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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L C U R R I  C U L U M   

VI  T A E   
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome Alessandro Raggi 

Indirizzo Via Giuseppe Fiorelli 12 – NAPOLI; Via F. Filzi 2 – MILANO 

Telefono 346 868 46 69 

Sito web www.psicoterapicamente.it 

E-mail a.raggi@psicoterapicamente.it; a.raggi@curadisturbialimentari.it 

Professione Psicologo, psicoterapeuta Specialista in psicoterapia analitica 

Nazionalità italiana 

Data di nascita 

CODICE FISCALE 

12/01/1971 

 
RGGLSN71A12F839I 

 

SINTESI 

Psicologo, Psicoterapeuta. 
Si è laureato a Roma presso l’Università “La Sapienza” dove è stato allievo del 
Prof. Aldo Carotenuto, tra i più importanti analisti junghiani a livello 
internazionale. Ha poi studiato a Roma psicoterapia ericksoniana presso la 
SIIPE di C. Loriedo e successivamente a Bologna si è specializzato in 
psicoterapia analitica junghiana. 
Ha completato il corso specialistico in “Organizzazione e sviluppo delle risorse 
umane” in SDA Bocconi a Milano. 
Ha svolto attività clinica presso il Servizio di Neuropsichiatria e Psicoterapia 
dell'Età Evolutiva dell'Ospedale Maggiore di Bologna e presso il Centro di 
Salute Mentale di Casalecchio di Reno (BO). 

 

Ha collaborato assumendo responsabilità manageriali con aziende 
multinazionali nell'area Risorse Umane e sviluppo organizzativo e nella 
Direzione Generale di aziende italiane; è coach di numerosi manager e 
imprenditori italiani. Recentemente ha svolto incarichi come consulente per 
l’amministrazione giudiziaria antimafia. 

 
- Fondatore e Direttore di PsicoTerapicaMente - Centro di Psicologia, Psicoterapia e 

Psichiatria in Milano, Napoli, Varese. Presidente dell’Associazione nazionale 
“Psicoterapicamente - per il benessere psicologico e lo sviluppo psicosociale”. 

- Coordinatore nazionale rete ANANKE (www.curadisturbialimentari.it); 
- Vice-Presidente dell’Associazione “Ananke di Villa Miralago”; 
- Referente per la Regione Campania di SIRIDAP (Società Italiana di Riabilitazione 

Interdisciplinare Disturbi Alimentari e del Peso). 
- Insegna presso la scuola di specializzazione in Psicoterapia Analitica AION di Bologna 

(MIUR aut. N. 172, G.U. 180 del 03.08.2004) presso la quale è Vice-Direttore e analista 
con funzione di supervisore. 

- Dirige la rubrica “SPAZIO JUNG” su PSYCHIATRY ON LINE ITALIA 
- Ha svolto la mansione di Coordinatore Clinico per Villa Miralago, la più grande realtà in 

Italia nella cura dei DCA, già Responsabile dei Centri ABA (Associazione Bulimia e 

http://www.psicoterapicamente.it/
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Anoressia) in Italia, nonché di responsabile del Centro ABA di Napoli. 
- Direttore scientifico del Master “Clinica dei Disturbi del Comportamento alimentare” 

(Psicoterapicamente, 2019, 2020) 
- Direttore scientifico (con il Dott. Luca Modolo) del Master “Clinica dei Disturbi del 

Comportamento alimentare in Comunità” (Ananke di Villa Miralago, 2021) 

 

 
È autore di saggi e articoli scientifici, altri articoli più divulgativi e interviste sono 
comparsi in principali quotidiani nazionali (La Repubblica, Il Mattino, 
L'Opinione, Il Sole 24 Ore, ecc.) e in riviste mensili e settimanali a larga 
diffusione (Grazia, L'Impresa, Donna Moderna, ecc..). 
Cura la rubrica semestrale "DCA e nuove dipendenze" per la rivista 
scientifica di Psicologia del Profondo "Il Minotauro" (ed. Paolo Persiani, 
Bologna), diretta dal Dott. Luca Valerio Fabj. 
Svolge attività di docenza per alcune università italiane. Ha studio di 
psicoterapia a Napoli e Milano e svolge supervisione clinica a Bologna. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Attuale  
■ Presidente PSICOTERAPICAMENTE – Associazione per il benessere 

psicologico e lo sviluppo psicosociale 
■ Socio Fondatore e Responsabile di PSICOTERAPICAMENTE Centro 

di psicologia, psicoterapia e psichiatria in Napoli (dal 2010). 
■ Vice-Presidente ANANKE di Villa Miralago; 

■ Responsabile del Centro Ananke di Napoli e di Milano per il trattamento 
e la cura dei disturbi del Comportamento Alimentare. 

