BIOGRAFIE PROFESSIONALI dei soci ASPICARSA

Marusca Arcangeletti psicologa, psicoterapeuta e mediatore familiare ad
indirizzo pluralistico integrato. Svolge attività clinica, di ricerca e di formazione:
si occupa di psicoterapia individuale, di coppia e di gruppo; di temi
sull’orientamento professionale e sul benessere personale è docente presso
l’A.S.P.I.C. - e presso il C.N.VVF - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Da anni
conduce attività nell’ambito della psicologia e del c ounselling in emergenza.
Esperta in tecniche a mediazione artistica e videomodeling.

Paola Bianchi, psicologa clinica e di comunità, psicoterapeuta ad indirizzo
fenomenologico esistenziale della Psicologia Umanistica. Formata presso
l’ASPIC: Istituto formazione Psicoterapeuti. Svolge attività libero professionale,
occupandosi prevalentemente dell’area clinica, progettazione e formazione
accreditata. Collabora con le attività formative ASPICARSA sull’Orientamento
Scolastico e Professionale. Si occupa inoltre di counselling psicologico pre- e
post-trapianto.

Emilia Filosa, psicologa psicoterapeuta formata nell’Approccio Umanistico
Integrato presso l’ASPIC di Roma, terapeuta EMDR (Eye Movement
Desensitization and Reprocessing) e formatrice. Svolge attività di counselling
scolastico e orientamento, psicoterapia, formazione e progettazione in ambito
socio-psicologico, educativo e clinico. Si occupa da diversi anni di prevenzione
della dispersione scolastica, del disagio giovanile ( bullismo, dipendenze da
“sostanze” e da “comportamenti”, devianza..) e di supporto alla genitorialità.

Giada Fiume, psicologa psicoterapeuta presidente del Centro di Psicologia Integrata
per il Benessere (CEPIB). Svolge attività come psicoterapeuta con diverse prese in
carico di adulti, coppie, bambini, adolescenti e famiglie. Agevola "Gruppi di crescita
personale e professionale". Coordina un' equipe di lavoro multidisciplinare nella
valutazione psicodiagnostica. Svolge attività di CTP (consulente tecnico di parte) civile
e penale. Direttore scientifico dei corsi “ Coaching relazionale” e “Abilita Relazionali”
presso CEPIB Docente in master e scuole di specializzazione post lauream. Autrice di
articoli scientifici, ha pubblicato con Sovera “Confini Terapeutici 2013”.
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Salvatore La Fata, psicologo, psicoterapeuta e Counsellor, Master in
Programmazione Neuro-Linguistica e Formazione-Formatori. Formatosi e Docente
ASPIC, si è occupato all’inizio della sua carriera di consulenza aziendale. Da anni è
impegnato in ambito clinico in contesti individuali e di gruppo con adulti, ragazzi e
adolescenti, occupandosi anche di Attività e Terapie Assistite dall’Animale. Ha
pubblicato “Quando il mio terapeuta è un cane”, col prof. Giusti, e “Parlare in
pubblico e vincere la timidezza”. Vive e lavora a Roma.

Maura Locatelli, psicologa clinica e di comunità, psicoterapeuta individuale e di
gruppo. Counselor formatore e supervisore, PNL Master Practitioner. Direttore
didattico della Scuola di Counseling Professionale di ASPIC Toscana, del Corso di
Counseling Psicologico e del Corso di Counseling Aziendale e Life Coaching,
docente della scuola di specializzazione in Psicoterapia di ASPIC Roma. Coautrice
del testo “L’empatia integrata” e autrice di diverse pubblicazioni scientifiche. Si
occupa di orientamento delle risorse umane, progettando percorsi formativi in
presenza e a distanza.

Claudio Manucci, psicoterapeuta, specializzazione integrata e specializzazione
psicodinamica. È docente presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Pluralistica Integrata (ASPIC) e presso altre Scuole di Specializzazione
riconosciute. Collabora con diverse case editrici e mass media nell’ambito delle
scienze umane. Ha pubblicato i seguenti libri: “Figli unici. Psicologia dei vantaggi
e dei limiti”, con Edoardo Giusti; “Le nuove coppie. Modi e mode di stare
insieme”; “Come gestire un caso clinico. La psicoterapia integrata seduta per
seduta”. Svolge attività privata di psicoterapia individuale, di coppia, di gruppo.

Ilaria Monticone, psicologa ad indirizzo generale sperimentale. Ha conseguito
la laurea sviluppando una tesi di ricerca sperimentale in psicologia fisiologica .
Specializzata in psicoterapia individuale e di gruppo ad orientamento umanistico
integrato presso l’Aspic. Master in Assessment Psicologico e Valutazione
Psicodiagnostica. Svolge attività a Roma da diversi anni in ambito clinico, di
consulenza e formazione. Docente presso l’Aspic ed autrice di diversi articoli
pubblicati dalla Rivista “Integrazione nelle Psicoterapie”. Svolge attività di ricerca
nell’ambito dell’orientamento.
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Marco Pacifico, psicologo e psicoterapeuta presso il Servizio di Psicologia del
Comando Legione Carabinieri Lazio. Socio fondatore e Direttore Scientifico del
Centro di Psicologia Integrata per il Benessere, è docente incaricato presso il
Dipartimento Amministrazione Pubblica e in Istituti e Master post lauream.
Professore a contratto presso l'Università del Molise, è coordinatore didattico del
Master in Psicodiagnosi. Autore di articoli nazionali e internazionali, ha
pubblicato per Sovera Ed. Intelligenza Multidimensionale per Psicoterapie
Innovative (2007) e Confini Terapeutici (2013).

