
Corso di alta formazione 

gennaio – giugno 
2020 

 
 

 
CLINICA DEI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO 

ALIMENTARE 

SEDE: NAPOLI 

 
 

CURRICULUM VITAE 

DOCENTI 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 



DIREZIONE SCIENTIFICA 
 
 

ALESSANDRO RAGGI 
 

 

Psicologo, psicoterapeuta e analista junghiano. Vicedirettore e docente della Scuola di specializzazione in 
psicoterapia analitica AION di Bologna (aut. 172 MIUR), docente MIUR, fondatore e Direttore del Centro di 
psicologia e psicoterapia di Napoli PsicoterapicaMente. 
In passato ha ricoperto incarichi manageriali nella Direzione Risorse Umane di aziende internazionali; più 
recentemente ha svolto l’incarico di Coordinatore Clinico presso Villa Miralago (VA) - la prima comunità 
residenziale in Italia per la cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché di Coordinatore nazionale 
dei centri ABA (Associazione per lo studio della Ricerca sull’Anoressia, Bulimia e disordini alimentari); è 
responsabile per Napoli dei Centri Ananke, specializzati nella cura ambulatoriale dei Disturbi del 
Comportamento Alimentare; è referente regionale SIRIDAP (Società Italiana di Riabilitazione Interdisciplinare 
Disturbi Alimentari e del Peso). 
Ha pubblicato i libri: “Il mito dell’anoressia: archetipi e luoghi comuni delle patologie del nuovo millennio” 
(2014, Franco Angeli, Milano); “L’esperienza clinica in ABA. Ricerca e trattamento dei disturbi del 
comportamento alimentare” (2017, Franco Angeli, Milano); “Le nuove sfide della psicoanalisi” (2018, OM 
Edizioni, Bologna); Nella sua attività clinica si occupa prevalentemente di dipendenze patologiche, anoressie, 
bulimie, obesità, dipendenze affettive, problematiche familiari e relazionali, disturbi di personalità e disturbi 
dell’umore. 

 
 
 

DOCENTI 

 

 
CRISTIANA BARONE 

 
Laureata in Giurisprudenza, è giornalista professionista dal 2000 e pubblicista dal 94, Grafologa ed Esperta 
in Counseling vittimologico nella relazione d’aiuto con le vittime di reati e violenze. Consegue Master in 
Psicopedagogia Infantile, in Criminologia e in Comunicazione, Analisi, Amministrazione e Frachising. È 
docente universitaria per università Parthenope e Suor Orsola Benincasa di materie penalistiche e tecnico 
scientifiche, per Master in Criminologia. Direttore di testata giornalistica “Bigol news – mezzora al tg), 
collabora con Libero e il Mattino. Già redattrice Rai (Milano) e caporedattore a Napoli per Telecapri news. 
Consulente per Gesco per corsi di “violenza”, bullismo e cyber bullismo, grafologia, vittimologia. 
Vicepresidente dell’associazione IL NO.DO (no dolore) per i malati terminali. È Ufficio Stampa FISE – 
Federazione italiana Sport Equestri – comitato campano. È autrice di numerose pubblicazioni.  

 
 

NIKLA BENE 
 

 
Psicologa e psicoterapeuta, Specialista in Psicoterapia della Gestalt. La sua formazione si è arricchita con un 
perfezionamento della psicoterapia in età evolutiva ed è specifica per interventi individuali e di gruppo in 
contesti clinici ecomunitari. Ha esperienza decennale nella Psicologia di Comunità con particolare riferimento 
alle comunità per minori a rischio e minori stranieri non accompagnati vittime di abuso. Collabora con scuole e 
cooperative sociali come consulente per la progettazione e la conduzione di interventi di gruppo relativi a 
diverse aree problematiche e svolge docenze su tematiche psicologiche sul territorio nazionale. Ha 
collaborato con l'"ABA" (Associazione per lo Studio e la Ricerca sull'Anoressia, la Bulimia e i Disordini 
Alimentari - sede di Napoli), è Socia di PsicoTerapicaMente, centro di psicologia, psicoterapia e psichiatria 
con sede a Napoli, Varese e Milano. Attualmente è psicoterapeuta di Villa Miralago (Cuasso al Monte – VA), 
Centro residenziale per la cura dei DCA, per l’area adulti. 



