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ESPERIENZA LAVORATIVA NELLA
FORMAZIONE

• ad oggi

Iscritto all’Ordine degli Psicologi del Lazio (prot. n° 3532) in base all’art. 33 della legge n. 56/89,
è inserito nell’elenco degli psicoterapeuti e svolge attività libero professionale in qualità di
psicologo, psicoterapeuta e formatore.

• 2005 – ad oggi

Docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute (sede di
Orvieto) della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università “Sapienza” di Roma.

• 2006 – ad oggi

Docente di Psicologia Clinica presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Strategica
Integrata - Scupsis di Roma abilitata alla formazione degli psicoterapeuti (decreto ministeriale
20/3/1998 - legge 56/89 art. 3) ed equipollente alla specializzazione universitaria ai fini
dell’assunzione e della carriera nei servizi pubblici.

• 2001 – 2013

Docente presso il Master di I Livello di “Management infermieristico per le funzioni di
coordinamento” organizzato dal Centro di Formazione Padre Luigi Monti dell’IDI in convenzione
con la Facoltà di Medicina dell’Università “Tor Vergata” di Roma.

• 1998 - 2013

Docente di Teoria e Tecnica del Colloquio Clinico e di Metodologia Clinica presso la Scuola di
Specializzazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica SIRPIDI di Roma abilitata
alla formazione degli psicoterapeuti (decreto ministeriale 20/3/1998 - legge 56/89 art. 3) ed
equipollente alla specializzazione universitaria ai fini dell’assunzione e della carriera nei servizi
pubblici.

• 2005 - 2010

Professore a contratto per l’insegnamento di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso
il Corso di Laurea Specialistica in “Scienze Infermieristiche, ostetriche e pediatriche” della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “Tor Vergata” di Roma

• 2001 - 2007

Professore a contratto per il Laboratorio di Analisi della Domanda (M-Z) previsto per il Corso di
Laurea in “Scienze e tecniche psicologiche per l’intervento clinico per la persona, i gruppi e le
istituzioni” della Facoltà di Psicologia 1 dell’Università “la Sapienza” di Roma.
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• 1998 - 2010

Docente nell’ambito dei corsi di aggiornamento e formazione in ambito psicologico del personale
insegnante della Scuola dell’Infanzia del Comune di Roma per la “FIADEL CISAL – Settore
Scuola”.

• 1997 - 2000

Cultore della materia presso la cattedra di Psicoterapia della Facoltà di Psicologia dell’Università
“La Sapienza” di Roma.

• 1994 - 1996

Cultore della materia presso la cattedra di Psicosomatica della Facoltà di Psicologia
dell’Università “La Sapienza” di Roma.

• 1984 - 1993

Docente di Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell’Educazione presso il Corso Biennale di
Specializzazione Polivalente per l’insegnamento agli handicappati, attivato nel 1981 con Decreto
del Ministero della Pubblica Istruzione e con sede presso l’Istituto Veritas (via Laurentina, 1800 Roma).

