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di

Luigi Baldascini

Titoli di studio
-Laurea in medicina e chirurgia.
-Specializzazione in psichiatria.
-Specializzazione in psicoterapia sistemico-relazionale.
-Master triennale di supervisione in psicoterapia sistemico-relazionale
-Corsi di perfezionamento con Carl Whitaker, Salvador Minuchin e Carlos Sluzki.
-Analisi personale di tipo freudiano.
Attività professionali e lavorative
Psichiatra e psicoterapeuta, già primario presso l’ASL NA1 e già direttore dell’Istituto di Terapia
Familiare di Napoli ha fondato l’Istituto di Psicoterapia Relazionale di Napoli e dirige la scuola di
specializzazione in psicoterapia relazionale riconosciuta dal Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica. E’ docente ai corsi di specializzazione presso l’Accademia di
Psicoterapia della Famiglia di Roma e presso la scuola di specializzazione in cardiologia della
Seconda Università degli Studi di Napoli. E’ supervisore per psicoterapeuti, per medici, psicologi,
assistenti sociali, consulenti di coppia e mediatori familiari presso istituzioni pubbliche e private.
Attività di ricerca
Ha sviluppato le seguenti linee di ricerca: la famiglia con paziente schizofrenico, la psicoterapia
sistemico-relazionale individuale, la psicoterapia sistemico-relazionale di coppia, la psicoterapia
sistemico-relazionale di gruppo.
Ha elaborato, inoltre, un modello di psicoterapia relazionale multimodale noto come modello di
articolazione intersistemica che ha come finalità l’integrazione della realtà interna dell’individuo
(rappresentata dai mondi: emotivo, istintivo e cognitivo) con la realtà esterna (rappresentata dai suoi
sistemi relazionali di riferimento: la famiglia, i coetanei e gli adulti).
Pubblicazioni
E’autore di oltre 140 articoli e monografie di psicologia e psicoterapia, ed ha pubblicato i seguenti
libri: Vita da Adolescenti Ediz. Franco Angeli, Milano, Legami terapeutici Ediz. Franco Angeli,
Milano, L’adozione consapevole Ediz. Franco Angeli, Milano e, insieme ad altri, Al di là del
manicomio Ediz. Idelson Napoli, L’Altro occhio del Ciclope Ediz. Riv.“L’Ospedale Psichiatrico”,
Napoli. Ha curato, inoltre, il volume: Le Voci dell’Adolescenza Ediz. Franco Angeli, Milano e,
insieme ad altri, i volumi: L’Antro della Sibilla Ediz. I.T.F., Napoli e L’Albero dell’Utopia Ediz.
Riv. “L’Ospedale Psichiatrico”, Napoli.
Sul piano culturale è iscritto alle seguenti Società italiane e straniere in qualità di socio ordinario
e didatta:
1) S.I.T.F. (Società Italiana di Terapia Familiare).
2) S.I.P.P.R. (Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale).
3) E.F.T.A. (European Family Therapy Association).
4) C.N.C.P. (Coordinamento Nazionale Counselor Professionisti).
E' membro della redazione delle Riviste: Terapia Familiare e Mediazione Familiare Sistemica.