LUIGI CABUA 
 

 
Psicologo e psicoterapeuta individuale e di gruppo, Specializzato presso l’Istituto Italiano di Psicoanalisi di 
Gruppo. Ha maturato la sua esperienza nel trattamento di adolescenze problematiche, giovani adulti in 
difficoltà, genitori e famiglie in setting diversificati, individuale, di gruppo, di comunità e ambulatoriale. 
Svolge attività clinica e di supervisione per alcune cooperative del territorio marchigiano. Autore di diversi 
articoli e relatore in seminari e convegni legati all’adolescenza, ai gruppi e alle sofferenze psicosomatiche. 
Svolge l’incarico di Giudice Onorario presso il Tribunale dei Minorenni di Ancona ed è Cultore della Materia 
per l’insegnamento di Etnopsicopatologia all’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. È responsabile per 
Ancona del Centro Ananke, specializzati nella cura ambulatoriale dei Disturbi del Comportamento 
Alimentare. 

 
 

GIUSY CINQUEMANI 
 

 
Psicologa, psicoterapeuta. Diplomata presso la Scuola sperimentale Antropologico-Trasformazionale (A.S.L. 1 
di Napoli) e in Infant Observation, Tavistock Clinic di Londra, University of East London (presso Centro Studi 
Martha Harris di Firenze). Diploma di Specializzazione in Psicoterapia, presso l'IIPG - Istituto Italiano 
Psicoanalisi di Gruppo di Roma, attualmente è membro ordinario e didatta IIPG e membro della EFPP 
(European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in Health and Related Public Services). Svolge 
attività clinica come psicologa-psicoterapeuta presso il Consultorio e i servizi di Neuropsichiatria infantile 
dell’ASL NA1. Svolge attività clinica, di formazione esupervisione istituzionale nell’ambito della disabilità negli 
adulti e nell’età evolutiva, presso l’Università Federico II di Napoli, enti del terzo settore (comunità per 
minori) e scuole. 

 
 

FRANCESCO COMELLI 
 
 

Psichiatra, psicoanalista SPI, membro IPA, didatta dell’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo (IIPG), è 
stato Direttore della scuola IIPG di Milano, e svolge attività psichiatrica, psicoanalitica e psicoterapica 
individuale e di gruppo. Per diversi anni Direttore scientifico dell’ABA (Associazione per lo studio della Ricerca 
sull’Anoressia, Bulimia e disordini alimentari). Ha lavorato presso istituzioni e come consulente per la Riforma 
Psichiatrica per il Governo Greco. Docente di Etnopsicopatologia del Corso di laurea specialistica di Psicologia 
clinica dell’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino e in passato presso l’Università degli Studi di Milano, 
attualmente Direttore scientifico dell’Associazione di Promozione Sociale Basti-Menti. È autore di alcuni testi 
relativi alla materia e di numerose pubblicazioni scientifiche. 

 
 

LAURA DALLA RAGIONE 
 
 

Psichiatra e Psicoterapeuta. Docente al Campus Biomedico di Roma, come titolare del Corso sui Disturbi del 
Comportamento Alimentare. Ha fondato e dirige il Centro della USL Umbria 1 per i Disturbi del 
Comportamento Alimentare in età pediatrica e dell’età evolutiva, composto da una rete complessa di 
assistenza: un settore ambulatoriale, un day hospital presso il reparto di Pediatria dell’OC di Todi, una 
residenza per il trattamento riabilitativo psiconutrizionale (Palazzo Francisci). Èresponsabile del Centro DAI di 
Città della Pieve, Centro Nido delle Rondini di Todi e Ambulatorio per DCA di Umbertide. È referente 
scientifico del Ministero della Salute per i DCA, Presidente della Società Scientifica per la riabilitazione nei 
DCA, SIRIDAP e Direttore del Numero Verde Nazionale SOSDisturbi Alimentari della Presidenza del Consiglio 
e dell’Istituto Superiore di Sanità. 

