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13 MAGGIO 1948 CABELLA LIGURE (AL) ITALIA

ESPERIENZA LAVORATIVA
Attualmente lavoro direttamente come psicoterapeuta psicoanalitico con adulti,
adolescenti e bambini con autismo 27 ore settimanali , e come supervisione di
altri terapeuti per una media di 10 ore alla settimana
Lima, Perù
1986-1988 Psicoterapia di bambini con autismo e bambini in stato post autistico
Perù ( Lima )
1982-1989 Formazione in Psicanalisi , Lima ; Ospedale dei lavoratori e Istituto
di Salute Mentale . (Dipartimento Peruviano Servizi Sociali ), Diagnosi e
prosecuzione del trattamento di pazienti con gravi disturbi di personalità .
1985-1989 pazienti privati in psicoterapia psicoanalitica . Lima, Perù .
Oxford, in Inghilterra .
1989 - 2014 pazienti privati , adulti , adolescenti e bambini .
1989-2014Psicoterapeuta Infantile delle Chinnor Units che lavorano con
bambini con autismo e psicosi . Children in Touch .
1992-2011 Sue Nichols Centre - Child Guidance Clinic , Aylesbury ,
psicoterapia psicoanalitica di bambini .. Servizio Sanitario Nazionale .
Studi osservazionali e applicazione di concetti psicoanalitici per lavorare con gli
adulti , giovani , bambini e famiglie. Tavistock Clinic .
Da Settembre 1990 al luglio 1994
Atelier del Dr. Donald Meltzer . 1990-2004
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
-

-

University National Mayor of San Marcos. Lima Peru.
General Psychiatric Studies
Qualifications in Psychoanalytic Psychotherapy
Centre of Psychoanalytic Psychotherapy of Lima .Peru 1885-1988
Observational studies and the application of psychoanalytic concepts to work
with adults, young people, children and families.Tavistock Clinic.
Sept 1990 to July 1994
Psicoanalista in Oxford (Gran Bretagna)
Member of the Council for Psychoanalysis & Jungian Analysis. (CPJA),
The Forum for Independent Psychotherapists Ltd And United Kingdom Council
for Psychotherapy,
Allievo e collaboratore di Donald Meltzer

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Inglese

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Italiano
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
Spagnolo
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

Partecipazione a Congressi e Supervisione:
Centro di Psicoterapia Psicoanalitica e Istituto Peruviano di psicoanalisi , 1985 - 1989 ; Lima in
Perù .
Esperienza in diversi gruppi e seminari con il Dr. Donald Meltzer . (1990-2004)
Presentazione al Barcelona Group Congress L' uomo dei dipinti invisibili 2007
Atelier Meg Harris Williams 2007 Presentazione di un articolo .
Supervisione di psicoterapia di adulti e bambini , Oxford e Londra ( Regno Unito); Seattle
(USA); Chinnor (UK ) , Thame (UK ) , Italia ( Milano e Genova ) e a Londra seminari trimestrali
sui concetti psicoanalitici. ( Tower Hamlets . )
Coordinamento di gruppi di studio su autismo con counsellors , psicoterapeuti , e gli insegnanti
; . Children in Touch, Oxfordshire (1989-2006)
Supervisione di auto -analisi dei sogni . 1998-2006 .
Esperienze di insegnamento e supervisione :
In particolare su Freud , Melanie Klein , Bion e Donald Meltzer .
- ¨ Italia , gruppi e istituzioni psicoanalitiche .
¨ Seattle USA .
¨ coordinatore e supervisore di gruppi di insegnanti, di musica e danza terapeuti , arte terapeuti
, logopedisti che lavorano con bambini con autismo .
¨ Londra . UK . Progetto Bethany : insegnare Bion e supervisione per psicoterapeuti e terapeuti
familiari .
ARTICOLI
Freud , Klein e Bion , Rivista del Centro di Psicoanalisi Psicoterapia, Lima , Perù. 1988.
Riflessioni sull'interpretazione e controtransfert : il caso Dora ; Bulletin of Oxford Psichotherapy
Society , 1990 .
Tre esperienze di psicoterapia psicoanalitica con i bambini con autismo : cambiamento
claustrofobico ?
L'esperienza di Chinnor Unit : psicoterapia psicoanalitica dei bambini con autismo.
Presentato in un Congresso europeo sull'autismo , organizzato da Autism Europe e pubblicato
in un libro del convegno .
Barcellona 1996
Un punto di vista evolutivo del metodo psicoanalitico : il contributo di Bion e Meltzer alla
comprensione dei bambini con autismo e adulti borderline , presentato in una conferenza
psicoanalitica a Firenze , Italia , 17 febbraio 2000 .
Il concetto di avventura nel processo psicoanalitico e controtransfert preformato .
Presentato in una conferenza psicoanalitica a Barcellona nell'ottobre 2002.
Carceri nella mente : mondi claustrofobici . Presentazione al Congresso di Psicoanalisi in Italia
"Sensibilità estetica e stato adulto della mente" In memoria di Donald Meltzer . Ottobre 2005.
Carceri nella mente : mondi paralleli claustrofobiche . Presentazione al Congresso di
Psicoanalisi in Italia "Sensibilità estetica e lo stato adulto della mente" In memoria di Donald
Meltzer . Ottobre 2005. Altri relatori : Meg Harris Williams , membri del Gruppo di Barcellona e
Racker Group Venezia. Pubblicato in un libro :
L'arte del pensare. Sensibilità estetica e stato adulto della Mente . Ottobre 2007.
La costruzione simbolica della realtà psichica . 2008-9 . Presentato a Torino 2009.
Dal punto di vista dell'esperienza psicoanalitica nella stanza di analisi e nell’osservazione
infantile .
La danza , la musica , il mito , il linguaggio e Il sogno venire forme simboliche costitutive dello
sviluppo della personalità " 2010
Lavori in corso :
Sto lavorando al mio libro che sarà pubblicato in Italia Quattro dimensioni della mente e il mare
dell’ignoto: processi pensati e non pensati di transfert - controtransfert e le implicazioni per
l’acting in e l’acting out . ( Dal punto di vista dell'esperienza psicoanalitica nella stanza
dell’analisi e nell’osservazione del bambino )
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Oxford, 21 febbraio 2014
FRANCO SCABBIOLO
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