
Il sottoscritto, Giuseppe Riccetti, nato a Formia il 14/11/1957, 
Dirigente Psicologo in servizio presso il Centro di Salute 
Mentale di Cassino dal 21/10/1991 

DICHIARA 

- di aver conseguito la specializzazione quadriennale in 
Psicologia Clinica e Psicoterapia ad orientamento 
Psicoanalitico il 29 settembre 1990 presso la SIRPA di Roma 
(oggi SIRPIDI, presso l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata di 
Roma). 

- Di essere abilitato all’esercizio dell’attività psicoterapeutica 
(iscrizione all’Albo n. 4305). 

- Di aver conseguito la specializzazione avanzata su 
“Cognitivismo Clinico e Control-Mastery Theory di J. Weiss 
(Psicoanalista, San Francisco Psychoterapy Research Group), 
corso tenutosi da gennaio 2001 a giugno 2002 presso 
l’Associazione di Psicologia Cognitiva di Roma. 

- Di aver avuto l’Incarico Professionale relativo ai Disturbi del 
Comportamento Alimentare e ai Disturbi Depressivi, sin dalla 
sua istituzione, presso il Centro di Salute mentale di Cassino. 

- Di essere stato in supervisione individuale dal 2004 al 2015, 
con frequenza settimanale (esclusi i mesi di Agosto), sul 
lavoro psicologico clinico e psicoterapeutico, sui casi clinici e 
aspetti organizzativi del Centro di Salute Mentale di Cassino, 
con il Prof. Renzo Carli, Vicolo del Cedro, 18 - Roma 
(Psicoanalista, Ordinario di Psicologia Clinica presso la 
Facoltà di Psicologia, Università “Sapienza” Roma; fondatore 
e Direttore nel 1992 della Scuola di Specializzazione in 
Psicologia Clinica presso Università Roma Sapienza; 
fondatore insieme a M. Bertini e R. Canestrari e Direttore della 



Rivista di Psicologia Clinica; Psicoanalista della Società 
Psicoanalitica Italiana e dell’International Psychoanalitical 
Association; Direttore del Corso di Specializzazione in 
Psicoterapia Psicoanalitica, intervento psicologico clinico e 
analisi della domanda). 

- Di aver partecipato, dal 1996, ai Seminari di Formazione 
tenuti dal Prof. Giovanni Liotti su “Applicazioni Cliniche della 
Teoria dell’Attaccamento e dei Sistemi Motivazionali” presso la 
sede dell’Associazione di Psicologia Cognitiva, allora in Via 
Marcantonio Colonna 60, Roma. 

- Di essere stato in supervisione individuale sui casi clinici 
seguiti in psicoterapia presso il Centro di Salute Mentale di 
Cassino, dal 1999 al 2000, con il Prof. Giovanni Liotti, 
Associazione Psicologia Cognitiva di Roma (fondatore della 
Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva, 
Docente di Psicologia Cognitiva presso la Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale 
dell’Associazione di Psicologia Cognitiva e nella Scuola 
Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica della 
Pontificia Università Salesiana di Roma, fondatore del gruppo 
di ricerca “Associazione per la Ricerca sulla Psicopatologia 
dell’attaccamento e dello Sviluppo). 

- Di aver partecipato, il 13 maggio 2000, al Seminario di 
Formazione su “Prospettive cliniche a confronto: il processo 
psicoterapeutico secondo la Control Mastery Theory” tenuto 
da Joseph Weiss (Psicoanalista, fondatore del San Francisco 
Psychoterapy Research Group) presso l’ Associazione di 
Psicologia Cognitiva di Roma. 

- Di essere stato in supervisione di gruppo, nel 2002-2003 con 
il Dott. Armando Cotugno, presso l’Associazione di Psicologia 
Cognitiva di Roma, didatta della Società Italiana di Terapia 



Comportamentale e Cognitiva e membro del San Francisco 
Psychoterapy Research Group. 

- Di aver frequentato e concluso, nel 2004-2005, il Corso di 
Formazione su “La terapia cognitivo-evoluzionista: un modello 
di trattamento integrato individuale e di gruppo per pazienti 
con disturbi di personalità dell’area borderline” presso il IV 
Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, docente Prof. 
Giovanni Liotti. 