ALTRO

FORMAZIONE CONTINUA E PROFESSIONALE
 Membro del Board Scientifico e Docente di un corso di formazione per specialisti in
ematologia dal titolo “ComuniCare. Leucemia Mieloide Cronica: le parole che curano”
svoltosi a Limestre (PT) – Dynamo Camp il 20-21 marzo; 27-28 marzo; 10-11 aprile; 17-18
aprile e 5-6 giugno 2015.
 Relatore all’evento formativo ECM, svoltosi ad Arezzo il 24 marzo 2015 e indirizzato ai
farmacisti territoriali, sul tema “PASS – Approccio al Paziente con Stress e Stanchezza” con
una relazione dal titolo “Il counselling in farmacia: ruolo, obiettivi e tecniche”.
 Relatore del Corso ECM organizzato dalla Società Italiana di Neuropsicofarmacologia a
Udine il 19 settembre 2014 sul tema “Farmaci brand e Farmaci Equivalenti: cosa ne
sappiamo?”.
 Docente nell’ambito del progetto formativo Fonder “Development: lo sviluppo professionale
e aziendale” organizzato da ENGIM – Sede Nazionale (via degli Etruschi, 7 – Roma) il 18
marzo 2014.
 Relatore al corso ECM “Aggiornamento nella pratica clinica sulle benzodiazepine”
organizzato da OCM comunicazioni a Lazise (VR) il 15 e 16 marzo 2013 con un intervento
dal titolo “La comunicazione tra medico e paziente: fondamento della relazione terapeutica”.
 Relatore al corso ECM “Benzodiazepine: clinica e aspetti medico-legali” tenutosi a Gubbio il
22 e 23 febbraio 2013 con un intervento su “Comunicazione medico-paziente e alleanza
terapeutica”.
 Docente nel corso ECM denominato “Feed on life – Food – Equilibrion – Energy – Debate”
organizzato da MedicalNet e tenutosi a Bologna il 18 febbraio 2013 con una relazione dal
titolo “Presentazione dei risultati della ricerca: gli Integratori Alimentari: indagine qualitativa e
quantitativa per rilevare percezioni, atteggiamenti e comportamenti della classe medica”.
 Docente al corso ECM denominato “Costruire l’alleanza terapeutica in medicina”
organizzato dalla Società Italiana di Formazione Permanente per la Medicina Specialistica
(SIFOP) a Roma il 27-28 aprile 2011.
 Relatore nell’ambito di corsi ECM sul tema del trattamento del paziente con insufficienza
renale (Progetto Focus Group Mircera) organizzati da Thenewway nel corso del 2010-2011.
 Docente ai corsi ECM rivolti a medici specialisti in neurologia sul tema “SM: dalla
personalizzazione della terapia alla personalizzazione della relazione medico-paziente”
tenuti a Padova e Parma nel corso del 2010 ed organizzati da GPAnet - Milano.
 Relatore in corsi ECM rivolti a medici specialisti sul tema della gestione psicologica e
psicoterapeutica dell’algesia in patologie croniche (Progetto “Percorsi inDolore”) organizzati
nel corso del 2009 e 2010 dalla BBC By Business Center srl con sponsorizzazione della
Angelini.
 Docente al corso ECM denominato “Update sulle disfunzioni endocrine in età pediatricaadolescenziale con didattica interattiva” organizzato da BBC s.r.l. a Roma il 12 e il 13
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settembre 2008.
 Docente nell’ambito del Progetto “Io oltre la pelle. Per una corretta gestione della malattia
psoriasica: dall’educazione del paziente ad una migliore aderenza al trattamento” con
relazioni su “Il modello biomedico: caratteristiche ed impatto sulla relazione medicopaziente” (Scandicci, 2008).
 Docente nell’ambito del “Progetto Minder” in un corso di formazione ECM rivolto a specialisti
in dermatologia sul tema “L’alleanza terapeutica tra il medico dermatologo e il paziente con
psoriasi” organizzato da GPAnet e tenutosi a Verona (8 marzo 2008).
 Docente al corso ECM denominato “La prevenzione cardiovascolare: il medico di medicina
generale tra linee guida, appropriatezza terapeutica e compatibilità economica” organizzato
Sentrix Global Health Communications s.r.l. e tenutosi a Torino dal 28 al 1 marzo 2008.
 Docente nel “Campus Angelini in Ginecologia 2008” accreditato dal Ministero della Salute e
rivolto alle Scuole di Specializzazione Universitarie in Ginecologia (Santa Palomba – Roma
8/9 febbraio 2008).
 Relatore al corso ECM “Riduzione del rischio cardiovascolare: appropriatezza prescrittiva e
educazione terapeutica” con un relazioni sul tema “La comunicazione: base e strumento
della relazione medico-paziente” e “Costruire l’alleanza terapeutica nella prevenzione
cardiovascolare” organizzato da GPAnet a Roma il 22 settembre 2007.
 Membro del Board Scientifico e Docente del “Progetto Compliance” che prevedeva corsi di
formazione ECM rivolti ai medici di medicina generale sul tema della comunicazione e
gestione della relazione medico-paziente (organizzati nel periodo settembre-novembre 2007
dalla GPAnet di Milano con sponsor Pfizer Italiana).
 Docente in un corso di formazione sulla “Gestione dei rapporti con l’utenza” organizzato
dalla Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti Locali (Roma, via Palestro,
24) su richiesta dell’Ente Nazionale Assistenza Magistrale ENAM (sede centrale di Roma) il
30 gennaio 2007.
 Docente in un corso di formazione sulla Consulenza agli operatori del sistema IFTS
finanziato dalla Regione Lazio e promosso nell’a.a. 2004-2005 dall’ENGIM – S. Paolo
(Roma), dall’Istituto Murialdo (Albano Laziale), dall’Università Pontificia Salesiana (Roma) e
dalla SI-YES (Roma).
 Docente di corsi sulla Comunicazione Interpersonale e sulla Qualità delle strutture educative
e scolastiche indirizzato al personale della Pubblica Amministrazione ed organizzato dal
Centro Italiano di Direzione Aziendale CEIDA (Via Nazionale, 74 – Roma) negli anni 1998 e
1999.
 Docente in un Master sul Management Sanitario indirizzato al personale direttivo delle
Aziende Sanitarie Locali ed organizzato dal Centro Italiano di Direzione Aziendale CEIDA
(Via Nazionale, 74 – Roma) negli anni 1998 e 1999.
 Docente nell’ambito del corso “Informazione e aggiornamento permanente degli Insegnanti
Specializzati di scuola materna, media e superiore” organizzato dalla Fondazione Besso
(L.go di Torre Argentina, 11 – Roma) nel 1998.
 Docente per l’insegnamento di “Tecniche di comunicazione e relazione” presso l’Istituto di
Stato per i Servizi Alberghieri di Roma (Via Pizzo Calabro, 5 - Roma) negli anno scolastico
1997/98.
 Docente in un corso di aggiornamento sul tema “Comunicazione e Relazione Educativa”
(approvato dal Provveditorato agli Studi di Roma) indirizzato al personale docente e svolto
per conto del Liceo Scientifico di Stato “Pasteur” di Roma nell’anno scolastico 1997/98.
 Docente nell’ambito di un corso di aggiornamento sul tema della “Multiculturalità” indirizzato
al personale insegnante della S.M.S. “G. Rossini” (Via Mura dei Francesi, 174 – Ciampino) e
svolto nell’anno scolastico 1997/98.
 Docente in un corso di formazione organizzato nel 1997 dalla Associazione Nazionale
Amministratori di Immobili (ANAMMI) sulle tecniche di comunicazione e conduzione dei
gruppi di lavoro.
 Docente nell’ambito di un corso di aggiornamento sul tema “L’integrazione scolastica
dell’alunno in situazione di handicap” svolta per conto del II° Istituto Professionale di Stato
per i Servizi Alberghieri (Via Pizzo Calabro, 5 - Roma) nell’anno scolastico 1996/97.
 Docente nell’ambito di un Corso di Aggiornamento sul tema “L’osservazione come
strumento pedagogico” indirizzato agli operatori degli Asili Nido della VIIa Circoscrizione di
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Roma (via Prenestina, 510) e svolto nel 1985 per conto della medesima Circoscrizione.
 Organizzazione e coordinamento, per conto della S.M.S. “Pablo Neruda” di Roma nell’anno
scolastico 1982/83 di una serie di incontri per il personale docente e non docente sui
problemi della tossicodipendenza.

