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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DEL 
DOTT. ENRICO COSTANTINI 

 
 
Io sottoscritto, Enrico Costantini, nato ad Amelia il 29/05/1953 ed ivi residente in 
Strada Castel dell’Aquila 18, domiciliato a Roma in P.zza A. Celio Sabino 66, 
cap 00174, codice fiscale CSTNRC53E29A262U, studio ARPAS sito a Roma in 
P.zza Tuscolo n. 5, telef. 06-70496660, e-mail: costenr@libero.it 
 

 Nel luglio 1980 mi sono laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università 
“La Sapienza” di Roma , discutendo la tesi “ Psicopatologia da allucinogeni” 

riportando la votazione 110 e lode. 
 Da luglio 1980 a ottobre 1981, come medico volontario, ho frequentato la 

corsia uomini della Clinica Psichiatrica dell’Università di Roma “ La 

Sapienza”. 
 Nel 1981 ho superato il corso biennale di formazione in “ Medicina 

psicosomatica”, tenuto presso l’Università di Roma “ La Sapienza”. 
 Dall’ottobre 1981 al gennaio 1983 ho prestato servizio militare come ufficiale 

medico. 
 Dal 1983 al 1990 sono stato titolare del servizio di guardia medica festiva e 

notturna presso la USL “Basso Tevere” di Amelia. 
 Dal 1983 al 1986, in qualità di specializzando in psichiatria, ho frequentato la 

V clinica psichiatrica dell’Università di Roma “ La Sapienza”, partecipando 

alle attività congressuali, cliniche ( corsia uomini, ambulatorio psichiatrico, 
ambulatorio per la terapia del dolore cronico) e di ricerca. 

 Nel 1984 ho frequentato e superato il corso pratico  “ Trattamento multimodale 

nel dolore da cancro “, tenuto a Milano dal Prof. Ventafridda. 
 Nell’anno accademico 1985-1986 ho frequentato e superato i corsi teorico-

pratici di “Psicoterapia, psicosomatica e gruppi d’incontro” e “Psicologia 

medica” tenuti presso la S.M.O. di Roma e del Lazio. 
 Nel luglio 1986 mi sono specializzato in Psichiatria discutendo la tesi “ 

Personalità multiple”, con votazione 70 e lode.  
 Dal 1986 esercito privatamente come psichiatra e psicoterapeuta. 
 Nel 1987 ho ultimato il Training formativo quadriennale in “Psicoterapia 

Cognitivo-Comportamentale”, tenuto dal Prof. Giovanni Liotti presso la V 
clinica psichiatrica dell’Università di Roma “ La Sapienza “, conducendo 

diverse psicoterapie a termine prefissato, nell’ambito del progetto di ricerca 
sulla psicoterapia breve. 

 Dal 30-07-1986 al 29-08-1986 e dal 18-08-1987 al 04-09-1987, presso la USL 
RM7, ho ricoperto l’incarico di sostituto psichiatra per complessive ore 77,30. 

 Nel 1989 , insieme ad altri colleghi, ho fondato l’ARPAS ( Associazione per la 

Ricerca sulla Psicopatologia dell’Attaccamento e dello Sviluppo) , che ha 
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come direttore scientifico Giovanni Liotti, come presidente onorario Mary 
Main e come passato presidente onorario John Bowlby. Attualmente sono 
membro del corpo docente , della segreteria didattica e supervisore. Per conto 
dell’ARPAS ho tenuto numerosi seminari, lezioni e corsi di aggiornamento. 

 Dal 05-11-1990, avendo vinto pubblico concorso, presto servizio, prima come 
assistente psichiatra e dal 01-03-1996, avendo vinto il concorso, come Medico 
I livello Dirigenziale, presso il DSM-ASL RM/B dove, tra l’altro, sono stato 
responsabile del servizio di Counseling con incarico professionale P1, membro 
del laboratorio per lo studio dei Disturbi Dissociativi e del Disturbo Bordeline,  
docente nei corsi di aggiornamento rivolti al personale della ASL medesima ( 
l’ultimo nel 2008 per la UOC Patologie da Dipendenza), sostituto di vari 
responsabili della UOC Salute Mentale di viale G. Morandi. Dal 01-12-2008, 
per tre anni, mi è stato conferito l’incarico professionale graduato IP2 “ 

Progetti di miglioramento della valutazione e dei trattamenti ambulatoriali 
psichiatrici”; detto incarico mi è stato poi rinnovato fino al 30-11-2014. Dal 
01-08-2011 al 31-01-2017 mi è stato conferito l’incarico di Direttore facente 

funzione della UOC Salute Mentale 2° Distretto. 
 Dal 01-12-1990 sono socio ordinario SITCC ( Società Italiana di Terapia 

cognitivo-comportamentale) avendo ultimato il training quadriennale di 
formazione e superato l’esame finale con la commissione nazionale. 

 Dal 1990 faccio parte del corpo docente della APC di Roma, presso la quale ho 
tenuto seminari, corsi e lezioni. 

 Dal 1991 sono iscritto nell’Elenco degli Psicoterapeuti dell’Ordine dei Medici 

di Terni. 
 Il 06-10-1993 ho ultimato il corso di aggiornamento biennale “ Le tecniche 

psicoterapeutiche nell’istituzione pubblica : il campo terapeutico” che si è 
svolto con frequenza quindicinale negli anni 1991-1992 e 1992-1993. 