 
 

 DOMINIQUE D’AMBROSI 
 
 

Psicologa clinica e Psicoterapeuta sistemico relazionale. Esperta in Psicodiagnosi clinica e peritale, tecniche 
di rilassamento e meditazione consapevole. Facilitatore in mindfulness e Teatroterapeuta. specializzata nelle 
problematiche adolescenziali e del giovane adulto. Fondatrice e Presidente di Syn-Cronia, associazione per 
il benessere psico-fisico. Formatrice e supervisore presso istituzioni scolastiche, enti di formazione e 
associazioni di volontariato. 



LUCA VALERIO FABJ 
 
 

Medico chirurgo, Psicoterapeuta specialista in Psicoterapia Analitica, Direttore e docente della Scuola di 
Psicoterapia analitica AION di Bologna riconosciuta MIUR. Docente di Neuropsicologia analitica, Psicologia 
dell’esperienza religiosa, Psicopatologia, Psicoterapia analitica. Direttore della rivista “Il Minotauro, problemi e 
ricerche di psicologia del profondo”, riconosciuta come rivista scientifica dall’Agenzia Nazionale di Valutazione 
del Sistema Universitario e della Ricerca Area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche. 
Ha al suo attivo numerose pubblicazioni, tra le quali l’opera: “Fondamenti di psicopatologia generale come 
scienza autonoma” (2013, Persiani ed., Bologna). Il suo ultimo lavoro (2018, OM Edizioni, Bologna) è stato la 
pubblicazione del volume “Introduzione alla Lettura e allo Studio del Pensiero di Carl Gustav Jung”. 

 
 

GERMANO FIORE 
 
 

Medico Psichiatra, Psicoanalista diplomato presso l’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo e membro 
associato IIPG. Master in Psicofarmacologia clinica presso L’Università Vita-Salute San Raffaele, Milano. Ha 
completato il corso di Formazione Manageriale per Direttore Responsabile di Struttura Complessa, presso 
Eupolis Lombardia, Istituto Superiore per la ricerca, la statistica e la formazione, Scuola di direzione in sanità, 
Regione Lombardia. Presidente di Funzione Alfa (Associazione di Psichiatria e Psicoanalisi Campana), 
Dirigente Medico dell’Unità Operativa di Salute Mentale DS66, presso l’ASL Salerno. Pratica attività di libero 
professionista in regime di intramoenia come psichiatra e psicoterapeuta. 

 
 

FRANCESCA FIORE 
 
 

Laureata presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Psicoterapeuta ad indirizzo psicodinamico, 
specializzata nell’infanzia e adolescenza presso il C.i.Ps.Ps.i.a di Bologna. Ricopre sin dal 2013 l'incarico di 
Psiconcologa presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” di Napoli, dove svolge sia attività clinica che 
di formazione agli studenti in formazione in ambito oncologico, nell’ambito della comunicazione e relazione 
medico-paziente. Cura il lavoro multidisciplinare nell’ambito della Rete Oncologica Campana. È Socia SIPO – 
Società Italiana di Psiconcologia ed ESMO- European Society for Medical Oncology. Collabora con l’Istituto 
Superiore di Studi Freudiani J. Lacan, Sezione didattico clinica di Napoli, dove svolge attività di docenza e ha 
ricoperto l'incarico di docente di Psicosomatica dell’infanzia presso il Centro Italiano di Psicoterapia 
Psicoanalitica dell’infanzia e dell’Adolescenza di Bologna. Hacollaborato con ABANapoli, nella conduzione di 
gruppi terapeutici. Iscritta nell’elenco dei consulenti tecnici della Procura di Napoli ed all'albo dei Consulenti 
Tecnici del Tribunale di Napoli e Nola, svolge attività peritali come CTU anche presso il Tribunale dei 
Minorenni di Napoli, svolge inoltre attività di Consulente Tecnico di Parte(CTP). 

