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Corso di Alta Formazione ad approccio multidisciplinare: 
psicodinamico, cognitivo-comportamentale, sistemico-relazionale,

 bioenergetico, gestaltico, umanistico-esistenziale

L’AIRP (Associazione Italiana Ricerca Psicosomatica) di Livorno, Ass.ne di Promozione della Salute 
iscritta al Registro delle Associazioni No-Profit del Comune di Livorno, nella persona del suo 
Presidente, dott. Mario Mengheri, promuove e organizza per l’anno 2021 un Master ad approccio 
multidisciplinare teorico-clinico sui Disturbi Alimentari dell’infanzia, adolescenza e dell’età adulta. 
Seguendo i tratti essenziali del registro Psicodinamico i discenti verranno accompagnati in un viaggio 
alla scoperta dei diversi orientamenti in psicoterapia e, con sguardo sistemico-relazionale, 
attraverseranno i territori del modello Cognitivo-Comportamentale, Gestaltico, Bioenergetico e 
Umanistico-Esistenziale. 
Il Master è strutturato in 10 giornate istruttive per un totale di 77 ore di formazione. Come da 
programma l'attività delle prime 7 giornate si svolgerà presso la sede Airp a Livorno e, dal 17 al 19 
settembre, con Modulo esperienziale out-door, ospitati presso il Podere Noceto nella splendida 
campagna senese. Il Corso si articolerà in lezioni teorico-didattiche con svolgimento la mattina ed 
esercitazioni su casi clinici e supervisioni nel pomeriggio.  
Il diploma di Master viene rilasciato dopo presentazione di una tesi, in accordo con il Direttore del 
corso. I corsisti animati dalla voglia di mettersi in gioco saranno chiamati a condividere in percorsi di 
integrazione il loro sapere, la loro passione e competenza. Interfacciandosi nella gestione di casi clinici 
diverranno i “ricercatori” nella e della produzione di nuove ipotesi di lettura, di visioni e di strumenti 
innovativi finalizzati ad accogliere, accompagnare e curare con la massima efficacia possibile, ciascuna 
persona immersa nella sua storia e nel suo contesto di vita relazionale personale, familiare e sociale.

PER INFORMAZIONI
Sito web: www.mariomengheri.it,  www.airplivorno.com 
Segreteria  AIRP: 0586 892571 dalle  9:00 alle 12:00
da contattare anche per verificare la disponibilità di posti
Organizzazione e Direzione del corso: Fabrizio Malvaldi, Mario Mengheri
Comitato Scientifico: L. Dalla Ragione, M. Mengheri, A. Raggi, R. Zerbetto

DOCENTI
Ciarrocchi Alessandro: Biologo Nutrizionista, Servizio ambulatoriale DCA di Umbertide, ASL 1 Perugia. Tutor presso il master 
Interuniversitario di secondo livello in psicobiologia della nutrizione e del comportamento alimentare Università Roma Tor 
Vergata, Campus biomedico.

Dalla Ragione Laura: Psichiatra e Psicoterapeuta, ha fondato e dirige la Rete per i Disturbi del Comportamento Alimentare 
della USL 1 dell’Umbria. Docente al Campus Biomedico di Roma, titolare del Corso sui Disturbi del Comportamento 
Alimentare. Presidente della Società Scientifica per la riabilitazione nei DCA SIRIDAP. Direttore del Numero Verde Nazionale 
SOS Disturbi Alimentari della Presidenza del Consiglio e dell’Istituto Superiore di Sanità. Psichiatra - Struttura Complessa 
Psichiatria e riabilitazione dei DCA (Centro DCA Palazzo Francisci e Centro Diurno Nido delle Rondini di Todi (PG), Centro DAI 
di Città della Pieve (PG) USL Umbria 1). 

Malvaldi Fabrizio: Medico Chirurgo, Specialista in Scienze dell’Alimentazione, in Endocrinologia, malattie metaboliche e in 
medicina nucleare. Ex dirigente UO medicina nucleare USL nordovest Livorno. Con incarico IPEQ Responsabile patologia 
tiroidea, sviluppo in percorsi terapeutici interdisciplinari afferenti al cibo. Presidente ADI Toscana (associazione dietologi 
italiani) dal 2014 al 2019. Relatore all’EXPO di Milano. Medico autorizzato per la sorveglianza dei lavoratori esposti al rischio 
da radiazioni ionizzanti.