- Di aver partecipato in data 6 giugno 2019 all’evento formativo 
(cod. 23/2893) organizzato dalla ASL Frosinone DSMPD 
“Sensation Seeking” quando l’esperienza flow diventa rischio”. 

- Di aver partecipato, in data 6 giugno 2018, all’iniziativa 
formativa (cod. 23/2265) organizzata dalla AUSL Frosinone 
DSMPD “Modelli culturali e consumo di 

alcool: prevenzione e strategie d’intervento”. 

- Di aver partecipato al corso tenutosi dal 14 dicembre 2015 al 
18 dicembre 2015 organizzato dalla ASL Frosinone, “Stati 
Generali della Salute Mentale e delle Patologie da 
Dipendenza”. 

- Di aver partecipato all’evento formativo n.9383-126977 dal 
20 al 22 maggio 2004, organizzato da Consiglio Nazionale 
Ordine degli Psicologi a Roma, denominato “Lo psicologo per 
le professioni: norme di tutela, libero mercato ed etica 
professionale”. 

- Di aver partecipato, il 25 marzo 1988, al Seminario di 
Formazione organizzato dalla SIRPA presso l’ Istituto 
Dermopatico dell’ Immacolata di Roma su “Il setting come 
fantasma e come regola”. 



- Di aver partecipato, il giorno 8 aprile 1988, al Seminario di 
Formazione organizzato dalla SIRPA presso l’Istituto 
Dermopatico dell’Immacolata di Roma su “Gli stili comunicativi 
nella relazione terapeutica”. 

- Di aver partecipato, il 6 maggio 1988, al Seminario di 
Formazione organizzato dalla SIRPA presso l’Istituto 
Dermopatico dell’Immacolata di Roma su “Caratteristiche 
personali del terapeuta come fattore psicoterapeutico”. 

- DI aver partecipato, il 13 maggio 1988, al Seminario di 
Formazione organizzato dalla SIRPA presso l’Istituto 
Dermopatico dell’Immacolata di Roma su “Analisi critica del 
concetto di fattore terapeutico”. 

- Di aver partecipato, il 21 giugno 1987, ai lavori di gruppo del 
2° Convegno di Studio organizzato dalla SIRPA presso 
l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma su “Dinamiche 
di interazione nella Psicoterapia Psicoanalitica”. 

- Di aver partecipato, il 19 giugno 1993, ai lavori del X 
Convegno di Studi “I percorsi del cambiamento e la 
psicoterapia psicoanalitica. La formazione, i modelli teorici, 
l’esperienza clinica” organizzato dalla SIRPA e dall’IDI di 
Roma, con il Patrocinio del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, presso la Sala Convegni del C.N.R., Piazzale Aldo 
Moro, 7 - Roma. 

- Di aver prestato servizio, dal 7 giugno 1994 a tutto settembre 
1994, per 4 ore settimanali presso il Ser.T. di Cassino. 

- Di aver fatto parte, nel 1995, del gruppo di lavoro del CIC 
(Centro di Informazione e Consulenza) del Liceo Ginnasio 
Statale “G. Carducci” di Cassino. 



- Di aver fatto parte, nel 1996, della Commissione di 
valutazione dei pazienti della Casa di Cura “Villa degli Ulivi” di 
S. Elia Fiumerapido, ai sensi della L.R. 55/93. 

- Di aver fatto parte, nel 1997, del gruppo di lavoro 
interdisciplinare per la continuità a livello territoriale del Centro 
di Salute Mentale di Cassino, del lavoro della Commissione 
Unità Operativa del D.S.M. per la deistituzionalizzazione e 
deospedalizzazione dei pazienti dell’ Ospedale Psichiatrico 
“Casa della Divina Provvidenza, Don Uva, S. Maria 
Immacolata di Guidonia”. 

- Di aver fatto parte, nell’anno 2003, della commissione per 
l’esame delle domande per il reclutamento del personale da 
impiegare nel Cantiere Scuola e Lavoro, approvato dalla 
Regione Lazio, e notificato all’Ente il 17.01.03 con lettera prot. 

36803, presso la sede amministrativa del Consorzio Sociale 
Millenium Soc. Coop. a r.l. in S. Elia Fiumerapido. 

