CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

BARATTA STEFANO
Nato a MODENA il 24.10.1955
Residente in Via Colle Masua, 15 – 37024 Negrar (VR)
Mai: baratta@iol.it – Tel: 0459230466
Studio in Via Luigi Galvani, 119 – 37138 Verona
Studio in Via XXIV Maggio, 6 – 37024 Negrar

Qualifica

MEDICO-CHIRURGO – PSICHIATRA – PSICOTERAPEUTA –
PRESIDENTE CONVERGENZE -- DOCENTE SCUOLA DI
PSICOTERAPIA (S:P:P:I:E:) – LIBERO PROFESSIONISTA

Istruzione e formazione

Data di
conseguimento

Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice e n°
d’iscrizione

LICEO SCIENTIFICO

Diploma di scuola superiore
Laurea

1982

Iscrizione Ordine Dei Medici

10/02/1983

Iscrizione Albo Psicoterapeuti

1992

Specializzazioni

28/07/1986

LAUREA IN MEDICINA E
CHIRURGIA
ISCRIZIONE ORDINE DEI
MEDICI DI VERONA
ISCRIZIONE ALBO
PSICOTERAPEUTI
SPECIALIZZAZIONE IN
PSICHIATRIA E
PSICOTERAPIA

UNIV. PADOVA
ISCRITTO AL
N° 4303
ISCRITTO AL
N° 1579
UNIV. PADOVA

Esperienza professionale
Lavoro o posizione ricoperti

Libero professionista

Principali attività e responsabilità

Come Presidente di CONVERGENZE associazione per la ricerca e la
formazione in psicoterapia, promuove e personalmente si occupa di:
supervisione dei casi clinici, supervisioni di psicoterapie, ricerca e
aggiornamento, attività di consulenza e di divulgazione.
Dal 1982 si occupa di cura, ricerca e didattica in psichiatria, psicoterapia,
psicoanalisi.
Ha svolto attività formativa e di supervisione a psichiatri, psicologi e
psicoterapeuti che lavorano sia nelle istituzioni che nell’attività privata.

Attività scientifiche e didattiche
Docente presso Scuola S.P.I.I.E, scuola quadriennale di specializzazione in Psicoterapia Immaginativa ad
orientamento Analitico e Ipnologico individuale e di gruppo “H. Bernheim”, riconosciuta dal Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) dal 2005 ad oggi per la formazione postuniversitaria e l’abilitazione al titolo di psicoterapeuta. Insegnamento di psicoterapia. Tra gli argomenti trattati: l’uso
clinico dell’interpretazione dei sogni, immagini e simboli della psiche, terapie immaginative.
E’ stato Docente della Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale dell’Azienda Ospedaliera di Verona. Tra
gli argomenti trattati: la pratica psicoterapeutica.
E’ stato docente di LISTA, scuola di psicoterapia in Milano. Argomento del corso: il trattamento psicoterapeutico dei
disturbi depressivi, con particolare attenzione per la cura dei pazienti con idee suicidiarie.
Ha svolto attività formativa nell’ambito del progetto del Ministero della Salute per l’educazione continua in medicina
(E.C.M.); tra gli argomenti trattati: l’aspetto psicologico del rapporto medico/paziente e la cura dalla
psicofarmacologica alla psicoterapia.
Ha svolto attività didattica e formativa sull’uso della tecnica dell’amplificazione dei simboli nella psicoterapia
analitica.
Da più di vent’anni approfondisce le tematiche della psicologia analitica di C. G. Jung.
Ha approfondito le tematiche relative alla clinica, psicoterapia e simbolismo del suicidio.
Ha tenuto decine di conferenze, seminari, gruppi di supervisione sul lavoro simbolico in psicoterapia.
Ha svolto un periodo di Training presso il St. George’s Hospital di Londra, dove ho fatto ricerca sul rapporto tra
ansia/depressione ed eventi stressanti, collaborando con il Prof. Paykel, docente di Psichiatria a Cambridge.
Agli anni 1981- 1983 risale la sua formazione in psicoterapia di gruppo. Agli anni 1984-1992 quella in psicoterapia
individuale ad indirizzo psicodinamico.

Libri: (autore, coautore o a cura di)
1. Autore di Amarsi. Amore ama ancora Psiche (Moretti & Vitali – 2019).

Pubblicazioni scientifiche

2.

Autore di L’immaginario della violenza: sogni, ragioni, terapia (Moretti &
Vitali – 2015).

3.

Coautore e curatore di I nomi della Grande Madre (Moretti & Vitali – 2008).

4.

Coautore e curatore di I nomi della Sincronicità (Moretti & Vitali – 2007).

5.

Coautore e curatore di I nomi della Trasformazione (Moretti & Vitali – 2006).

6.

Coautore e curatore di I nomi comuni dell’Anima (Moretti & Vitali – 2005).

7.

Coautore e curatore di I nomi propri dell’Ombra (Moretti & Vitali – 2004).

8.

Coautore e curatore di Obiettivo Kosovo (Moretti & Vitali – 1999).

9.

Coautore e curatore di Clinica Junghiana (Moretti & Vitali – 1998).

10. Coautore e curatore di La psicoanalisi a Scuola d’Arte (Moretti & Vitali –
1997).

11. Autore di Vous et votre inconscient (pubblicato in Francia da Hors Collection
– 1997).

12. Autore di Scopri chi sei (Mondadori – 1997).
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13. Coautore e curatore di Regola e trasgressione dello spazio analitico (Moretti
& Vitali 1996).

14. Autore di L’arte del morire: lettura simbolica del suicidio (Moretti & Vitali –
1992).

15. Coautore di Gli psicofarmaci nella pratica terapeutica (Pensiero Scientifico –
1985).

Decine gli articoli pubblicati su riviste nazionali e internazionali, soprattutto nel
campo delle ricerche sugli eventi stressanti e sui rapporti tra psichiatria e
psicoanalisi, epidemiologia, il colloquio psichiatrico, le tecniche non verbali…
Ha collaborato alla redazione di Immediati dintorni: rivista di psicologia e scienze
umane. E’ stato curatore, per Stare Bene, di una rubrica di psicologia.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
Data 08/03/18

Firma
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