ATTIVITÀ DI RICERCA PIU’ RECENTI
 Stesura progetto di ricerca (“In Depression Out”), scalette di conduzione, effettuazione di
interviste e focus group con pazienti, medici di medicina generale e specialisti in psichiatria
o neurologia sull’esperienza di malattia del paziente depresso e sul suo patient journey
(committente Pfizer Italia).
 Partecipazione a progetto di ricerca su atteggiamenti e comportamenti dei medici di
medicina generale nel duplice ruolo di medici e pazienti ipertesi (committente Takeda
Farmaceutici).
 Preparazione del materiale di ricerca, effettuazione di focus group e stesura del report
nell’ambito di un progetto denominato “Feed on Life” organizzato da Ethos s.r.l. per conto di
Herbalife e teso ad esplorare atteggiamenti e conoscenze della classe medica nei confronti
degli integratori alimentari.
 Preparazione del materiale di ricerca, effettuazione di focus group e stesura del report
nell’ambito di una indagine qualitative organizzata da GPAnet per conto di Wyeth al fine di
esplorare atteggiamenti e comportamenti di pazienti psoriasici e specialisti dermatologi
operanti presso i Centri Psocare.
 Organizzazione ed attuazione di una ricerca pilota sulla rappresentazione della supervisione
in psicologia clinica e psicoterapia.