- Di aver partecipato, il 23 settembre 1997, ai lavori della 
Giornata di Studio organizzata dal Dipartimento di Salute 
Mentale dell’Azienda USL di Latina, Società Italiana di 
Riabilitazione Psicosociale (SIRP) Sezione del Lazio, su “La 
presa in carico a lungo termine nei disturbi mentali gravi. 
Dimensioni, prospettive e problemi”. 

- Di aver partecipato, il 5 e il 6 dicembre 2002, al Corso 
Formativo “Memoria e suggestionabilità nell’età evolutiva” 
organizzato dall’Università degli Studi di Cassino, Dipartimento 
di Filosofia e Scienze Sociali e dall’Istituto per lo Studio delle 
Psicoterapie s.r.l. 

- Di aver partecipato, il 12 e 13 giugno 2003, al Corso 
Formativo “Genitori naturali ed adottivi in adolescenza”, 
organizzato dalla ASL Frosinone e tenutosi a Cassino. 



- Di aver partecipato, il giorno 1 ottobre 1992, al Seminario 
sulla Riabilitazione Psicosociale che si è tenuto presso il 
Dipartimento di Salute Mentale della USL di Ferentino. 

- Di aver partecipato, dal 15 novembre 1991 al 16 novembre 
1991, ai lavori del Convegno Multidisciplinare “Psichiatria, 
Magia, Medicina Popolare” presso il Dipartimento di Salute 
Mentale della USL di Ferentino. 

- Di aver partecipato, il 18 maggio 1995, al Congresso 
Scientifico “Le comunità terapeutico-riabilitative come 
strumento di intervento nelle psicosi. Modelli a confronto”, 
organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale di Pontecorvo. 

- Di aver partecipato, il 26 settembre 1997, al workshop “Lo 
psicodramma analitico tra psicoterapia e formazione” 
organizzato dalla ASL di Latina in collaborazione con il Centro 
Studi Apeiron della S.I.Ps.A. di Roma. 

- Di aver insegnato, nell’Anno Scolastico 1987/89, 
“PSICOLOGIA”, agli allievi del corso di Abilitazione a Funzioni 
Direttive (Capo Sala), presso il Centro Didattico Polivalente 
delle UU.SS.LL. LT/6 - LT/5. 
- Di aver insegnato nell’Anno Scolastico 1988/89 “PROBLEMI 
PSICOLOGICI E RIABILITATIVI DELL’UREMICO” agli allievi 
del Corso di Specializzazione In Nefrologia e Tecniche 
Emodialitiche presso il Centro Didattico Polivalente delle 
UU.SS.LL. LT/6 - LT/5. 

- Di aver insegnato, nell’Anno Scolastico 1989/90, 
“ASSISTENZA DOMICILIARE” agli allievi del 3° anno del 
Corso per Infermieri Professionali, presso il Centro Didattico 
Polivalente delle UU.SS.LL. LT/6 - LT/5 con il seguente 
programma: 
- Assistenza nelle depressioni 



- Assistenza nelle psicosi maniaco-depressive - Assistenza 
nelle schizofrenie 
- Assistenza ai malati mentali 
- Cenni di terapia in psichiatria 

- Di svolgere attività di tutor e supervisione dei tirocinanti 
Psicologi presso il Centro di Salute Mentale di Cassino 

•  -  Di aver partecipato ai molteplici corsi ECM che si sono 
tenuti presso la Sala Teatro della ASL Frosinone.  

•  -  PUBBLICAZIONI  

•  -  “La relazione nel setting: tra spazio, tempo e parola” in 
“Psicologia Clinica e  
Psicoterapia. Esperienze e riflessioni” a cura di P. Gentili e 
M. Grasso, Edizioni  
Borla, Roma 1993  

•  -  “Meniere’s disease and “drop attacks”: observation on 
otoneurological,  
neuropsychological and psychological interventions” in 
“Meniere’s disease, Pathogenesis, Pathophysiology, 
Diagnosis and Treatment. Third International Symposium, 
Rome (Italy), October 20-23, 1993. President Roberto 
Filipo, ABSTRACT BOOK”.  
In fede 
Dott. Giuseppe Riccetti  

Dirigente Psicologo - Psicoterapeuta DSMPD Centro di Salute 
Mentale di Cassino 



 


