scuola di formazione professionale (SFEP)- Comune di Torino “Neurologia e Psicopatologia” 1990-

1992 
11. Scuola per i terapisti della riabilitazione- Via Cellini 14 – USL To VIII: “Neurologia e psicopatologia 

“1990/1992  
12. “Corso di formazione obbligatoria: Una casa da matti- Residenzialità e Strutture intermedie” Regione 

Piemonte Assessorato sanità. Aprile- Giugno1990 (totale 40 ore)   

 
• N. 13 PUBBLICAZIONI SU RIVISTE MEDICO-SCIENTIFICHE NAZIONALI 

 
• N. 18 COMUNICAZIONI A CONGRESSI 

• N. 12 RELAZIONI PRESENTATE A CONVEGNI E/O CONGRESSI  
(Vedi elenco allegato) 

 
Torino 10/11/ 2021                                  In fede: ALESSANDRO MARIANI 

  



5 
 

 
  

ALESSANDRO MARIANI  
 

……………………………. PUBBLICAZIONI ……………………………………. 
 

1. Anno 1988: “Considérations et donnèes  statistiques  relative aux adoléscents suivis par des services de 
nèuropsichiatrie d’enfants de Turin” PSYCHOPATHOLOGIA, International Journal of Psychiatric 
Culture and Praxis ,  Edizioni del Moretto N.3 Vol. VI Maggio Giugno 1988 ”  C.M. Negro  P.Macario, 
A.Mariani, M.A. Balbo A.M. Surra,  

2. Anno 2009: Pubblicazione su Rivista” Bergasse 19 Cultura e cura psicoanalitica” N.3, 2009: “Emozioni, 
movimenti, cambiamenti e sviluppo nella psicoterapia madre bambino. M.Gandione, S.Leonardi, A. 
Lombardi, A. Mariani.  

3. Anno 2011: Testo” Stanze di Vita. Crescere in comunità di accoglienza” a cura di Roberto Maurizio e 
Vera Piacenza. Editore Guerini ed associati: “Risorse in campo azioni quotidiane biografie narrate. 
Pag.115-136: Quando la comunità promuove resilienza”.   

4. Giornale di Neuropsichiatria dell'età evolutiva Vol. 31 Supplemento 1 al N. 1 Aprile 2011 
“Comprendere e valutare i percorsi di cura di una comunità educativa per bambini ed adolescenti con 
l’aiuto della teoria della resilienza” A. Mariani (Abstract)  

5. Anno 2012: Pubblicazione su rivista “Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza”: Vol. 79. 28- 38 
“Organizzazione della Rete dei Servizi di N.P.I. in Piemonte, sviluppo dei percorsi assistenziali ed 
applicazione delle recenti normative in materia di Dislessia (Legge 170/2010). Un’ indagine 
preliminare”. A Mariani, F. Guccione, M. Maspoli, F. Ragazzo.   

6. Anno 2013: Pubblicazione su Rivista” Bergasse, 19. Cultura e cura psicoanalitica” N.10 Ottobre2013 
pag.140-163:” Disturbi psicopatologici nel bambino piccolo e bisogni emergenti di cura. Alcune 
considerazioni ed esempi di interventi psicoterapeutici brevi con le famiglie in ambito pubblico”.  

7. Anno 2015 “L’osservatorio epidemiologico di neuropsichiatria infantile della Regione Piemonte, dodici 
anni di attività: da NPInet A SMAiL” F. Guccione, A. Mariani, M. Maspoli, F. Ragazzo. Giornale 
Nazionale di Neuropsichiatria infantile Vol. 35 N. 3 Dicembre2015   

8. Anno 2017” Alla ricerca di specifici indicatori epidemiologici in neuropsichiatria infantile: l’esperienza 
della regione Piemonte nel 2015” F. Guccione, A. Mariani, F. Ragazzo. Giornale Nazionale di 
Neuropsichiatria infantile Vol. 36 N.3: Dicembre2016  

9. Anno 2018: “Inclusione scolastica tra minore e maggiore età: il ruolo dei servizi di neuropsichiatria 
infantile in Piemonte”. A.Mariani F.Guccione  In ” Le sfide della pedagogia speciale e la didattica per 
l'inclusione”. Franco Angeli editore  Maggio 2018 

10. Anno 2019:” Report delle attività e dell’utenza della Rete servizi di neuropsichiatria infantile nella 
regione Piemonte nel 2016”.  F. Guccione, A. Mariani, O. Pirro, F. Ragazzo. Giornale Nazionale di 
Neuropsichiatria infantile 2018 Dicembre Vol.38 

11. Anno 2020 “Glossario delle attività, caratteristiche del sistema informativo e “cruscotto” di indicatori 
per i servizi territoriali di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza”. M. Camuffo, F. Guccione, 
A. Mariani, A. Costantino.  Giornale Nazionale di Neuropsichiatria infantile. 2019 Dicembre Vol.3 

12. Anno 2020” Tematiche neuropsicologiche e tematiche affettive nei disturbi della comunicazione e del 
linguaggio. Una conversazione introduttiva”. A. Mariani A. Anichini P. Massaglia S. Massia. Rivista 
Comunicare, semestrale della Fondazione e del Centro Benedetta D'Intino Onlus. Luglio 2020  

13. In COVIDTIME: prima e dopo. Setting e trasformazioni in situazioni di ascolto e di cura: Testo a cura 
di Sofia Massia Antonella Anichini Pia Massaglia.  Ed.Kemet Torino 2021. Capitolo IV: “L’impatto 
drammatico della Pandemia per Covid 19 nei servizi di NPIA. Nuove problematiche, criticità strutturali 
e risorse in campo”. Alessandro Mariani Orazio Pirro.  