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI PIU’ RECENTI
 Seconda Giornata di Studio della Associazione Culturale “Integralmente” dal titolo:
“Emozioni che uccidono. Agire e pensare gli affetti nelle relazioni interpersonali” svoltasi a
Roma (Centro Congressi Bonus Pastor) il 21 febbraio 2015.
Relazione: “Vivere le vite degli altri. Alcune riflessioni sulla identificazione proiettiva”.
 Convegno del Centro di Ricerche in Psicologia Applicata CERIPA onlus sul tema “Quale
psicoterapia per l’uomo di oggi” (Latina, 14 maggio 2014).
Relazione: “La psicoterapia come intervento professionale per il cambiamento”.
 Prima Giornata di Studio della Associazione Culturale “Integralmente” dal titolo:
“Separazioni, perdite e lutti nella vita quotidiana e in psicoterapia” tenutasi a Roma (Centro
Congressi Bonus Pastor) il 8 febbraio 2014.
Relazione: “Sul concetto di esperienza”
 Congresso della Società Italiana di Psicoterapia sul tema “La psicoterapia in evoluzione.
Nuove idee a confronto” (Roma, 22-24 settembre 2011).
Relazione: “Alcune riflessioni sul setting in psicoterapia psicoanalitica”.
 Convegno del Centro di Ricerche in Psicologia Applicata CERIPA onlus sul tema “La mente
nella mente. Sostenere il benessere psicologico” (Latina, 7 maggio 2011).
Relazione: “Psicoterapia psicoanalitica e funzione riflessiva”.
 Convegno Annuale ITER sul tema “La relazione terapeutica: uno spazio generativo di
narrazioni” (Roma, dicembre 2010).
 Workshop Sirpidi e APDEBA (Asociacion Psicoanalitice de Buenos Aires) sul tema
“Mentalizzazione e processi psicosociali” (Roma, febbraio 2010).
Relazione: “Mentalizzazione e processi psicosociali”.
 Convegno della Associazione Vita di Donna Onlus patrocinato dalla Provincia di Roma sul
tema “Spazio e tempo, un diritto dell’infanzia: lo chiedono le madri e i figli” (30 novembre
2007).
Relazione: “La dipendenza negata: il ruolo delle emozioni nella relazione madre-bambino”.
 Convegno organizzato da Lazio Sanità presso l’ISS sul tema “La comunicazione nell’ambito
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dell’assistenza oncologica” il 28 novembre 2007.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
.