Marzioni Barbara:  Psicologa clinica, Psicoterapeuta, Specialista in Psicoterapia cognitiva dell’Età Evolutiva, esperta in 
Psicologia Forense. Cofondatrice del centro di Psicologia e Psicoterapia L’Elefante e il Cappello con sedi a Grosseto e Follonica. 
Ha collaborato con il Centro dei Disturbi Alimentari dell’ASL 9 occupandosi di pazienti anoressici e bulimici. 

Mengheri Mario: Psicologo, Biologo, Psicoterapeuta, Specialista in Psicologia e Sessuologia clinica. Co-Fondatore e Presidente 
AIRP. Psicoanalista didatta AIPA e IAAP (International Association for Analytical Psychology) e analista SandPlay Therapy. È 
autore di numerosi volumi di psicologia clinica e del profondo, tra essi: Percorsi Junghiani di vita e di cura. Riflessioni cliniche su 
narcisismo e anoressia, 2016, FrancoAngeli. Svolge a Livorno l’attività di supervisore e di professionista.

Maestro Sandra: Neuropsichiatra infantile e psicoanalista. Dirigente di Primo Livello IRCCS-Fondazione Stella Maris di Pisa, 
coordinatrice del Servizio 'Cerco asilo' per il sostegno alla genitorialità a rischio nell'infanzia. Coordina progetti di ricerca 
nell'area l'esordio precoce dell'autismo e delle psicoterapie congiunte genitori-bambino. E’ coordinatrice scientifica dell’unità 
residenziale ‘Gli Orti di Ada’ per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare nell'infanzia e nell'adolescenza.

Mococci Tania: Psicologa e Psicoterapeuta, Docente presso l’Università Campus Biomedico, Mediatrice Familiare, utilizza la 
Tecnica EMDR.

Nizzoli Umberto:  Specialista in Psicoterapia e in Psicologia Clinica. Docente Università IPU, e Unitelma Sapienza. Presidente 
SISDCA (Società Italiana Disturbi Alimentari), AEPEA europa, membro AED, vice-presidente European Chapter AED, advanced 
member ISSUP. Ha diretto il Sert, Servizio per i Disturbi Alimentari dell'ASL di RE e il Presidio per la cura dell’Abuso ai minori.  

Puleggio Antonio: Psicologo, Psicoterapeuta sistemico-relazionale, didatta IPR Pisa, Dirigente sanitario ASL Toscana 
Nordovest, Docente Università di Pisa (Facoltà di Medicina).

Raggi Alessandro: Psicoanalista junghiano, Vice-Direttore e didatta Scuola di Psicoterapia Analitica AION di Bologna. Membro 
del Consiglio direttivo dell'Associazione di Ricerca in Psicologia Analitica ALBA. Fondatore del Centro di psicologia-
psicoterapia Psicoterapicamente con sedi a Milano, Varese e Napoli. Svolge la libera professione a Napoli e supervisione 
a Bologna.

Sardella Luigi: Psicologo clinico, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale dell’Età Evolutiva. Cofondatore del centro di 
Psicologia e Psicoterapia L’Elefante e il Cappello con sedi a Grosseto e Follonica. Collabora con il Centro dei Disturbi Alimentari 
dell’ASL 9, si occupa di pazienti anoressici e bulimici. Lavora con l’Istituto di Psicologia Generale e Clinica dell’Università di 
Siena e con il CIGO (Centro Interdisciplinare per il Trattamento della Grande Obesità) con una ricerca su I Meccanismi e le 
Radici Psicologiche della Grande Obesità. 

Zerbetto Riccardo: Neuropsichiatra infantile e per adulti, direttore del Centro Studi di Terapia della Gestalt, con corsi 
riconosciuti dal MIUR a Milano e Siena. Psicoterapeuta didatta ordinario e past president della Federazione di Gestalt-FISIG e 
della European Association for Psychotherapy-EAP. Promuove da anni il Programma Residenziale Orthos per GAP e Food 
Addiction.

per la parte teorica del master 
è garantita anche modalità online


