1. ABSTRACT DEL CONVEGNO
Il 5° workshop di Psicologia e Psichiatria militare, dal titolo “La prevenzione primaria psicologica e
psichiatrica nell’Esercito: dalla selezione del personale all’intervento in emergenza”, in continuità
con i precedenti, è un momento lavorativo e formativo chiave per i professionisti del settore
psicologico e psichiatrico dell’Esercito, chiamati, con sempre maggiore frequenza, a essere
preziosi interpreti delle mutevoli esigenze specialistiche del comparto Difesa. Tenuto conto del
profondo cambiamento sociale in atto, anche in conseguenza all’emergenza COVID – 19, è
necessario implementare la cultura, i progetti e le proposte legate alla prevenzione del disagio
psicologico e/o disadattamento del personale militare, considerando che la prevenzione
contribuisce in maniera determinante a ottimizzare l’efficienza operativa e il benessere del
personale, oltre che a ridurre considerevolmente i costi legati al recupero psicofisico del personale
reduce da attività altamente stressanti (es. missioni estere, calamità naturali, ecc.). Il Workshop
ha la finalità di approfondire, condividere best practices, implementare le competenze
sull’utilizzo di strumenti psicologici e armonizzare le attività legate alla selezione del personale
e agli interventi in emergenza a favore dei nostri soldati e delle loro famiglie.
2. CURRICULA BREVE DEI RELATORI
a. Col. Fabio CIPPITELLI
Il Col. Fabio CIPPITELLI ricopre l’incarico di Capo dell’Ufficio di Psicologia e Psichiatria
Militare dello Stato Maggiore dell’Esercito. Dopo aver conseguito la Laurea in Medicina e
Chirurgia e l’abilitazione presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", ha conseguito
la Specializzazione con Lode in Psichiatria presso l'Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata", con successiva legittimazione all'esercizio della psicoterapia. Ha successivamente
frequentato il Master in Scienze Strategiche presso l'Università di Torino e il Master in Studi
Internazionali Strategico Militari presso la LUISS di Roma. Ha frequentato il 12° corso
Pluritematico e il 12° Corso ISSMI. Ha prestato servizio come Ufficiale medico presso il 17°
Reggimento Addestramento Volontari "Acqui" di Sora e, in qualità di Dirigente il Servizio
Sanitario, presso il 17° Reggimento Artiglieria Contraerei "Sforzesca" di Rimini. Inoltre ha
operato presso il Reparto di Psichiatria, presso il Consultorio Psicologico del Policlinico
Militare "Celio" di Roma e in diverse missioni all’estero (Kosovo, Iraq, Afghanistan). Ha svolto
l’incarico di Ufficiale coordinatore per la selezione presso il 1° Reparto Affari Giuridici ed
Economici del personale dello Stato Maggiore dell’Esercito.
b. Paola ANGELUCCI
ANGELUCCI PAOLA Dirigente Psicologa Usl Umbria2.
La dott.ssa Angelucci, da luglio 2019 è Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale
di Psicologia Salute Mentale afferente al Dipartimento di Salute Mentale, presso Azienda Unità
Sanitaria Locale USL Umbria 2.
Nata a Gualdo Cattaneo (PG) il 01.10.1957 ha sempre lavorato nel Servizio Sanitario Nazionale
come Psicologa Psicoterapeuta, ricoprendo numerosi incarichi nell’area clinica, formativa ed
organizzativa e promuovendo progetti sperimentali.
Nell’ambito della propria carriera ha arricchito le proprie competenze e formazione con la
partecipazione a corsi di specializzazione e master quali SIMAISS, EMDR, IESCUM.
Inoltre si è occupata dal 1997 di psicologia dell’emergenza collaborando attivamente con la
Protezione Civile della Regione Umbria agli interventi post eventi sismici.
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Ricopre la carica di Consigliere nell’Ordine degli Psicologi dell’Umbria dove da dicembre 2013
è nell’Ufficio di Presidenza come Tesoriere.
c. Luca BIFFI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 “1. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi i ne fa uso nei casi previsti dal seguente testo unico è
punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. La falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 2. L’esibizione di un atto
contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. le dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati
indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può
applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.
Lgs. 196/2003.
d. Andrea CASTIELLO D’ANTONIO
Psicologo, da oltre quarant’anni svolge attività professionale in campo clinico e del lavoro per
lo sviluppo del benessere di persone, gruppi e organizzazioni.
