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Dott. Mario Augusto Procacci

Psicologo – Psicoterapeuta, Didatta, Supervisore Analista Transazionale in training, EATA

CURRICULUM
Nato a Roma 16 maggio 1958

Titoli di Studio

Perfezionamenti

o
o

Diploma di maturità scientifica - 1977;
Diploma di maturità magistrale - 1979;

o

Diploma di Laurea in Psicologia indirizzo applicativo, conseguito presso
l’Università “La Sapienza” di Roma, con votazione 105/110 e tesi sperimentale
sugli effetti della frequenza dell’asilo nido nello sviluppo dei bambini - 1991;

o

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Lazio (n.5384 dal 24/06/94) e inserito
nell’elenco degli Psicoterapeuti autorizzati (art. 35 e art. 3)

o

Specializzazione in Psicologia Clinica all’Università Salesiana Pontificia, ad
indirizzo analitico transazionale e gestaltico - 2000;

o

Analista Transazionale Diplomato (CTA) nel campo della psicoterapia, socio
Società Italiana di Analisi Transazionale – 2000 – iscritto all’Associazione Italiana
Analisti Transazionale (AIAT) e all’Associazione Europea di Analisi Transazionale
(EATA)

o

Analista Transazionale,Didatta Supervisore in training, PTSTA – P (EATA) –
dal marzo 2013

o

"Sviluppo neuropsicomotoriodell'eta' evolutiva" - Prof.Ottaviano presso l’Università di
Roma “La Sapienza” - 1991
“Neuropsicologia dell'eta' evolutiva” – Prof: Levi presso l’Università “ di Roma La
Sapienza” – 1992

o

Seminari e
Convegni

Si aggiorna costantemente seguendo diversi seminari e convegni. La sua formazione è
orientata al costante miglioramento delle proprie competenze. Particolarmente
interessato a seminari che riguardano i seguenti argomenti:
o Supervisione in campo clinico e dell’insegnamento
o Diagnostica
o Novi orientamenti e aggiornamenti della teoria Analitico Transazionale
o Neuroscienze e le nuove ricerche
Frequenta diversi seminari tra cui:
o 1° Convegno di analisi transazionale “Cultura, cambiamento ed identità in AT” 24/26
febbraio 2012 Roma
o Convegno EleutheriAT; “Quando le emozioni diventano violente”, Roma – 28/29
novembre 2013
o Convegno EleutheriAT; “Quando le emozioni diventano violente”, con relazione: “Le
identità violate” – 28/29 novembre 2013
o “Le forme dell’intersoggettività nello sviluppo e nella clinica”; Convegno in ricordo di
D.Stern; Università di Roma “La Sapienza” 8,9 novembre 2013
o Convegno SIMPAT: “Dal lettino a Facebook:settino in evoluzione”. 15,16 feb. 2013;
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“Analisi transazionale: una prospettiva relazionale”. Centro Logos. Caserta 17 nov
2012
Corso di formazione “La gestione delle risorse umane” per i Coordinatore Educativo
per un totale di 100 ore, gestito dall’ ARIPS (2002)
Svolge annualmente la formazione che il Comune di Roma organizza per i
Funzionari educativi
Corso di formazione per i “Quadri” del Comune di Roma, per un totale di 100 ore,
gestito dall’Università degli Studi – Roma Tre – e dalla Scuola Superiore della
Pubbliche Amministrazioni della Regione Lazio (2001);

o
o
o
o

Supervisione e
formazione
avanzata

In costante supervisione dalla Dott.ssa Antonella Fornaro, Psicoterapeuta Analista
Transazionale Supervisore e Didatta, dal 2012
Svolge dal 2012 le maratone esperenziali con il Prof. Erskine, presso l’Associazione
IANTI a Roma
Partecipa al Laboratorio, dall’ anno sc. 2009 al 2011 condotto dalla Prof.ssa C.
Giovannoli presso Istituto Torinese di Analisi Transazionale e Gestalt - Via Peyron
58 Torino
Formazione e supervisione svolta con il Prof. Carlo Moiso, Medico Psicoterapeuta
Analista Transazionale Supervisore e Didatta, dal 2001 al 2007