 
 

VALERIO GALEFFI 
 
 

Psicologo e psicoterapeuta, specializzato in Psicoanalisi di gruppo. Ha esperienza nella riabilitazione 
psichiatrica, nella psicologia di comunità e nella psicologia clinica. Hacollaborato con il S.P.D.C. dell’ospedale 
Bassini di Cinisello Balsamo (Milano), svolgendo attività clinica con pazienti affetti da patologia maggiore e 
con i loro familiari e ha condotto gruppi con i genitori dei pazienti psichiatrici. Inoltre, ha svolto gruppi con 
infermieri e medici dei vari servizi del medesimo ospedale. Ha condotto gruppi di psicoterapia presso 
comunità terapeutiche nel campo delle dipendenze e ha svolto attività di Supervisione dell’équipe. Conduce 
psicoterapia di gruppo e individuale ad orientamento psicoanalitico presso l’ABA(Associazione per lo studio e 
la Ricerca sull’Anoressia, Bulimia e disordini alimentari) nella sede di Milano e Roma. Ha partecipato come 
membro del gruppo di lavoro per il Ministero della Salute nella stesura delle linee di indirizzo nazionale per la 
riabilitazione nutrizionale nei Disturbi dell’Alimentazione (quaderni del ministero della salute N. 29, settembre 
2017). 



GIUSEPPE MAGISTRALE 
 

 

Psicologo e Psicoterapeuta, laureato in Neuroscienze cognitive. Ha una vasta esperienza nel trattamento di 
depressione, ansia, attacchi di panico, bassa autostima e difficoltà relazionali, maturata attraverso ricerca 
scientifica ed esperienza clinica. Autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali, è responsabile 
dello sportello psicologico “Politecnico per te” del Politecnico di Bari. Ha fatto parte dell’équipe clinica del 
centro ABA (Associazione per lo studio e la Ricerca sull’Anoressia, Bulimia e disordini alimentari) di Bari e ha 
collaborato come psicologo presso l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII. Ha lavorato come psicologo presso 
l’IRCCS Santa Lucia a Roma, dove si è occupato delle problematiche emotive e neuropsicologiche nelle 
patologie neurodegenerative ecome consulente esterno per il Neurology Clinical Development Group presso 
Biogen Idec (Cambridge, MA, USA) e Boehringer Ingelheim. È docente di Psicoterapia Psicoanalitica presso 
l’AIPC sede di Bari. 

 

 

ANNAPAOLA MAZZA 
 
 

Riabilitatrice Psichiatrica, specializzata in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie. Socio fondatore MP 
Brain – Studio di Riabilitazione Psichiatrica Napoli. Referente della Formazione per l’Associazione Italiana 
Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica (AITeRP) - Regione Campania, all’interno dell’Ordine TSRM 
PSTRP Napoli Avellino Benevento Caserta. Docente e relatrice in corsi di formazione e convegni in materia di 
salute mentale. Ha collaborato alla stesura del libro “Manuale di Clinica e Riabilitazione Psichiatrica”. Ha 
maturato esperienza nella valutazione, programmazione e attuazione di interventi riabilitativi sia individuali 
che di gruppo per pazienti psichiatrici in diverse strutture riabilitative campane. Esperta nella conduzione di 
gruppi psicoeducativi familiari e gruppi specifici per DCA. Svolge libera professione e collabora con il centro 
di psicologia e psicoterapia PsicoTerapicaMente di Napoli. 