In qualità di Psicologo Clinico e Psicoterapeuta, svolge attività di psicoterapia, psicodiagnosi e
counseling psicologico.
Nell’area della psicologia del lavoro è Consulente Indipendente di management e di sviluppo
del capitale umano.
Si occupa, inoltre, di psicologia militare e di psicologia dell’aviazione.
Full Member e International Affiliate di alcune delle più importanti associazioni internazionali
di psicologia, è componente di comitati scientifici, didattici e editoriali, e autore di 21 libri e
circa 200 articoli scientifici e divulgativi.
È stato Professore Straordinario di Psicologia presso l’Università Europea di Roma e consulente
tecnico del Tribunale Civile di Roma.
e. Prof. Santo DI NUOVO
Presidente dell'Associazione Italiana di Psicologia (www.aipass.org).
Laureato in Filosofia nell’Università di Catania nel 1972 e in Psicologia nell’Università di
Padova nel 1976.
Dal 1990 professore ordinario nella Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di
Palermo, poi dal 1995 in quella dell’Università di Catania.
Dal 1992 al 1995 Direttore del Dipartimento di Psicologia di Palermo; dal 1995 al 1998
Direttore dell’Istituto di Scienze Pedagogiche e Psicologiche dell’Università di Catania; dal
2001 al 2006 Preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Catania, poi
Presidente della Struttura didattica di Psicologia, dal 2014 al 2018 Direttore del Dipartimento
di Scienze della Formazione.
Nell’Ateneo catanese è anche responsabile del servizio di Counseling clinico e di orientamento.
Dal 2005 al 2008 è stato componente del Comitato Ordinatore della Libera Università della
Sicilia Centrale ‘Kore’ di Enna, e pro-rettore vicario dell’Ateneo. È stato anche coordinatore
del Corso di Laurea Interateneo in Scienze e Tecniche Psicologiche con sede ad Enna.
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f. Brig. Gen. Corrado M. DURANTE
Brigadiere Generale medico del Corpo Sanitario Corrado Maria DURANTE
Il Brigadiere Generale Durante, da agosto 2020, è il Capo del II Reparto dell’Ispettorato
Generale della Sanità Militare.
Nato a Roma il 30 luglio 1961, si è arruolato il 5 maggio 1987 come Sottotenente di prima
nomina, nel 1990 è risultato vincitore di concorso come Ufficiale medico in servizio
permanente.
Specialista in Chirurgia Generale presso l’Università Sapienza di Roma.
Specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva presso l’Università Tor Vergata di Roma.
Professore a contratto di Wound Care presso le Università di Roma e Torino.
g. Dott.ssa Agnese GIUDICI
Diploma di Laurea con Lode in Psicologia di indirizzo Sperimentale
Facoltà di Medicina e Psicologia - Università degli Studi "La Sapienza" di Roma
Altri titoli di studio e professionali
Specializzazione secondo il Modello Teorico Cognitivo – comportamentale presso Istituto
Skinner di Roma (1980)
Specializzazione secondo il Modello Teorico della Gestalt e Analisi Transazionale presso
l’Istituto IRPIR di Roma (1985)
Specializzazione secondo il Modello Teorico dell’Analisi Transazionale e Sistemico presso
l’Istituto Auximon di Roma (1992)
Specializzazione in Psicodiagnostica presso la Scuola Romana Rorschach di Roma (1994)
Socio dell’Associazione Internazionale delle Scuole Rorschach dal 1994
Specializzazione presso la Scuola Psicoanalitica IREP di Roma (2005)
Formatore e Conduttore Gruppi Balint (2007).
h. Magg. Giorgio FANELLI
Il Maggiore Giorgio Fanelli nasce a Roma il 18 marzo 1974, è sposato con Olmitella Manzi e
ha due figli, Alessandro di 4 anni e Miryam Maddalena di 8 anni. Nel dicembre 1998 si laurea
in Psicologia, indirizzo Clinico e di Comunità presso l’Università “Sapienza” con 110 e lode.