■ Referente regionale SIRIDAP (Società Italiana di Riabilitazione 
Interdisciplinare Disturbi Alimentari e del Peso) (dal 2016). 

■ Vicedirettore, Docente e supervisore della SCUOLA DI 
PSICOTERAPIA ANALITICA "AION" di Bologna (Aut. MIUR n.172). 

■ Consigliere con delega direttiva “ALBA” Associazione di studi e ricerche 
in Psicologia analitica (Bologna). 

 

PSICOTERAPICAMENTE si occupa di: 
■ Attività di psicoterapia e di consulenza psicologica per individui, 

coppie e famiglie 
■ Psicoterapia e trattamento multidisciplinare dei DCA e delle 

dipendenze “senza sostanza” 
■ Interventi psicologici per organizzazioni, gruppi, squadre, team 
■ Coaching individuale e di gruppo 
■ Attività di mentoring e coaching per imprenditori e managers 

 
 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

2013 – 2017 
ABA (Associazione per la cura e la ricerca su anoressie e bulimie) 

 
salute 
Responsabile Nazionale 
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• Date (da – a) 10-2010 – 10-2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
INTELLIGENZE srl 

• Tipo di azienda o settore Consulenza di direzione e sviluppo delle risorse umane 
• Tipo di impiego Amministratore Delegato, Executive partner 

• Date (da – a) 11-2009 – 12-2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
BRACCIALINI spa 

• Tipo di azienda o settore Produzione e commercializzazione abbigliamento e accessori 
(Apparel & fashion) 

• n. dipendenti 600 
• Tipo di impiego Direttore Risorse Umane & Organizzazione – Turnaround manager 

• Date (da – a) 09-2007 – 11-2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
AMBROSIO GROUP spa 

• Tipo di azienda o settore Produzione e commercializzazione abbigliamento 
(fashion retail) 

• n. dipendenti 800 
• Tipo di impiego Direttore Risorse Umane & Organizzazione ICT – Vice Direttore Generale 

• Date (da – a) 06-2004 – 09-2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
FEDERAZIONE delle BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO dell’EMILIA- 
ROMAGNA (Bologna) Gruppo Bancario ICCREA 

• Tipo di azienda o settore Credito 
• n. dipendenti 2550 

• Tipo di impiego Responsabile Generale Area Risorse Umane 

• Date (da – a) 11- 2001 – 06 -2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
DATALOGIC spa (Bologna sede centrale, sedi in Europa, USA e Giappone) – 
1200 dipendenti 

• Tipo di azienda o settore Industria: settore elettronica industriale 
• n. dipendenti 2200 

• Tipo di impiego Direttore Risorse Umane e Organizzazione 

• Date (da – a) 1993 – 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (Roma) – 1500 dipendenti tra sede 
centrale e raffinerie e 3000 punti vendita carburanti gestiti 

• Tipo di azienda o settore Industria: settore petrolifero 
• Tipo di impiego (ultimo ruolo svolto) Supervisore Risorse Umane (SeGIT) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 2005 - 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Scuola di Psicoterapia Analitica “Aion” 
Istituto post universitario riconosciuto dal MIUR 
Qualifica di Psicoterapeuta ad indirizzo analitico junghiano 

 

• Date (da – a) 2002 - 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

SDA Bocconi (Milano) 

Corso di Alta Formazione in Organizzazione aziendale, personale e competenze 
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• Date (da – a) 1998 - 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Scuola Italiana di Ipnosi e di Psicoterapia Ericksoniana 

Istituto post universitario riconosciuto dal MIUR 

Corso quadriennale in ipnosi e psicoterapia ericksoniana 

 

• Date (da – a) 1993 - 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

UNIVERSITA’ degli studi DI ROMA “LA SAPIENZA” 

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Psicologia (vecchio Ordinamento) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

PRIMA LINGUA italiano 

ALTRE LINGUE inglese 

• Capacità di lettura ottima 

• Capacità di scrittura buona 

• Capacità di espressione orale ottima 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

WINDOWS, OFFICE, WORD, EXCEL, DATABASE GESTIONALI HR, ERP 

PATENTE O PATENTI A, B 

 
ISCRIZIONE ALBI - Iscrizione Ordine Degli Psicologi (dal 1999) al n. 5670/A ODP Campania; 

- Annotazione Elenco Psicoterapeuti (art. 3 L.56/89) dal 15.05.2009. 
 