 
 

WALTER MILANO 
 

 
Medico Chirurgo, specialista in Endocrinologia e Malattie Metaboliche ed in Psichiatria, membro del Consiglio 
Direttivo Nazionale della Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare (SISDCA), 
già Direttore del Centro Disturbi del Comportamento Alimentare della ASL Napoli 1. Svolge attività di 
formazione e ricerca scientifica presso la cattedra di Farmacologia Clinica della Facoltà di Farmacia 
dell’Università di Salerno. Docente presso il Corso Didattico Seminariale di Formazione Specifica in Medicina 
Generale della ASL Napoli 1, per l’insegnamento Disturbi del Comportamento Alimentare. 

 

FABRIZIO PASANISI 

 

Professore Ordinario di Medicina Interna, Dirigente Medico a tempo pieno. È responsabile del Programma 
di Prevenzione, Diagnosi e Terapia dell’Obesità, UOC di Medicina Interna e Nutrizione Clinica, nel 
Dipartimento Assistenziale Integrato di Medicina Clinica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 
Federico II. È inoltre docente del Dottorato di Ricerca in Terapie biomediche e chirurgiche avanzate. È 
Direttore del Centro Interuniversitario di Studi e Ricerca sull’Obesità ed i Disturbi Alimentari (CISRO-DCA) 
e referente del centro di collaborazione europea per lo studio dell'obesità (EASOCOM). 

 

 

FRANCESCA PIEROTTI 
 
 

Dopo la laurea in Scienze della comunicazione nel 2004, ha conseguito il Dottorato di ricerca in Semiotica e 
Psicologia della comunicazione simbolica presso l’Università di Siena. Cultrice della materia presso la 
cattedra di Semiotica dell’Università di Perugia, collabora con l’Associazione Mi fido di te di Palazzo 
Francisci di Todi in attività di formazione, prevenzione e cura dei disturbi del comportamento alimentare, 
svolgendo anche gruppi di scrittura con i pazienti. 

https://www.giuseppemagistrale.it/about/pubblicazioni/
https://www.giuseppemagistrale.it/about/pubblicazioni/
https://www.telebari.it/attualita/7265-bari-sportello-d-ascolto-per-gli-studenti-sostegno-psicologico-al-politecnico-dal-12-settembre.html
https://www.telebari.it/attualita/7265-bari-sportello-d-ascolto-per-gli-studenti-sostegno-psicologico-al-politecnico-dal-12-settembre.html
https://www.apc.it/formazione/corsi-di-specializzazione/corso-di-specializzazione-psicoterapia-cognitiva-aipc/
https://www.apc.it/formazione/corsi-di-specializzazione/corso-di-specializzazione-psicoterapia-cognitiva-aipc/


GIUSEPPE PISANO 
 

Laureato in Scienze Biologiche nel 2003 all'Università "Federico II" di Napoli, ha arricchito la sua formazione 
conseguendo la laurea Medicina e Chirurgia nel 2007, la specializzazione in Scienze dell’Alimentazione nel 
2011 e in Patologia clinica nel 2016. Ha ampliato le sue conoscenze frequentando un corso di 
perfezionamento in Educazione Alimentare, Igiene e Benessere, un Master in Obesità e Malattie 
Dismetaboliche e un Master in Nutrizione e Sport. Nella sua esperienza professionale ha partecipato a vari 
Progetti Comunali e Municipali, tra cui l'Educazione Alimentare nelle Scuole del territorio della III° 
Municipalità di Napoli. Attualmente esercita la libera professione presso i suoi studi privati a Napoli e a 
Caivano nell'ambito della Nutrizione e della PatologiaClinica. 