Nel 2001 entra nei ranghi dell’Esercito vincendo il concorso pubblico per titoli ed esami come
Ufficiale Psicologo del Corpo di Sanità dell’Esercito. Nel 2009 si specializza in psicoterapia
presso ‘L’istituto Freudiano per la clinica la terapia e la scienza”. Dal 2017 con il grado di
Capitano ha ricoperto l’Incarico di Capo Sezione Psicologia Clinica presso l’Ufficio di
Psicologia e Psichiatria dello Stato Maggiore dell’Esercito dopo aver prestato servizio prima
presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito e poi per 15 anni presso il DIPE Ufficio Formazione
e Politica d’Impiego. Ha svolto missioni operative in Iraq (2004), Afghanistan (2007-20092019), Somalia (2018), e sul territorio Nazionale in tutti i contesti emergenziali. Psicologo,
Psicoterapeuta e Psicoanalista è formatore esperto e docente in numerosi corsi e contesti sia
nell’ambito della Difesa su materie relative alla psicologia, alla leadership, al team building,
alla comunicazione efficace, alla negoziazione, alla gestione dei conflitti (presso il CASD, corsi
ISSMI, IASD, presso il CIFIGE, presso lo SFA etc., sia del mondo accademico ove spesso è
chiamato per sostenere la docenza in materie di Psicologia Militare. In ambito Difesa,
attualmente è membro del Comitato Tecnico Scientifico di Psicologia e Psichiatria militare
presso IGESAN – SMD è referente scientifico del Giornale di Medicina Militare.
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i. Prof. David LAZZARI
Presidente dell’Ordine Nazionale degli Psicologi. Dopo la laurea in Psicologia Clinica ha
conseguito l’abilitazione in Psicoterapia, il diploma quadriennale in Psicosomatica e la
specializzazione in Psicologia della Salute presso La Sapienza Università di Roma.
Dirige il Servizio di Psicologia dell’Azienda Ospedaliera di Terni. E’ docente a contratto nelle
Università dell’Aquila e di Torino.
Dal 2014 è presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Umbria e dal 2016 membro
dell’Esecutivo nazionale dell’Ordine. E’ coordinatore della Consulta delle Società Scientifiche
di Psicologia presso il CNOP.
Dal
2010
al
2015
è
stato
Presidente
nazionale
della
Società
di
PsicoNeuroEndocrinoImmunologia (SIPNEI), della quale è ora past-president e membro del
Direttivo.
Autore di numerose pubblicazioni, tra le quali cinque volumi, gli ultimi dei quali sono:
“Psicoterapia: effetti integrati, efficacia e costi-benefici, Tecniche Nuove 2013”; “Bilancia il
tuo stress, Giunti Demetra 2016”, “La Psiche tra salute e malattia: evidenze ed epidemiologia,
EDRA 2019”.

j. Prof. Stefano LIVI
Stefano Livi è professore ordinario in Psicologia Sociale presso la Facoltà di Medicina e
Psicologia dell’Università di Roma “Sapienza” dove insegna Psicologia sociale dei gruppi nel
corso di laurea di Psicologia e Processi Sociali e di Scienze dell’Educazione e della Formazione.
È il coordinatore del Dottorato in Psicologia Sociale, dello Sviluppo e della Ricerca Educativa
del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione. La sua attività di
ricerca è focalizzata principalmente sugli aspetti cognitivo-sociali dei processi di influenza
sociale nei gruppi ed in particolare sui processi di socializzazione, inclusione e
marginalizzazione dei membri del gruppo, leadership, bullismo/cyberbullismo e confronto
sociale tra i membri).
k. Prof. Fabio MADEDDU
Fabio Madeddu, nato a Milano e ivi residente, è laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato
in Psichiatria. Ha lavorato presso l’ospedale San Raffaele di Milano – prima come Assistente
medico poi come Aiuto - fino al 2000 e nello stesso anno si è trasferito presso la Facoltà di
Psicologia dell’Università Milano Bicocca, dove attualmente è Professore Ordinario e Decano
del settore (M-PSI/08, Psicologia Clinica). Svolge numerose attività organizzative, gestionali e
di ricerca (area: disturbi di personalità e psicoterapie dinamiche), nonché didattiche. È
coordinatore del polo di Psicologia del Centro di Counseling dell’Università Milano-Bicocca.
È Direttore dal luglio 2018 della scuola di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita della
stessa Università.
Nel 2006 ha conseguito la qualifica di Psicologo Analista CIPA (Centro Italiano di Psicologia
Analitica) e IAAP (International Association Analytical Psychology). Nel 2010 è co-fondatore
del Personality Disorder Lab, centro clinico e di ricerca sui Disturbi di Personalità, di cui è VicePresidente. Dal 2013 è Direttore Scientifico del CREST di Milano. Ha collaborato a numerose
società scientifiche soprattutto nel campo della personalità e delle dipendenze.
