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Psicologo Psicoterapeuta, svolge attività dal 1980 di libera professione presso il
C.I.P.P.S.U. (Centro Internazionale di Psicologia Psicoterapia Scienze Umane) di Napoli,
del quale è fondatore e presidente, tenendo sessioni di psicoterapia e musicoterapia,
individuali e di gruppo.
Svolge attività didattica dal 2001 presso la Scuola di formazione in Psicoterapia
transpersonale OM di Milano (riconosciuta dal MIUR) in Psicologia dinamica e
Psicopatologia.
Ha collaborato negli Novanta con seminari in psicologia e musicoterapia presso la Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università di Perugia.
Attività didattica negli anni 1993-1997 con corsi e seminari di Psicologia Dinamica e della
personalità e delle differenze individuali presso la Facoltà di Psicologia di Roma La
Sapienza, cattedra di Psicologia Dinamica e della personalità delle differenze individuali,
docente Prof. Aldo Carotenuto.
Docente in psicologia transpersonale negli anni 2002-2003 presso la Scuola di
perfezionamento in Scienze Relazionali dell’Università di Siena , sede di Arezzo - Facoltà di
Lettere e Filosofia - nel Master in “Comunicazione e relazioni interpersonali”. In quella
stessa Università partecipò come relatore al Convegno "Tu e io. Comunicazione e relazioni
interpersonali: modelli e terapie a confronto", convegno di studi interdisciplinari, organizzato
anche con il Patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Toscana.
Docente in Psicologia della Personalità e delle differenze individuali nell’anno 1985-1986 in
seminari tenuti presso l’Università Complutense di Madrid (Spagna), Scuola di Medicina
Legale, in collaborazione con il Prof. J. Alegret Justes nell’ambito della psicologia clinica e
della psicologia della scrittura a d indirizzo giudiziario.
Attività ventennale di ricerca autonoma, viaggiando in Oriente, nell’ambito della
psicofisiologia degli stati di coscienza e della musicoterapia presso la Facoltà di Medicina
Tibetana di Dharamsala (India), collaborando con il Prof. Pasang Yongten Arya, medico
tibetano e decano della stessa facoltà.
Collaborazione ventennale con il Tibetan Medical College di Dharamsala nell’ambito di
ricerche mediche e psicologiche, con particolare riferimento all’integrazione tra psicologia
occidentale e orientale.
Partecipazione all’East-West Seminar On Tibetan Medicine (5-7 novembre 1996) presso la
Facoltà di Medicina di Dharamsala con una relazione su "Transpersonal Psychology and
Rebirthing" presso quella Facoltà (Rettore Prof. Tsering Tashi). Ha perfezionato in
quest’ambito di ricerca la sua esperienza didattica e terapeutica orientata sugli stati
meditativi, il suono ed il respiro.
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Laureato in Psicologia in data 24/03/1993 con voti 110 e lode – Università La
Sapienza, Roma.
Laureato in Filosofia in data 2/12/1974 con voti 110/110 – Università “Federico II”,
Napoli.
Laureato in Giurisprudenza in data 10/12/1970 con voti 110 e lode – Università
“Federico II”, Napoli
Iscritto all’Albo Professionale degli Psicologi della Regione Campania (13/11/1990).
Abilitato all’esercizio dell’attività psicoterapeutica dall’Ordine degli Psicologi Regione
Campania
Già Docente di Sociologia Criminale e Criminologia negli Anni Settanta, presso
l'Università "Federico II" (Facoltà di Giurisprudenza). Attualmente coordinatore e
docente nei corsi di Psicologia della Scrittura (PDS) e Criminologia presso il Tribunale
di Nocera Inferiore (con il patrocinio dello stesso Tribunale e del Sindacato di Polizia di
Stato).
Tirocinio di Formazione quadriennale in Ipnosi medica e psicologica presso la UIM,
Università Internazionale della nuova Medicina di Milano (1975-1980).
Tirocinio di Formazione triennale in Psicologia della scrittura ad indirizzo clinico e
giudiziario presso la UIM, Università Internazionale della nuova Medicina di Milano
(1981-1984).
Training di analisi didattica in psicologia analitica triennale con il Prof. Aldo Carotenuto,
psicologo analista e professore di psicologia della personalità e delle differenze
individuali presso la Facoltà di Psicologia, Università La Sapienza di Roma (19931995).
Training di formazione quadriennale in Psicologia transpersonale con il Prof. Stanislav
Grof, G.T.T. Grof Transpersonal Training, (1997-2000).
Abilitato all’esercizio della Naturopatia ad indirizzo psicosomatico ed iscritto al National
Practitioner Register of The British complementary Medicine Association (1999).
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) del Tribunale di Napoli.
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carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali .

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buono
buono
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ATTIVITÀ DI RICERCA SVOLTE

•

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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Ha svolto dal 1985 al 2000 attività di consulenza e di supporto a progetti sulla salute
mentale e per la musicoterapia presso la clinica Colucci delle malattie nervosa e
mentali (Direttore Prof. Cesare Colucci D’Amato, titolare di Neurologia presso il II
Ateneo di Napoli). Tale attività ha riguardato anche programmi di psicoterapia a
indirizzo transpersonale nei settori della psicopatologia e del trattamento di pazienti
depressi e borderline.
Ha partecipato dal 1992 al 2000 con il Prof. Aldo Carotenuto (titolare di psicologia
della personalità e delle differenze individuali presso la Facoltà di Psicologia di Roma
– Università La Sapienza) ad un programma di ricerca e didattica nell’ambito della
psicologia umanistica e transpersonale “Rapporti tra Jung e la psicologia
transpersonale” che si è articolato in seminari presso la facoltà di psicologia di Roma.
Ha elaborato un progetto di Master in Promozione della Salute ed Educazione
sanitaria ad indirizzo naturopatico e musicologico per la Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Università di Perugia per l’A.A. 2009-2010. Tale progetto è finalizzato
all’acquisizione di competenze specifiche nell’area della consulenza di promozione
della salute con riguardo specifico alla musicoterapia. Per lo stesso progetto – che
coinvolge docenti universitari dell’università di Perugia e di altri Atenei – è stato
nominato da questa facoltà manager didattico per le attività relative al Master.
Fin dagli anni Ottanta e dalla costituzione dell’associazione culturale C.I.P.P.S.U.
(Centro Internazionale di Psicoterapia Psicologia Scienze Umane) è autore di progetti
di ricerca e attività di indagine nell’ambito della psicopatologia e psicofisiologia degli
stati di coscienza, destinati al trattamento di vari disturbi psichici e psicosomatici
(depressione, stati fobico ossessivi e sindromi borderline). Questi progetti, sviluppati
anche in collaborazione con le Università (come l’Università di Perugia, la Facoltà di
Medicina e Chirurgia) riguardano anche metodologie terapeutiche innovative che
prevedono un approccio di apertura anche alla cultura terapeutica orientale. In questo
ambito rientra la sua partecipazione all’East-West Seminar On Tibetan Medicine, un
programma di collaborazione tra le medicine e le psicologie occidentali e quelle
orientali che è tuttora in corso e la cui sede direttiva è a Dharamsala (India).
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