 

Principali Esperienze 
didattiche 

− Dal 2014 ad oggi – Docente presso Scuola di Psicoterapia Analitica AION di Bologna 
(Docente Autorizzato MIUR) per gli insegnamenti: 1) psicologia analitica; 2) tecniche di 
comunicazione in psicoterapia; 3) clinica psicodinamica dei DCA e delle nuove 
dipendenze; 4) Insegnamenti Post-junghiani; 

− Dal 2020 ad oggi – Docente a Contratto presso l’Università degli studi dell’Insubria per 
il programma “Interreg INTECOFIN-INSUBRIA” in collaborazione con il Centro Studi 
Villa Negroni (Lugano), materia “Psicologia delle relazioni nel family business” 

− Dal 2000 al 2015 – Docente del “Master Specialistico di II° livello in Human Resource 
Management” presso STOÀ (Istituto di Alta formazione accreditato ASFOR e MIUR) di 
Ercolano (NA) per il modulo di “Selezione e Valutazione delle Risorse Umane” (5 gg. di 
corso); 

− Dal 2017 ad oggi Docente di “Gestione Risorse Umane” presso “Master II° livello CFO” 
(Chief Financial Officer, Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo) dell'Università 
degli studi di Napoli "Parthenope" Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici; 

− Dal 2005 al 2015 Docente presso FOSVI scarl di Napoli (Certicata UNI EN ISO 
9001:2008; EA 33, EA 35, EA 37, Accreditata dalla Regione Campania per attività di 
formazione e orientamento); 

−  Dal 2016 ad oggi Docente presso AMESCI (sedi Padova, Roma, Napoli) Associazione 
Nazionale (ISO 9001:2000) partner del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale; 

− Dal 2004 al 2007 Docente presso BBS (Bologna Business School) Alma Mater 
Studiorum, Università di Bologna per i Master specialistici di II° livello in Human 
Resources Management e Administration Finance & Controlling per le materie: sviluppo 
delle risorse umane e valutazione del potenziale delle risorse umane; 
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Pubblicazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazioni Pubbliche (recenti) 

− Il suicidio nelle Forze Armate: ricerca, prevenzione e contributi teorici (2021), di 
Alessandro Raggi e Salvatore Di Costanzo, Giornale di Medicina Militare, 2021, 171(2), 
Ed. Ministro della Difesa della Repubblica Italiana. 

− Jung e la psicoterapia junghiana. Dagli archetipi all’evidence based (2021), in: Home 
sweet home. Dialoghi tra le mura domestiche, di A. Lombardo (A cura di). Torino, 
Alessandro Lombardo editore. 

− Riflessioni cliniche su psiche e immunità (2021) con F. Comelli, in: Home sweet home. 
Dialoghi tra le mura domestiche, di A. Lombardo (A cura di). Torino, Alessandro 
Lombardo editore. 

− Psicoterapia online: tra clinica e ricerca (2020), di Alessandro Raggi e Salvatore Di 
Costanzo, Il Minotauro. Problemi e ricerche di psicologia del profondo, Persiani Editore, 
Bologna, Ediz. italiana e inglese. anno XLVII, Vol.1 

− Appunti di uno psicoanalista al tempo del coronavirus (2020), in: Il tempo sospeso. 
Storie di vita durante la pandemia, Laura Romano (a cura di), Como, Ed. Il Ciliegio. 

− Le nuove sfide della psicoanalisi (2018), A. Raggi e M.C. Butti (a cura di), Bologna, OM 
Edizioni 

− Il benessere personale e organizzativo: percorsi junghiani trasformativi (2018), M. 
Mengheri (a cura di), Prefazione di Alessandro Raggi, Pisa University Press 

− L’esperienza clinica in ABA. Ricerca e trattamento dei disturbi del comportamento 
alimentare. (2017) A. Raggi (a cura di), Franco Angeli, Milano. 