o
o
o
o

o

Pubblicazioni

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Esperienza
Professionale

o

“Bisogni spezzati, Bisogni ritrovati” Nuovi orizzonti in analisi transazionale
elaborati nella Bottega di Carlo Moiso; (& altri autori) Edizioni Alpes Roma –
febbraio 2012.
“Le identità di copione nel web”, Atti del 1° Convegno Nazionale delle
Associazioni
di
Analisi
transazionale,
febbraio
2012
www.convegnoat2012.it
"Saltare, correre, strisciare" in Bambini 91 n.9, Juvenilia Bergamo,;
“I passi del progettazione educativa”, in
www.patatrac.net/formazione/documentazione – 2008
“Una sintesi del bambino diversamente abile”in
www.patatrac.net/formazione/documentazione – 2008
“Attraversando l’immagine” , in Rivista Associazione Italiana Assistenza Spastici”
– Anno XIII, N° 3, pag. 21, 2008
“La leadership nei servizi educativi” , in Psicologia Psicoterapia e Salute – IFREPIRPIR Roma, Vol.9,N°2- pag.167-177 2003
"Day care experience and children's social development" in Early Child
Development and Care Vol.83, 1992, ;
“Prevenzione primaria: un’esperienza concreta con i genitori” , in Psicologia
Psicoterapia e Salute – IFREP-IRPIR Roma, Vol.7, N°2- 2001
“L'attività psicomotoria al nido", in Bambini Roma 1999, n.10.
"Il colloquio con i genitori al nido"in Bambini Juvenilia Bergamo 1998 n.7;
"Gli effetti dell'asilo nido"in Bambini Juvenilia Bergamo 1994 n.7;
"Inserire i bambini al nido"inBambini Juvenilia Bergamo 1995 n.7;

Psicologo presso la Soc. Coop. “Patatrac” – ONLUS, (fino a giugno del 2013) che
gestisce due Spazi BeBi, centri estivi, attività culturali, una ludoteca e laboratori
didattici nelle scuole dell’infanzia, nella quale:
- E’ Responsabile Psicopedagogico della Cooperativa;
- Conduce la formazione e la supervisione degli educatori e gli animatori che
lavorano per l’Associazione nelle diverse attività
- Cura la selezione del personale e gestisce attività formative del personale
educativo e di laboratorio;
- Cura la progettazione delle diverse iniziative educative e ricreative
- Conduce attività di prevenzione primaria rivolte ai genitori con incontri tematici
(risoluzione dei conflitti; come gestire le routine; il futuro inserimento dei bambini
alla scuola materna, ecc)
- Svolge colloqui di consulenza con i genitori iscritti ai servizi della Cooperativa
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-

-

Cura la progettazione dei servizi per l’infanzia per la partecipazione a bandi
pubblici (tra cui: legge 24, progetti 285, convenzionamento di asili nido ad Enti
pubblici)
Supervisiona i tirocinanti provenienti dalla Facoltà di Psicologia e dalla Facoltà di
Scienze dell’Educazione;
Supervisiona i Coordinatore dei servizi educativi e ricreativi gestite dalla
Cooperativa

o

Esercita libera professione in qualità di psicoterapeuta presso studio privato per
psicoterapie individuali, di coppia e di gruppo; consulenza psicologica a genitori; dal
1997

o

Attività di Formatore presso Comune di Roma:
"L’attività psicomotoria al nido" all'incontro con le educatrici neo assunte dei
nidi del 29-30 settembre 1997 promosso dall'Assessorato alle Politiche
Educative;
- Inserito nel progetto di formazione per educatrici “Educazione possibile” del
Comune di Roma, con intervento sull’area dell’esperienza corporea, anno sc.
1999/2000

o

Docente nel corso di aggiornamento sulle attività musicali agli operatori del settore
extrascolastico presso la Cooperativa Sociale “Dolce” – Bologna (1999), per conto
della Cooperativa “Patatrac”

o

Attività di supervisione e di formazione al Gruppo educativo operante presso un asilo
nido ed ai Coordinatori della Cooperativa sociale “Cera due volte” – Acilia – (dal
2001 a 2009)

o

Attività di supervisione e di formazione presso la Cooperativa sociale “Meta” presso il
Centro diurno “Officina”, progetto 285 realizzato nel IX Municipio (nell’ anno 2002)

o

Docente nel Corso di aggiornamento per educatrici di asilo nido del Comune di
Roma (VI e X Municipio) “Il bambino portatore di Handicap nell’asilo nido”, finanziato
dal XI Dipartimento – Politiche educative (nell’anno 2003)

o

Conduttore seminari di aggiornamento per educatrici di asili nido ed operatori del
settore socioeducativo, che si svolgono presso la sede della cooperativa:
- L’educazione psicomotoria al nido
- Esperienza corporea
- L’accoglienza al nido: un metodo pratico di azione
- Programmazione educativa
- Una comunicazione efficace nel settore scolastico

o

Attività di supervisione e di formazione presso la Coop. “C’era due volte” alle
insegnanti ed Coordinatori della scuola dell’infanzia gestita dalla Cooperativa “C’era
due volte” – Acilia (dall’ anno scolastico 2004/2005 ad oggi)

o

Attività di supervisione ai Coordinatori ed agli educatori (a.s.2005/2006) dell’asilo
nido di “Increscendo” s.a.s.