 Nel 2002 ho completato i due livelli del corso di formazione in EMDR ( Eyes 
Movement Desensitization and Reprocessing ) e dal 2001 sono operatore e 
socio EMDR. 

 Nel 2002 e nel 2003 ho tenuto lezioni inerenti la Teoria dell’Attaccamento 

presso il Dipartimento di Scienze Infermieristiche dell’ Università “Campus 

Biomedico” di Roma. 
 Nel 2004 e nel 2005 ho coordinato e diretto il tirocinio in Psichiatria degli 

studenti del V° anno di Medicina e Chirurgia dell’Università “Campus 

Biomedico” di Roma, tenuto presso la USLRM/B. 
 Dal 2004 al 2008 sono stato Codidatta al Training Quadriennale Formativo in 

Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale tenuto dal Prof  Liotti, per la SITCC, 
presso l’APC di Roma. 

 Negli anni accademici 2004 – 2005 e 2005 - 2006 , in qualità di docente 
esterno, la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “ Campus 

Biomedico” di Roma mi ha affidato l’insegnamento di Psichiatria per gli 

specializzandi di Neurologia del IV anno e di Geriatria del III anno. 
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 Dal 2006 al 2009 sono stato docente presso la Scuola di Psicoterapia Cognitiva 
per l’ Infanzia e l’Adolescenza di Torino. 

 Dal 2007, insieme al Prof. Liotti e alla dott.ssa Tombolini , curo 
l’insegnamento “ Psicoterapia dei Disturbi correlati a Traumi”, presso le 

Scuole APC e SPC di Roma. 
 Ho partecipato a numerosi convegni, congressi, seminari e corsi, nazionali ed 

internazionali, inerenti argomenti di interesse psichiatrico e psicoterapeutico.  
 Sono autore o co- autore di comunicazioni e pubblicazioni scientifiche tra le 

quali: 
* “ Valutazione dell’esperienza di una psicoterapia cognitiva a termine effettuata 

in   ambito universitario: analisi preliminare”, Atti del III° Congresso Nazionale 
della SITCC, 1986. 
*”Formazione e supervisione cognitiva di gruppo in ambito universitario”, Atti del 
XX Congresso Nazionale della Società di Psicoterapia Medica, 1986. 
* “ Il sogno come fattore di evidenza e segnale di cambiamento in una 
psicoterapia orientata sul modello della psicologia dell’ attaccamento “, XXII 

Congresso Nazionale di Psicoterapia Medica, 1988. 
* “ Valutazioni dell’esperienza di una psicoterapia cognitiva effettuata in ambito 

universitario” , Rivista Psichiatrica, vol. 23, n. 3, 1988 
* “ Terapia del dolore cronico benigno”, Ann. Neurol. E Psichiatr. Anno LXXX- 
fasc.  – 2, 1986. 
* “ Un’ analisi cognitivo-evolutiva degli esiti del maltrattamento infantile in età 
adulta” , Psicobiettivo n. 3, 1991. 
* “ I sistemi comportamentali interpersonali nella relazione terapeutica e nel 
sogno “, Atti dal Congresso per il XX anniversario della fondazione della SITCC, 
1992. 
* “ Il sogno come processo di attribuzione di significato e segnale di cambiamento 
in una psicoterapia ad orientamento cognitivo-evolutivo” , da “ Il sogno in 

psicoterapia cognitiva”, Melusina Editrice, 1992 . 
* “Fenomenologia e diagnosi dei disturbi dissociativi nella pratica clinica”, dal 
libro “ Le discontinuità della coscienza” a cura di Giovanni Liotti, Franco Angeli, 

1993 
* “L’abuso sessuale nell’infanzia : un’analisi cognitivo – evolutiva”\\, 
Psicobiettivo, aprile 1999. 
* “ Catastrofe ed emozione veemente”, Psicobiettivo, dicembre 1999 
* “ El  abuso sexual en la infancia : un analisis cognitivo-evolutivo”, Revista de 

Psicoterapia, Vol. XIII, n. 52 , 2002 
*  “Le  reazioni psicopatologiche alle catastrofi”, Atti Congresso Nazionale 

SITCC, 2002. 
* “I  Trapianti d’organo nella prospettiva cognitivo – evoluzionista” , 
Psicobiettivo, settembre-dicembre 2005. 
* “ L’AIMIT e la formazione dello psicoterapeuta” dal  libro “ I Sistemi 
Motivazionali nel dialogo clinico” , a cura di Giovanni Liotti e Fabio Monticelli, 
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Cortina , 2008. 
 

 Sono stato membro del Comitato promotore del XX° Congresso Nazionale 
della SITCC, tenutosi ad Orvieto nel novembre 2000. 

 
 Ho acquisito n.34 crediti formativi ECM per l’anno 2002, n.60 per il 2003, 

n.85 per il 2004, n.78 per il 2005, n.74 per il 2006. n.84 per il 2007, n.84 
per il 2008, n.70 per il 2009, n.22 per il 2010, n.57,3 per il 2011, n.154,3 
per il 2012 e n.81,3 per il 2013. 

 
 Dichiaro che quanto sopra corrisponde al vero. 

 
 
Roma 05-01-2017 
 
 
 
                                                                       Dott. Enrico Costantini 
 
Ai sensi e per gli effetti del DLGS196/2003 autorizzo il destinatario ad utilizzare il 
presente curriculum ed i dati personali in esso contenuti per le finalità e secondo le 
informazioni ricevute. Autocertificazione dei dati ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000. 
 
                                                                       Dott. Enrico Costantini 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                      

 