− Note preliminari alla clinica psicodinamica delle tossicomanie (2015), Il Minotauro. 
Problemi e ricerche di psicologia del profondo, Persiani Editore, Bologna, Ediz. italiana 
e inglese. Anno XLII Vol.2 

− Lettera aperta a Marco Cattaneo, Direttore del mensile Le Scienze e del mensile Mente 
& Cervello (2015), Il Minotauro. Problemi e ricerche di psicologia del profondo, Persiani 
Editore, Bologna, Ediz. italiana e inglese. Vol.1 

− Il mito dell'anoressia. Archetipi e luoghi comuni delle patologie del nuovo millennio 
(2014) A. Raggi, Milano, Franco Angeli. 

− James Hillman e la Psicologia Archetipica, Il Minotauro, Problemi e ricerche di 
psicologia del profondo, Paolo Emilio Persiani Editore, Bologna, Ediz. italiana e inglese. 
Vol.2, Dicembre 2013 

− Ballare con la morte: anoressia mentale ed estetica nella danza. Il Minotauro, Problemi 
e ricerche di psicologia del profondo, Paolo Emilio Persiani Editore, Bologna, Ediz. 
italiana e inglese. Vol. n. 1, 2012 

− Il ruolo dell'Imprenditore nell'Impresa moderna. Persone & Conoscenze, Edizioni ESTE, 
Milano, n.70/2011 

− L’Ombra. Il Minotauro, Problemi e ricerche di psicologia del Profondo, Paolo Emilio 
Persiani Editore, Bologna, Vol. n. 1 - 2006 

 

 
− 22.10.2021, Steaming online in diretta nazionale da Milano, I° Convegno nazionale 

Villa Miralago/Ananke/Ilfilolilla, "famiglie e disturbi alimentari: dal senso del limite 
all’azione di cura condivisa". 

− 05.07.2019, Cagliari, Convegno-seminario «L'imperfetto della perfezione. La 
complessità clinica nei disturbi dell'alimentazione» organizzato dall’Ordine Psicologi 
della Sardegna. 

− 18.03.2019, Comune di Napoli Palazzo San Giacomo. Direttore scientifico e relatore 
del Convegno «Anoressia, bulimia, binge-eating: diagnosi psichiatrica o problema 
culturale?» organizzato dal Comune di Napoli in occasione della giornata 
internazionale del fiocchetto lilla per la lotta ai disturbi del comportamento alimentare. 

− 11.11.2018, Roma, Exposalus and Nutrition (Fiera di Roma). Conferenza e modulo 
FAD: "I disturbi del comportamento alimentare (DCA): il ruolo delle famiglie". Direzione 
scientifica Dott.ssa Laura Dalla Ragione (SIRIDAP). 

− 26.10.2018, Livorno, Conferenza: "L'ansia: se amica promuove la salute", con Mario 
Mengheri 

− 25.10.2018, Napoli, Biblioteca di Castel Capuano, Convegno: "scrittura e personalità 
deviata tra disagio e sofferenza" 

− 12.06.2017, Milano, Convegno: "Bulimia un'ombra sul cuore" 

− 24.05.2017, Napoli, Galleria d'arte HDE, "Il mito dell'amore felice: dipendenze affettive 
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e relazioni patologiche" 

− 10.02.2017, Gela, Teatro Eschilo, “I disturbi psichici nella globalizzazione. Dalla crisi 
del campo familiare ai sistemi di cura per dipendenze, anoressie e distruttività” 

− 08.10.2016, Sorrento, L' Andrologo in Costiera dall' Informazione alla Prevenzione. 
(Lettura Magistrale: "Il disagio sessuale maschile: maschio o uomo?") 

− 23.06.2016, Venezia, CONVEGNO NAZIONALE ORDINE DEGLI PSICOLOGI: 
"Anoressia tra disagio soggettivo e sindrome culturale, prospettive e limiti d'intervento" 

− 22.01.2016, Bologna, Convegno Nazionale di Psicologia Analitica: "LE NUOVE SFIDE 
DELLA PSICOANALISI". Relazione Magistrale: "La politica della psicoanalisi: nuovi 
sistemi di cura o cura del sistema?" 