 
……………………….. RELAZIONI PRESENTATE A CONVEGNI E/O CONGRESSI……………. 
 

1. “Il parto di famiglia. Riflessioni di un’esperienza” F. Giorla, A. Graziano, A. Mariani, F.Saglio, A. 
Revelli, M. Biella.  “III° Congresso Nazionale della Società Italiana per la Psicosomatica in Ostetricia a 
Ginecologia.: Fattori emozionali in gravidanza parto e puerperio.”  Stresa 1985 (N.B: Tesi di 
specializzazione in NPI).  
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2. “Analisi e presa in carico dell’utenza adolescenziale in alcuni servizi di NPI dell’area torinese.”  M.A. 
Balbo, P. Macario, A. Mariani, C.M. Negro, A.M. Surra.  “Atti del Convegno SINPI su psicopatologia 
dell’adolescenza. Centro di psicologia clinica- Provincia Milano”.  Milano 1985   

3. “la presa in carico complessa: L’approccio multidisciplinare all’adolescente.”  P. Macario, A. Mariani, 
C.M. Negro, A.M. Surra M.A. Balbo.  XII Congresso Nazionale della lega di igiene mentale” Messina 
1986  

4. “il bambino abusato: quali livelli di ascolto nell’incontro psicoterapeutico”. P. Arfelli, R. Barello, M. 
Gandione, S. Leonardi A. Lombardi, A. Mariani, S. Micotti G. Negri.  Atti del convegno “le vittime e 
gli attori della violenza” Torino 1977  

5. “Difficoltà scolastiche e manifestazioni cliniche della depressione infantile” Alessandro Ciuti, Anna 
Maria Pengo, Alessandro Mariani. Corso di Aggiornamento E.C.M. Regione Piemonte- Patrocinio 
Nazionale S.I.N.PI.A.  (S.I.N.PI.A. : WWW.sinpia.eu ).  “Disturbi depressivi in età evolutiva. Attualità 
clinica e percorsi di cura”: “Centro di neuro riabilitazione “Ferrero”. Alba 2008. 

6. "I disturbi psicopatologici nel bambino piccolo: considerazioni ed esempi di interventi psicoterapeutici 
brevi con le famiglie”. “Il percorso di crescita individuale attraverso le esperienze di vita” Convegno 
A.S.A.R.N.I.A. -A.P.P.I.A.  (Aderenti alla Sezione Italiana della E.F.P.P.European Federation for  
Psychoanalitic Psychotherapy in the Public Sector). Università di Torino: “Giornate di Studio sulla 
Psicoterapia Psicoanalitica dell’Infanzia e dell’Adolescenza” Sant’Anna Aula Magna.  2008   

7. ” Le voci dei protagonisti: video interviste-In comunità ci si allena a cosa?” Convegno: “Stanze di vita 
crescere in comunità’. Teatro “Fonderie Limone”. Moncalieri. 2010    

8. “Inclusione scolastica tra minore e maggiore età: il ruolo dei servizi di neuropsichiatria infantile in 
Piemonte”. A.Mariani F.Guccione ”Universal inclusion. Rights and opportunities for persons with 
Disabilities in the accademic context.” Torino Maggio2016  

9. X Congresso Internazionale di Infant Observation “l’infant observation nel xxi secolo uno sguardo sulle 
trasformazioni sociali, tecnologiche e multiculturali. un sostegno alla multiprofessionalita. 
l’osservazione del bebé in differenti contesti : Relazione: “È ancora possibile lavorare nelle istituzioni 
pubbliche per l’età evolutiva e mantenere efficacemente la dimensione mentale dell’Infant 
Obseravation? Frammenti esemplificativi e brevi considerazioni”. Torino novembre 2017 

10. L'adhd Dall'infanzia all’età Adulta: Spunti di Riflessione 19 Ottobre 2018 Asl 1 Imperia, Via Aurelia 97  
Bussana di Sanremo (Im)  “L'Adhd nella prospettiva del neurosviluppo e la sua evoluzione in 
adolescenza”.   

11. Associazione Culturale Sándor Ferenczi www.ferenczi.it. Giornata di studio 2018 :Sándor Ferenczi e lo 
psicoterapeuta di oggi: “Medico, bambino e specificità dell’approccio relazionale: cosa ci insegna oggi 
Ferenczi” Genova  11 Novembre 2018 

12. " Intervento introduttivo: Disturbi della comunicazione e del linguaggio: un contributo epidemiologico 
ed alcune considerazioni". Convegno “Dal gioco al linguaggio” Milano, Centro Benedetta D’Intino 18 
ottobre 2019. 

 
 

………………………………………COMUNICAZIONI A CONGRESSI……………………………. 
 

1. “L’esperienza con gruppi di genitori ricoverati in N.P.I.” Laura Garau Alessandro Mariani Nicoletta 
Paccò Roberta Pomella: X Congresso nazionale SINPI” Interventi terapeutici in NPI Sorrento 1882  
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