o

Attività di supervisione e tutoraggio per la stesura della progettazione dell’apertura di
servizi per l’infanzia, agli Enti iscritti alla Lega delle Cooperative, per conto di Service
Lazio 2000 per la Legacoop Lazio ( dall’anno 2007).

o

Responsabile di progetto e docente nel corso interno di formazione “I saperi
dell'educatore e dell'equipe di lavoro", tale corso è stato finanziato dalla Provincia di
Roma, da marzo a luglio 2008;

o

Responsabile di progetto e docente nel corso di formazione per conto dell’Istituto
Romano per la Formazione Imprenditoriale, inserito nel progetto “Un’ALA per lo
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sviluppo del territorio di Roma”, dal titolo :"Formare per selezionare" da giugno a
ottobre 2008
o

Docente del corso formazione: “l’adattamento del bambino al nido” con il Gruppo
Educativo del nido convenzionato Il Tappeto Volante – luglio 2009

o

Responsabile di progetto e docente nel corso interno di formazione “I saperi
dell'educatore: la relazione d’aiuto", tale corso è stato finanziato dalla Provincia di
Roma, da ottobre 2009 a giugno 2010;

o

Intervento nel convegno: “Una lettura analitico transazionale delle emozioni: una
applicazione in campo educativo” per conto dell’Istituto Torinese di Analisi
Transazionale e Gestalt- 20/11/2010

o

Docente del corso di formazione : “Una leadership efficace per servizi di qualità” per
conto di Service Lazio; a.s. 2010/2011

o

Conduzione Seminario di supervisione per operatori in campo sociale presso la
Coop Il Faro di Macerata – 14 gennaio 2012

o

Incarico di insegnamento di “Strategie di intervento Psicoterapeutico” presso
la Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia del Dipartimento di Psicologia
dell’Università La Sapienza, con supervisione dei casi clinici seguiti dagli allievi anno
ac. 2011/2012

o

Docente nel seminario Workshop: “Le identità di copione nel web” (con la dott.ssa D.
Allamandri) all'interno del 1° Convegno di analisi transazionale “Cultura,
cambiamento ed identità in AT” 24/26 febbraio 2012 Roma

o

Incarico di insegnamento di “Strategie di intervento Psicoterapeutico” presso
la Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia del Dipartimento di Psicologia
dell’Università La Sapienza, con supervisione dei casi clinici seguiti dagli allievi anno
ac. 2012/2013

o

Membro commissione esame finale per Scuola di specializzazione di
Neuropsicologia, dell’Università La Sapienza, Dipartimento di Psicologia, con
nomina del consiglio di Dipartimento del novembre 2013

o

Relatore al convegno “Il Sé violato: quando le emozioni si fanno violente”, intervento:
“L’identità violata” - 28-29/11/2013- Ass. EleutheriAT – Roma

o

Conduttore Workshop “L’intersoggettività: un’esperienza arteterapeutica integrata
all’analisi transazionale” al convegno “Il Sé violato: quando le emozioni diventano
violente”, 28-29/11/2013- Ass. EleutheriAT – Roma

o

Esaminatore negli esami EATA per Analista Transazionale Certificato,
dicembre 13,14 2013 Firenze

o

Svolge supervisione clinica individuale e di gruppo, presso proprio studio
privato
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Caratteristiche
lavorative
personali

Nella sua formazione e nel suo lavoro ha sempre cercato di mettere insieme pratica e
teoria, esperienza con punti di vista teorici. Fortemente teso a mettere a disposizione il
proprio sapere e la propria esperienza, fa della capacità di stimolare ed accrescere le
risorse dell’altro il suo punto di forza, specie quando si impegna nelle attività di
formazione e supervisione. La sua esperienza nel settore scolastico - educativo è ormai
trentennale. In questo settore, nel tempo si è impegnato in ruoli e funzioni sempre più
complessi a partire da quello di insegnante di scuola elementare e di educatore di asilo
nido, poi di formatore e supervisore di educatori e coordinatori, per arrivare, dopo più di
venti anni di attività, alla gestione di scuole dell’infanzia e di asili nido. Con lo sviluppo
della Cooperativa sociale Patatrac, di cui è tra i soci fondatori, ha rivestito incarichi
aziendali di complessa entità, rivolti alla realizzazione della mission aziendale,
all’organizzazione interna ed alla progettazione psicopedagogia della cooperativa, alla
formazione degli educatori, al sostegno e alla consulenza psicologica dei genitori. E’ da
quindici anni che pratica attività clinica, come Analista Transazionale, svolgendo
psicoterapie individuali e di gruppo in studio privato, e più recentemente ha iniziato il
proprio training per supervisore e didatta, come stabilito dall’EATA (European
Association for Transactional Analysis).
Attualmente, avendo terminato la sua attività presso la cooperativa Patatrac, si dedica
specificatamente all’attività clinica e alla formazione.
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