Dal Novembre 2008 svolge training in collaborazione con l’Institute for Personality Disorders
(diretto da Otto Kernberg) sulla Transference Focused Psychotherapy (TFP). Membro
dell’ISTFP dal 2011, è Certified TFP Therapist dall’Aprile 2017 e Supervisor dal 2019.
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l. Prof. Michael MERZENICH
Is a professor emeritus neuroscientist at the University of California, San Francisco. His
contributions to the field are numerous. He took the sensory cortex maps developed by his
predecessors like Archie Tunturi, Clinton Woolsey, Vernon Mountcastle, Wade Marshall, and
Philip Bard, and refined them using dense micro-electrode mapping techniques. Using this, he
definitively showed there to be multiple somatotopic maps of the body in the postcentral sulcus
and multiple tonotopic maps of the acoustic inputs in the superior temporal plane. He led the
cochlear implant team at UCSF, which transferred its technology to Advanced Bionics, and their
version is the Clarion cochlear implant. He collaborated with Bill Jenkins and Gregg Recanzone
to demonstrate sensory maps are labile into adulthood in animals performing operant sensory
tasks. He collaborated with Paula Tallal, Bill Jenkins, and Steve Miller to form the company
Scientific Learning. This was based on Fast ForWord software they co-invented that produces
improvements in children's language skills that has been related to the magnitude of their
temporal processing impairments prior to training. Merzenich was director and Chief Scientific
Officer of Scientific Learning between November 1996 and January 2003. Merzenich took two
sabbaticals from UCSF in 1997 and 2004. In 1997 he led research teams at Scientific Learning
Corporation, and in 2004 at Posit Science Corporation. Currently, Merzenich's second company,
Posit Science Corporation, is working on a broad range of behavioral therapies. Their lead
product is brain-training application called BrainHQ (TM). Merzenich is Chief Scientific
Officer and on the Board of Directors at Posit Science.

m. Prof. Alberto SIRACUSANO
Nato a Roma. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza" nel 1977 con voti 110/110 e lode. Specializzato in Psichiatria presso l'Università
Cattolica del Sacro Cuore nel 1981. Nel 1992 vincitore del Concorso per Professore Associato
in Psichiatria, confermato nel ruolo nel 1997. Dal 1993 è stato Professore Associato di Clinica
Psichiatrica presso l'Istituto di Psichiatria della Facoltà di Medicina e Chirurgia della II
Università di Napoli. Nel 2001 vince il Concorso per Professore Ordinario di Psichiatria ed è
chiamato dalla Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" in qualità
di Professore Ordinario di Psichiatria. Dal 2002 è Primario Responsabile dell'Unità Operativa
di Psichiatria del Policlinico di "Tor Vergata" nonché Direttore della Scuola di Specializzazione
in Psichiatria dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". E' Direttore del Dipartimento
di Neuroscienze e Direttore del Dipartimento di Medicina dei Sistemi dell'Università degli Studi
di Roma "Tor Vergata". È autore di oltre n. 130 pubblicazioni e di n. 14 libri.
n. Col. Francesco TANDA
Il Col. c. (li.) t.ISSMI Francesco TANDA è nato a Bosa (OR) il 16 settembre 1970.
Ha frequentato il 171° Corso “Fede” presso l’Accademia Militare di Modena ed ha conseguito
la Laurea in Scienze Politiche indirizzo Politico Economico presso l’Università di Torino e la
Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l’Università di Trieste.
Ufficiale dell’Arma di Cavalleria, ha svolto i periodi di comando presso:
Reggimento “Genova Cavalleria” (4°), Palmanova (UD), nel grado di Tenente;
Reggimento “Savoia Cavalleria” (3°), Grosseto, nel grado di Capitano;
Reggimento “Lancieri di Novara” (5°), Codroipo (UD), nel grado di Tenente Colonnello e
successivamente, col grado di Colonnello, è stato il suo 81° Comandante.
Le sue esperienze di staff hanno riguardato sempre il personale, nello specifico:
Ufficiale addetto presso l’Ufficio Reclutamento, Stato e Avanzamento dello Stato Maggiore
della Difesa;
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Capo della Military Personnel Branch, presso il Supreme Headquarters Allied Powers Europe
(SHAPE);
Capo Sezione e Capo Ufficio Reclutamento, Stato e Avanzamento dello Stato Maggiore
dell’Esercito.