 
 

ROBERTA POLVERINO 
 

Riabilitatrice Psichiatrica e Socio fondatore MP Brain – Studio di Riabilitazione Psichiatrica Napoli. Ha 
esperienza pluriennale nel trattamento di pazienti autori di reato nell'ambito del superamento O.P.G. Ha 
lavorato in équipe multidisciplinare presso la Clinica Hermitage Capodimonte svolgendo interventi sia 
individuali che di gruppo per pazienti affetti da diverse patologie psichiatriche. Libera professionista, redige, in 
collaborazione con altri professionisti della salute mentale, programmi riabilitativi individualizzati. Ha 
collaborato alla stesura del libro “Manuale di Clinica e Riabilitazione Psichiatrica”. Ha contribuito all'attuazione 
di un programma psicoeducativo familiare specifico per DCAcon l'Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
Collabora attualmente con il centro di psicologia e psicoterapia PsicoTerapicaMente di Napoli. 

 
 

VITTORIO SCHIAVONE 
 

Ha conseguito i titoli accademici presso l'Università degli studi "Federico II" di Napoli. È primario dell'area di 
Riabilitazione Psichiatrica presso l'IDC "Hermitage Capodimonte" di Napoli. Responsabile dell'area psichiatrica 
di Psicoterapicamente, Centro di Psicoterapia di Napoli. Ha pubblicato diversi lavori scientifici su riviste 
nazionali ed internazionali. È relatore di congressi in psichiatria e neurologia. Ha sviluppato esperienza nel 
trattamento di diverse condizioni di interesse psichiatrico, ivi comprese le condizioni farmacoresistenti e la 
sindrome da dolore cronico. 

 
 

GIUSEPPE SPECIALE 
 

Laureato in Psicologia con lode alla Sapienza di Roma, specializzato in Psicoterapia Familiare/Sistemico- 
Relazionale, si è perfezionato in testistica Rorschach ed ha conseguito il Master in DSA (dislessia, 
disortografia, disgrafia, discalculia). Dal 1990 è Psicologo Clinico e Psicodiagnosta abilitato presso l'Ordine 
degli Psicologi della Campania. Già componente di équipe di Riabilitazione presso Cliniche psichiatriche, è 
CTU presso la Procura per i Minorenni e il Tribunale di Napoli, Consulente Risorse Umane per Enti pubblici e 
Imprese in progetti di Selezione, Formazione e Sviluppo del Personale. Lavora come Psicoterapeuta presso 
studi professionali a Napoli e Caserta, effettuando interventi individuali, di coppia e familiari. Ha esperienze 
professionali in ambito infantile, formativo, giuridico, aziendale, si occupa di psicopatologia e di psicologia del 
benessere. È fondatore e Presidente dell'Associazione Promozione Sociale CPA PSICO-SALUTE. 

 
 

ANNA TRAMONTANO 
 

Laureata in Psicologia Clinica e dello Sviluppo presso la Seconda Università degli studi di Napoli, ha poi 
conseguito la specializzazione in Psicoterapia Cognitiva presso la SPC con una tesi su “Binge-eating e 
regolazione emotiva” e ha svolto il Training Internazionale per diventare Terapeuta “Schema Therapy”, 
certificato dalla Società Italiana di Schema Therapy e dalla International Society of Schema Therapy ISST. Ha 
inoltre conseguito il Master in Terapia e Prevenzione dei Disturbi dell’Alimentazione e dell’Obesità con 
certificazione Advanced certificate in Terapia Cognitivo – Comportamentale dei Disturbi Alimentari e 
dell’obesità CBT-ED e CBT-OB. Dal 2004 al 2006, in collaborazione con UO SERT dell’Asl Na1 DS52, è 
impegnata in progetti rivolti ad allievi di scuole superiori sul territorio partenopeo, con funzione di conduttore e 
facilitatore dei gruppi di lavoro ed in percorsi di formazione per volontari per la realizzazione di uno sportello 
di ascolto per adolescenti. È stata volontaria psicologa presso il Dipartimento di Psichiatria del I Policlinico 
di Napoli, nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare. 