Andrea Pagani, psicologo e psicoterapeuta, svolge l’attività di libero
professionista occupandosi di psicoterapia individuale e di gruppo. Docente presso
la Scuola di specializzazione in Psicoterapia Integrata ASPIC. Si occupa di start-up
e sviluppo della professione di psicologi e psicoterapeuti. Direttore scientifico del
progetto “Comunichiamo positivamente”. Ha pubblicato diversi articoli in riviste
scientifiche e divulgative. Coautore con Edoardo Giusti del volume pubblicato da
Sovera Il successo professionale 2.0

Paola Prosperi, psicologa, psicoterapeuta, formatrice, svolge attività clinica
individuale, di coppia e di gruppo; conduce corsi di Training Autogeno e gruppi di
arteterapia per DSA e ADHD; svolge attività di ricerca. Docente presso l’ASPIC e in
Master per Counsellor. È Floriterapeuta e terapeuta EMDR. Presidente dal 2002 al
2009 dell’ASPIC Counseling e Cultura Sede di Aprilia (LT), attuale Presidente
dell’Associazione “Life”; autrice di numerosi articoli pubblicati su volumi e riviste
scientifiche.

Laura Rapanà, Psicologa Clinica e Psicoterapeuta specializzata in Psicoterapia
Individuale e di Gruppo presso l’ASPIC, dove ad oggi svolge attività di docenza.
Presidente del Centro di Ascolto per l’Integrazione Psicologica (CentroAIP). Socia
dell’AspicArsa (Associazione di Ricerca Scientifica Applicata). Svolge attività privata
a Roma. Coautrice con Edoardo Giusti del testo “Narcisismo. Valutazione pluralistica
e trattamento integrato del Disturbo Narcisistico di Personalità” ed. Sovera, Roma,
2011 (Nuova Edizione) e autrice di diversi articoli.
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Veronica Rosa, psicologa Clinica e di Comunità, Psicoterapeuta Individuale e di
Gruppo. PhD e Professore a Contratto di Psicologia Clinica (Facoltà Medicina e
Psicologia, “Sapienza”). Docente della Scuola di Specializzazione Aspic-Roma.
Svolge attività clinica privata e attività di consulenza e progettazione di interventi
in aziende e pubbliche amministrazioni. In ambito accademico e non solo, si
occupa di ricerca. È coautrice di un volume. È autrice di articoli scientifici
pubblicati su riviste nazionali ed internazionali, di capitoli in volumi e di scritti in
raccolte nazionali ed internazionali.

Catiuscia Settembri, psicologa, psicoterapeuta, mediatore familiare, DanceMovement Therapist. Docente presso la Scuola di Specializzazione per
Psicoterapeuti, ASPIC di Roma. Docente presso l’Associazione ASPIC, Scuola
Superiore Europea di Counselling di Teramo. Si occupa di Counselling scolastico
presso le scuole pubbliche statali della provincia di Ascoli Piceno, Macerata e
Teramo. Svolge l’attività privata di Counselling e di psicoterapia a Roseto (TE) e
a San Benedetto del Tronto (AP).

Grazia Spera, psicologa, psicoterapeuta a indirizzo umanistico integrato.
Responsabile del Centro per il benessere psicologico di bambini, adolescenti e adulti
"Metamorfosi". Svolge attività clinica, di formazione nelle scuole di ogni ordine e
grado e di valutazione e riabilitazione neuropsicologica in età evolutiva. Docente
presso la scuola di specializzazione quadriennale in psicologia clinica e di comunità
e psicoterapia umanistica integrata ASPIC. I suoi articoli di psicoterapia pluralistica
integrata e psicodiagnosi sono stati pubblicati dalla rivista “Integrazione nelle
Psicoterapie” edizioni scientifiche ASPIC.

Donatella Tridici, psicologa e psicoterapeuta individuale e di gruppo, ad
approccio pluralistico integrato. Svolge attività privata a Roma. È docente
presso l’Aspic. È autrice di articoli pubblicati su riviste scientifiche. È
coautrice con Edoardo Giusti del testo “Smoking. Basta davvero!”, Ed.
Sovera, 2009. Ha svolto attività di ricerca in ambiti relativi alla psicologia
della salute e alla psicoterapia. Collabora con ASPICARSA a progetti di
ricerca sui fattori di cambiamento e terapeutici, il monitoraggio dei processi
terapeutici e la valutazione degli esiti dei trattamenti psicoterapeutici.
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