
Curriculum vitae

Riepilogo

Francesco Di Paolo, classe ‘55, è psicoanalista a Milano, dove 
dall’ ‘89 esercita la professione di psicoterapeuta nel settore 
privato e ha collaborato come consulente libero professionale 
nel pubblico, per i Consultori del Servizio SocioSanitario e per i 
Servizi Sociali del Comune di Milano.

In precedenza, dal ’76 all’ ’89, ha lavorato come formatore 
nel Carcere Minorile C. Beccaria di Milano. Nel corso di 
questo periodo ha maturando la convinzione profonda che il 
lavoro, il gioco e la cura e l’attenzione per la funzione creativa 
dell’individuo, costituiscano il perno centrale, determinante, per 
la (ri)costruzione ed il benessere della persona.

Formatosi negli anni ’80 presso l’Istituto GruppoAnalitico di 
Diego Napolitani, è stato psicoterapeuta dal 1991 al 2005 
per il Centro Clinico de "Il Ruolo Terapeutico" di Milano nelle 
Sezioni di Terapia Individuale, della Coppia e della Famiglia, 
collaborando con Sergio Erba ed altri, dal 1999 al 2004, alla 
redazione dell’omonima rivista, di cui è stato vicedirettore dal 
1999 al 2003 e curatore editoriale per la collana dei libri del 
Ruolo Terapeutico,  diretta da Sergio Erba e pubblicata da 
Franco Angeli.  
Nel 2003-2004 è stato docente della Sezione Teorica della 
Scuola di Formazione Psicoanalitica de Il Ruolo Terapeutico.

Dal 1993 al '94 ha lavorato con Fabiola De Clerque come 
terapeuta individuale e di gruppo presso l'A.B.A. (Associazione 
per lo studio e la ricerca sull'anoressia, la bulimia e i disordini 
alimentari.) di Milano, collaborando alla progettazione e 
realizzazione di una ricerca epidemiologica sui disturbi della 
condotta alimentare.

Negli anni '90 inoltre ha condotto numerose Ricerche 
Motivazionali nel campo delle Risorse Umane, per enti locali e 
importanti aziende del terziario avanzato. Ha ricoperto incarichi 
di docenza in Psicologia e nell’Area della Comunicazione per 
l’En.A.I.P. e altre scuole e associazioni private, tra cui l'ASP. 
Studenti di Psicologia (A.S.P.) di Milano.

Sino dal 1990 si è occupato di Affidamento Familiare come 
consulente per il Comune di Milano.

Nel maggio 2009 ha realizzato il video: “Alberto Casiraghy. 
Altra cosa è l’anima” per il Servizio Audiovisivi della Provincia 
di Milano. Proiettato allo Spazio Oberdan è stato poi 
pubblicato all’interno della Collana “Gente di Milano”, edizioni 
“il Medialogo”.
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Informazioni personali

Psicologo Psicoterapeuta

15/01/1990

Data e luogo di nascita 

E-mail

Curriculum 
professionale

Oggi – gennaio 1989

Aprile 2020 – marzo 2001

Gennaio – dicembre 2013

Ottobre 2012 – Giugno 2010

Maggio 2005 – aprile 1991

Marzo 2001 – Settembre 1991

Gennaio 1998 –1993

Ottobre 1994 – marzo 1993 

Agosto 1991 –  aprile 1990

Settembre 1991 – agosto1988

1990 – 1987

Dr. Francesco Di Paolo
Iscritto all’Ordine degli Psicologi della Lombardia n° 635, abilitato all’esercizio 
dell’attività psicoterapeutica, accreditato come esperto in Psicologia Clinica.

Nato a Verdello (BG) il 20 marzo 1955

f.dipaolo@studiodeibarbarigo.it

Attività professionale privata nel settore della psicologia clinica, terapia individuale, 
di coppia e di gruppo ad orientamento analitico.

Consulente psicologo presso il Consultorio Familiare Integrato di ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano.

Supervisore dell’attività psicopedagogica del personale educativo della Comunità Il 
Villaggio della Madre e del Fanciullo Onlus, di Milano.

Consulente psicologo nel progetto del Comune di Milano “Promuovere e sostene-
re reti di Affido”, in partnership con Spazio Aperto Servizi, finanziato da Fondazio-
ne Cariplo.

Terapeuta presso l’Associazione de “Il Ruolo Terapeutico” nelle sezioni di terapia in-
dividuale, della coppia e della famiglia.

Consulente psicologo per il Comune di Milano, presso il Coordinamento Tecnico 
Affidi Familiari di Largo Treves 1 e conduttore del Gruppo Centrale delle Famiglie 
Affidatarie.

Consulente per  Research Company International di Milano, nell’ambito delle Risor-
se Umane: Ricerche Qualitative e Motivazionali per Comune di Bologna Asili Nido e 
RSA, Comune di Cremona: AMSA Azienda Municipalizzata Servizi Ambientali, Ho-
neywell Italia e altre importanti aziende private.