− 05.12.2015, Scuola di Psicoterapia AION, Bologna, Conferenza: "L'efficacia della 
terapia psicodinamica" 

− 24.10.2015, Maschio Angioino, Napoli, Seminario: "Piattaforme Continentali di 
Nazionalità. I nuovi scenari globali della geopolitica" 

− 02.10.2015, Hotel Parco dei Principi, Bari, Conferenza: "Quando si rompe lo specchio 
dell'anima" 

− 28.02.2015, Comune di Brusciano (NA), Convegno: “Disturbi del comportamento 
alimentare, nuove dipendenze e adolescenza”. 

− 14.02.2015, Centro ABA di Bari, Seminario: “Disturbi del comportamento alimentare: Il 
peso dell’amore”. 

− 19.01.2015, Prefettura di Napoli, Convegno: “le dipendenze conoscerle per 
riconoscerle”. 

− 29.11.2014, 5° Convegno Nazionale Medicina e Società: “Medicina e Economia: 
quando l’economia diventa patologia”, Maschio Angioino, Napoli. 

− 05.04.2014, 3° Convegno Nazionale Medicina e Società: "Rivalutazione e 
riqualificazione della figura maschile nella società d'oggi: l'importanza dei ruoli". 
Maschio Angioino, Napoli. 

− 05.04.2014, I° Convegno Nazionale Medicina e Società: "Comportamenti compulsivi e 
dipendenze nella società d'oggi". Maschio Angioino, Napoli. 

 

 

Risorse on-line − "Soli se insieme": la presenza e il corpo al tempo del Covid-19 (2020, mar.), Medicitalia 

(www.Medicitalia.it) 

− Anoressia e variabili genetiche: non si creino aspettative illusorie (2019, ago.), con Silvia 

del Buono e Giuseppe Magistrale, POL.it (Psychiatry On Line Italia) 

− Anoressia e Bulimia, nuove forme del sintomo nella società contemporanea: la cura tra 

clinica e politica (2019, apr.), POL.it (Psychiatry On Line Italia) 

− "La mia vita per l'inconscio" di Aldo Carotenuto – Recensione del libro (2019, feb.), State 

of Mind (www.stateofmind.it) il giornale delle scienze psicologiche 

− Psicologia e poesia: conversazioni sull'Ombra e la creatività nella poetica di Rimbaud - 

Intervista a Mario Trevi (2018, mag.) a cura del Blog di Psicologia Complessa "Jung 

Italia" di Emanuele Casale www.jungitalia.it versione integrale dell'articolo su "Il 

Minotauro" Anno XLIV, Vol. n.1 giugno 2017, su licenza Ed. Persiani, Bologna 

− La psicoterapia cognitivo-comportamentale è realmente la più efficace? (2017, ott.), 

Medicitalia (www.Medicitalia.it) 

− Tutto su anoressia, bulimia e DCA (2017, apr.), Medicitalia (www.Medicitalia.it) 

− Psicopatologia della scomparsa della figura del padre nella società moderna (2016, 

lug.), State of Mind (www.stateofmind.it) il giornale delle scienze psicologiche 

− Il trattamento della dipendenza dalla cocaina: psicoterapie a confronto (2016, giu.), 

State of Mind (www.stateofmind.it) il giornale delle scienze psicologiche 

− Freud (forse) è morto, ma la psicoanalisi è viva e vegeta (2016, feb.), State of Mind 

(www.stateofmind.it) il giornale delle scienze psicologiche 

− Intervista ad Alessandro Raggi su “Il mito dell’Anoressia” (2015, set.), POL.it (Psychiatry 

on Line Italia) 

− Da maghi e fattucchieri e non dallo psicologo o dal medico: fenomeno in aumento, come 

difendersi? (2014, lug.), Medicitalia (www.medicitalia.it) 

http://www.jungitalia.it/
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− Neuroscienze cognitive e psicoanalisi: se Freud avesse avuto la risonanza magnetica 

funzionale... (2014, giu.), Medicitalia (www.medicitalia.it) 

− Il lavoro per gli psicologi - Opportunità, cultura e competenze per lavorare: una 

riflessione dal campo (2013), (www.altrapsicologia.it) 

− L'efficacia della psicoanalisi: Freud & Jung avevano ragione? (2012, ott.), Medicitalia 

(www.medicitalia.it) 

− Il Mobbing: soprusi psicologici sul luogo di lavoro (2012, feb.), Medicitalia 

(www.medicitalia.it) 

 
 

 
 

28/12/2021 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

ALESSANDRO RAGGI 

 