Dal 05 ottobre 2020 è il Vice Capo del I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale
dello Stato Maggiore dell’Esercito.
o. Col. Michele TIRICO
Il Colonnello TIRICO, da novembre 2019, è il Capo Ufficio Politica Sanitaria Generale
dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare. Nato a BARI il 14 settembre 1964, si è arruolato
il 4 novembre 1983, con l’avvio alla frequenza del 16° Corso dell’Accademia di Sanità Militare
Interforze – Nucleo Esercito di Firenze.
Nell’ambito della propria Carriera, ha ricoperto numerosi incarichi di prestigio sia nell’area
clinica sia nell’area operativa, nei livelli Tattico, Operativo e Strategico della Sanità Militare,
nei cui ambiti ha arricchito le proprie competenze professionali sanitarie e militari con il
conseguimento delle specializzazioni in Anestesia e Rianimazione e Cardiologia, numerosi
master in ambito sanitario e militare, nonché i corsi ISSMI e ISD erogati dal Centro Alti Studi
della Difesa, vertice della formazione militare.
Inoltre, ha partecipato a ben 18 turni all’estero ricoprendo incarichi di altissima rilevanza.
Per i meriti conseguiti in servizio, sono tributati al Colonnello TIRICO numerosi
riconoscimenti.
p. Ten. Valeria SCARDICCHIO
Il Ten. sa. (psi.) Valeria Scardicchio è nata a Manduria (TA), il 29 Ottobre 1988. In servizio
presso la Scuola Militare Teuliè di Milano con l’incarico di Capo Sub-agenzia di
Sociopsicologia e Comunicazione.
Ha conseguito la Laurea Magistrale in Psicologia Applicata ai contesti Istituzionali nel
Dicembre 2014 con votazione 110 e lode presso l’Università degli studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”.
Specializzata in Psicoterapia Cognitivo- Comportamentale a Luglio 2020 con votazione 30 e
lode.
È stata impiegata nel 2019 in una Squadra a Contatto (SAC) per esigenze psicologiche in Te.
Op. afghano e, nel Marzo 2020, in territorio Nazionale per il supporto psicologico a favore del
personale della task-force sanitaria interforze COVID-19 in Lombardia.
È sposata da Giugno 2019 con il Mar. Ord. dei Carabinieri Luigi Ranieri.
q. S. Ten. Jessica BUSENELLO
Il S. Ten. Jessica BUSENELLO, nata a Pordenone il 03 marzo 1989, risiede a Motta di Livenza
(TV). Effettivo al Comando Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, dove presta servizio
dal luglio del 2019, svolge l’incarico di psicologo di Brigata.
Laureata in Neuroscienze e riabilitazione Neuropsicologica presso l’Università di Padova nel
2013, ha poi conseguito un master di secondo livello in Neuropsicologia Clinica presso
l’Università di Padova nel 2015.
Attualmente frequenta il secondo anno della scuola di psicoterapia cognitivo Interazionista di
Padova. Attività rilevanti svolte nell’ultimo anno in ambito militare:
Settembre 2019: Valutazione Attitudinale Dinamica presso l’Accademia Militare di Modena;
Ottobre 2019: Squadra a Contatto per esigenze psicologiche in Teatro Operativo Afghano
(Herat).
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Giugno 2020: Squadra a Contatto per esigenze psicologiche in Teatro Operativo Somalo
(Mogadiscio).

r. Ten. Giuseppe SARACINO
Giuseppe Saracino nato a Bari il 19/12/1985. Laureato presso l’Università degli Studi di Bari in
Psicologia clinica dello Sviluppo e delle Relazioni. Ha conseguito un master di II livello presso
l’Università degli Studi di Padova in psicopatologia dell’apprendimento, esperienza formativa
che lo ha portato a lavorare per un anno nell’ IRCCS Eugenio Medea-La nostra famiglia, come
psicologo esperto in riabilitazione cognitiva di bambini con DSA. Dottore di ricerca in
“Psicologia: processi emotivi, cognitivi e comunicativi” XXVII Ciclo. Suo principale interesse
di ricerca durante il dottorato è la consapevolezza di malattia nei pazienti psicotici, interesse
maturato e coltivato nei 5 anni di servizio come consulente psicologo presso Centri di
riabilitazione e Assistenza Psichiatrica del SSN. Psicoterapeuta cognitivo post-razionalista.
Attualmente Ufficiale psicologo dell’Esercito Italiano e presidente dell’associazione Ricerche
Internazionali di Filosofia e Psicologia (RIFP), membro del board dell’omonima rivista.
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