Terapeuta individuale e di gruppo presso l’Associazione per lo studio e la ricerca 
sull’Anoressia, la Bulimia e i disordini alimentari (A.B.A.), di Fabiola De Clerque, di 
Milano. 

Consulente psicologo per il Comune di Milano presso il Servizio Sociale Materno 
Infantile.

Docente in psicologia e responsabile per conto dell’En.A.I.P (Ente ACLI Istruzione 
Professionale) dell’Area Psicologica nei Corsi di Formazione per Ausiliari Socio-
Assistenziali di Milano e di Melzo; sino al 1992, docente nell’area di Comunica-
zione nel corso di formazione per “Tecnici Marketing e Pubblicità” di Milano, cor-
si riconosciuti dalla Regione Lombardia.

Consulente presso  il Centro  Sviluppo Gestioni di Milano (CERIT−CSG), nell’am-
bito delle Risorse Umane (ricerche motivazionali); docente nei seminari di formazio-
ne nell’Area Manager delle Cooperative, in tema di psicologia della comunicazio-
ne e dei gruppi.

Dicembre 1992 – novembre 1988 Consulente in Psicologia Clinica presso A.S.P. (Associazione Studenti di Psicologia, 
di Milano.

Febbraio 1991 – dicembre 1988 Volontario presso la USL 58 in qualità di psicologo nel Consultorio Familiare di Cer-
nusco sul Naviglio (MI).

Gennaio 1989 Inizio dell’esercizio professionale privato nel settore della psicologia clinica.
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1988 – 1976 Docente nei corsi di Formazione Professionale per conto dell’En.A.I.P (Ente ACLI 
Istruzione Professionale) all’interno dell’Istituto di Rie ducazione per Minorenni 
I.O.M. C. Beccaria di Milano; dal 1986 al 1988, collaboratore per il Servizio di 
Orienta mento interno.

Curriculum formativo

Oggi  – novembre 1987 Partecipazione periodica a seminari di formazione E.C.M. (Educazione Continua in 
Medicina)  per le professioni sanitarie.

Gennaio 2014– gennaio 2013 Supervisione con la dott.ssa Annalaura Dillon; Supervisione con il dott. Stefano Fre-
gonese su lavoro educativo e clinico di comunità con bimbi da zero a tre anni.

Aprile 2005 – 1992 Supervisione con il dott. Sergio Erba, direttore dell’Associazione “Il Ruolo Terapeu-
tico”, di via G. Milani, 14, Milano.

Ottobre 1994 – settembre 1993 Supervisione con il dott. Pierluigi Sommaruga sulla conduzione dei gruppi.

Ottobre 1994 – marzo 1993 Supervisione con il dott. Giampaolo Lai, presso l’ABA (Associazione Per lo Studio 
e la Ricerca sull’Anoressia, la Bulimia, l’Obesità e i Disordini Alimentari) di Milano.

Giugno 1990 – febbraio 1987 Supervisione con il dott. Luciano Cofano, della Società Gruppo-Analitica Italiana.

Luglio 1991 – aprile 1988 Analisi personale con la dott.ssa Anna D’Amico Allegri, di Milano.

Dicembre 1988 – aprile 1987 Tirocinio presso USSL 58 in qualità di psi cologo nel Consultorio Familiare di 
Gor gonzola.

Novembre 1986 – novembre 1982 Tirocinio presso il Day-Hospital della Clinica Psichia trica “Romeo Vuoli”, USSL 75/8 
di Mi lano.

Giugno 1988 – novembre 1984 Corso quadriennale  di  formazione dell’I.G.A.M. (Società Gruppo-Ana litica Italia-
na) di Milano.

Ottobre 1983  – marzo 1979 Analisi personale con la dott.ssa Paola Ronchetti, di Milano.

Dicembre 1988 Laurea in Psicologia (indirizzo applicativo) conseguita presso l’Università degli Stu-
di di Padova.

Curriculum scientifico

Gennaio – dicembre 2013 Progettazione dell’aggiornamento e formazione per gli educatori della Struttura 
(Comunità Educativa e Nido) del Villaggio della Madre e del Fanciullo Onlus, di 
Milano.

giugno – agosto 2012 Ricerca motivazionale sulla percezione dell’Affido Familiare, per il Comune di Mila-
no, Coordinamento Tecnico Affidi.

maggio – giugno 2012 Ricerca/intervento attraverso Focus Group sui “Patti di Affido“, con le Ass. Socia-
li  referenti per l’Affido Familiare nelle nove zone territoriali di Milano, per il Comu-
ne di Milano, Coordinamento Tecnico Affidi.

Giugno 2012 – giugno 2010 Progettazione e conduzione di gruppi di preparazione e formazione all’Affido Fami-
liare per il Comune di Milano, Coordinamento Tecnico Affidi.

2009 –  2005 Costituzione dell’Associazione ProgettoPersona e sviluppo di un progetto di ricer-
ca e supervisione con operatori nel campo della salute mentale presso lo Studio 
dei Barbarigo di Milano. Seminari bimestrali su argomenti riguardanti il disagio 
mentale.