LIBRI
1. Pennella A.R. (2014) (a cura di), Separazione, perdite e lutti nella vita quotidiana e in
psicoterapia. Atti della I° Giornata di Studio Integralmente, Lampi di Stampa, Milano.
2. Pennella A.R. (2013), Il luogo delle storie e dintorni. Il setting in psicoterapia psicoanalitica.
Franco Angeli, Milano.
3. Pennella A.R. (2008), L’interazione clinica. Dall’oggetto alla tecnica di intervento. Franco
Angeli, Milano.
4. Pennella A.R. (a cura di) (2008), Percorsi sull’inconscio. Atti del Congresso Sirpidi 2007
(contributi di L. Caparrotta, A. De Coro, A. Gennaro, M. Grasso, P. Gentili, F. Oneroso, A.R.
Pennella), Aracne, Roma.
5. Pennella A.R. (2005), La forma e l’essenza. Appunti su osservazione e conoscenza in
psicoterapia, Editrice Aracne, Roma.
6. Pennella A.R. (a cura di) (2005), Realtà e Rispecchiamento: dalla teoria dell’attaccamento alla
relazione terapeutica, Edizioni Kappa, Roma.
7. Pennella A.R. (a cura di) (2004), Il confine incerto. Teoria e clinica del disturbo borderline,
Edizioni Kappa, Roma.
8. Pennella A.R. (1992), Metodi per l’intervento educativo: l’osservazione e la sociometria, Ed.
Polo 2020, Roma.
9. Pennella A.R. (1991), L’interazione educativa. Dalla devianza alla non direttività, Editrice
Oasi-Mediterranea, Troina.
10. Di Sauro R., Pennella A.R. (a cura di) (2009), La mente nella mente. Teoria e clinica della
funzione riflessiva, Editrice Aracne, Roma.
11. Cordella B., Pennella A.R. (2007), Costruire l’intervento in psicologia clinica, Kappa, Roma.
12. Grasso M., Cordella B., Pennella A.R. (2004), Metodologia dell’intervento in psicologia
clinica, Carocci, Roma.
13. Grasso M., Cordella B., Pennella A.R. (2003), L’intervento in psicologia clinica: fondamenti
teorici, Carocci, Roma.

ARTICOLI E CAPITOLI IN LIBRI PIU’ RECENTI
1. Pennella A.R., Ragonese A. (2014), A caccia del paziente. L’esperienza di tirocinio nella
formazione alla psicoterapia, in Rivista di Psicologia Clinica, 1, pp. 240-251.
2. Pennella A.R. (2013), La psicoanalisi e le psicoterapie psicoanalitiche, in Psicologia Clinica e
Psicoterapia oggi, 5, 1, pp. 28-30.
3. Pennella A.R., Tramis V. (2011), Alcune riflessioni sulla gratuità in psicologia clinica, in Rivista
di Psicologia Clinica, 1, 2011, pp. 44-50 (http://www.rivistadipsicologiaclinica.it/
italiano/numero1_11/Pennella_Tramis.htm)
4. Pennella A.R. (2010) Complessità, campo e mentalizzazione, in International Journal of
Psychoanalysis and Education IJPE, 2, 5, pp. 93-106.
5. Grasso M., Pennella A.R., (2010) Lavorare con l’inconscio nella relazione clinica, in M.
Grasso, La relazione terapeutica, il Mulino, Bologna, pp. 47-77.
6. Cozzani E., Borrini V., Pennella A., Burlando M., Cardo P., Rebora A., Parodi A., (2010), The
quality of life in Italian psoriatic patients treated with biological drugs, Giornale Italiano di
Dermatologia e Venereologia, 145, pp. 709-12.
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7. Pennella A.R. (2010) Il senso del setting, Psicologia Clinica e Psicoterapia Oggi, 2, 1, pp. 1015.
LAVORI MULTIMEDIALI
1. PENNELLA A.R. (2010)
Slide kit con DVD e pubblicazione allegata sul tema “Sclerosi Multipla: dalla personalizzazione
della terapia alla personalizzazione della relazione medico-paziente. Discussione dei casi
clinici.”
2. PROGETTO COMPLIANCE (2007)
Nel DVD Didattico “Train the trainers” sono presenti le slides dell’intervento: PENNELLA A.R.
“La comunicazione: base e strumento della relazione medico-paziente” e i filmati la cui
sceneggiatura è stata curata da Angelo R. Pennella e A. Zaninelli.

ULTERIORI INFORMAZIONI

DICHIARO LA VERIDICITÀ DEI DATI CONTENUTI NEL PRESENTE CURRICULUM
AUTORIZZO ALL’ACQUISIZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO N° 196 DEL 30 GIUGNO 2003 IN VIGORE DAL 01.01.2004, TESTO DI LEGGE
A TUTELA DELLA PRIVACY CHE ABROGA IL D.P.R. N° 3180, LA LEGGE N° 675 DEL
31.12.1996 E TUTTE LE ALTRE CITATE.

Roma, 06 giugno 2015
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Dott. Angelo Pennella