2004 – 2003 Docente della Sezione Teorica nella Scuola di Formazione Psicoanalitica de “Il Ruo-
lo Terapeutico” di Milano (Riconoscimento MIUR nel luglio 2003).

2004 – 1999 Vicedirettore della rivista Il Ruolo Terapeutico, di Milano, pubblicazione quadrime-
strale di argomenti concernenti la formazione psicologica e la pratica professiona-
le degli operatori sociosanitari.

2005 – 1992 Redattore presso la rivista Il Ruolo Terapeutico, di Milano.

Ottobre 2002 Genova, Circolo de “Il Ruolo Terapeutico” di Genova, via dei Giustiniani, 24, rela-
tore sul tema “Come teorizzano il loro mestiere i terapeuti in carne ed ossa”.

6 settembre 2007 Comune di Sesto San Giovanni (MI), Centro Civico “Libero Biagi”, relatore su: “Ali-
mentazione ed emozioni nell’età dello sviluppo”.
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3 giugno 1995

Ottobre 1994 – Marzo 1993

22 maggio 1993

Settembre 1991

Settembre 1990

Pubblicazioni

Settembre 2002

Gennaio 1999

Gennaio 1998

Novembre 1994

Febbraio 1994

Luglio 1993

Gennaio 1993

Ottobre 1990

Gennaio 1989

Ulteriori informazioni

2007 - 2011

maggio 2009

Comune di Verbania, Villa San Remigio, relatore al Convegno “Il lavoro terapeutico 
con le famiglie”, a cura de “Il Ruolo Terapeutico” di Milano, Sez. Psicoterapia Fami-
liare, con il patrocinio del Comune di Verbania - Assessorato alla Cultura.

Collaborazione con l’Associazione per lo studio e la ricerca sull’anoressia, la Buli-
mia e i disordini alimentari (ABA) alla progettazione e realizzazione di una ricerca 
epidemiologica sui disturbi della condotta alimentare.

Mantova, Circolo La Rovere, relatore al Convegno “Tutto il pane del mondo - Ano-
ressia e bulimia: la fame di vivere”, patrocinato dalla SIMMG (Società Italiana Me-
dici di Medicina Generale).

Ricerca/intervento su “Istituto dell’affido, problematiche legate al minore, alla fami-
glia di origine, alla famiglia affidataria”, Servizio Affidi Centrale, Comune di Milano.

Collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità al Questionario sul Livello di Assi-
stenza, IIª versione, per l’USL di Imola.

«Tra moglie e marito…», in  il Ruolo Terapeutico,  n. 91, Franco Angeli, Milano, 
settembre 2002, pp. 41-55.

«Perché no?», in  il Ruolo Terapeutico,  n. 80, Franco Angeli, Milano, gennaio 1999, 
pp. 27-43.

«Editoriale», in  il Ruolo Terapeutico,  n. 77, Franco Angeli, Milano, 1998, pp. 5-7.

«Editoriale», in  il Ruolo Terapeutico,  n. 67, Milano, 1994, pp. 1-3.

«L’ABA e l’America», in ABA NEWS,  Anno 3 - n. 6, Ottobre-gennaio 1994, Mila-
no, pp. 5-8.

«L’esperienza del gruppo», in ABA NEWS,  Anno 2 - n. 4, luglio-settembre 1993 , 
Milano, pp. 12-13.

«Scrittura, psicologi e computer», in  il Ruolo Terapeutico,  n. 62, Milano, 1993, pp. 
23-27.

«Complessità e Ritrovamento», in  Rivista Italiana di Gruppoanalisi, a cura di Tucci P. 
et Al., Vol. V, n. 2, Ottobre 1990 (Nuova Serie - n. 4),  pp. 189-195.

«L’intervento formativo nell’I.O.M. C. Beccaria di Milano», in Fuori dal gioco, a cu-
ra di D. Micco e  P. Reggio, Franco Angeli, Milano, pp. 153-184.

Collaborazione con l’Associazione Locuspoesia per la documentazione audio/vi-
deo/fotografica di eventi e iniziative culturali legate alla poesia, nel circuito delle 
biblioteche della Provincia di Milano.

Autore del videodocumentario “Alberto Casiraghy. Altra cosa è l’anima” prodot-
to con il contributo del Servizio Audiovisivi della Provincia di Milano il Medialogo, 
pubblicato nella Collana “Gente di Milano” e present ato all o Spazio Oberdan.
http://www.cittametropolitana.mi.it/medialogo/news/Alberto-Casiraghy.-Altra-cosa-e-lanima/.

Il documentario, girato tra il marzo 2007 e l’aprile 2009, è dedicato alla qualità 
creativa ed umana del poeta/editore Alberto Casiraghi, autore di aforismi, poe-
sie e opere d’arte, altrimenti noto come tipografo tradizionale, inventore delle Edi-
zioni PulcinoElefante. Nel video vengono intervistati, tra gli altri, Arturo Schwarz, 
saggista e poeta, Arnoldo Mosca Mondadori, e i poeti Alda Merini e Giancarlo 
Consonni.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Francesco Di Paolo, 
Cernusco sul Naviglio, luglio 2022


