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INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI 

 

 Esperto di Sorveglianza presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma dal 01/01/2014  

 Tutor convenzionato con l’Università degli Studi di Padova per la formazione e 

l’orientamento dei tirocinanti iscritti al Master di II Livello in Psicopatologia e 

Neuropsicologia Forense, dal 8/04/2006.  

 Responsabile della Commissione di Neuropsicologia Forense dell’AINp. 

 

NOMINE AD ALTRI INCARICHI 

 Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, dal 1 gennaio 2002 al 

31/12/2013.  

 Componente della Commissione Esaminatrice, istituita con provvedimento del 13 

Luglio 2007, del Concorso pubblico per esami per 80 posti di educatore area funzionale 

C, posizione economica C1, indetto dal Dipartimento della Giustizia Minorile. 

 Vicepresidente dell’Associazione Italiana di Neuropsicologia (AINp), dal 05/02/2005 al 

04/02/2014. 

 

TITOLI POSSEDUTI 

 

 Diploma di Laurea in Psicologia – indirizzo applicativo – conseguita il 24 marzo 1987 

presso l’Università di Roma “La Sapienza”, con votazione di 110/110 e lode. Tesi di Laurea 
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discussa in Psicologia Dinamica, Relatore il Prof. N. Dazzi e Correlatore il Prof. G. Jervis: 

“L’evoluzione storica del concetto di angoscia nell’opera di Sigmund Freud.” 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo, a seguito di Esame di Stato 

sostenuto presso l’Università di Padova nella seconda sessione dell’anno 1994, con 

votazione complessiva riportata di 135/150.  

 Master biennale (1999-2000) in Psicologia Giuridica, istituito presso il Gruppo di 

Psicologia Giuridica di Roma, con giudizio finale di valutazione: “ottimo”.  

 Formazione in Diagnostica neuropsicologica, conseguita presso lo Studio di Psicologia e 

Neuropsicologia di Torino, diretto dalla dott.ssa Claudia Iannotta, presidente 

dell’Associazione Italiana di Neuropsicologia (AINP), Responsabile del Centro di 

psicologia e Neuropsicologia di Torino e Direttore Scientifico di neuropsicologia.it.  

 

FORMAZIONE PRATICA E ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

 

 Tirocinio annuale post-lauream, svolto presso le strutture territoriali dell’ex U.S.S.L. 75/V di 

Milano: Servizio di Igiene Mentale dell’Età Evolutiva e Centro Psico-Sociale.  

 Attività di Psicologo volontario, nel 1996, presso la Comunità XII Marzo, dell’ex O.P. 

“Paolo Pini” di Milano. 

 Frequenza del Corso quinquennale di formazione in Psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico 

presso l’Istituto Neofreudiano di Psicoanalisi di Milano (INP), federato all’OPIFER, diretto 

dalla dott.ssa Franca Maisetti Mazzei. 

 Esperienza di analisi personale individuale, dal 1990 al 1997, con il prof. Luigi Longhin, 

docente e analista didatta dell’INP di Milano e di analisi di gruppo dal 1990 al 1995, con il 

dott. Aristide Tronconi, docente dell’INP di Milano.  

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

 

 Collaboratore, dal 2000 fino al 2004, dell’équipe polispecialistica della Casa di cura 

“Paideia”, in Roma, per la rilevazione e il trattamento del disagio psicologico (incidenza sul 

tono dell’umore, sulla stabilità emotiva e sull’efficienza intellettiva) conseguente ai disturbi 

del sonno. 

 Dal 2000 ad oggi, Psicologo libero professionista, ad indirizzo clinico psicodinamico, 

Psicologo Giuridico e Neuropsicologo, presso lo Studio Medico Panacea, in Roma, diretto 

dal Prof. Giorgio Maria Bressa, specialista in Psichiatra e Psichiatria Forense.  

 

Principali ambiti operativi:  

 

a) Inquadramento psicodiagnostico (diagnosi descrittiva e differenziale, con indicazione di 

eventuale intervento clinico) e trattamento psicologico individuale ad orientamento 

analitico di adulti portatori di psicopatologia (nevrosi, psicosi, disturbi della personalità). 

b) Valutazioni diagnostiche neuropsicologiche sull’efficienza delle funzioni cognitive 

(anche all’interno di consulenze peritali) e di screening in casi di sospetto 

deterioramento cognitivo precoce (demenze presenili, senili, tipo Alzheimer), con 

eventuale predisposizione ed esecuzione di piani di riabilitazione. 



 

c) Attività di docente in corsi di formazione privati di neuropsicologia e psicologia 

giuridica.  

d) Consulenze tecniche di ufficio e di parte nell’ambito di procedimenti giudiziari penali e 

civili, consulenza psicologico forense a privati ed operatori del diritto. 

 

ATTIVITA’ DI DOCENZA E FORMAZIONE 

 

 Docente della Scuola Italiana di Neuropsicologia (SINps) dell'Istituto di Scienze 

Neurocognitive Aleksandr Lurija, per il Master Annuale di II Livello: “Diagnosi 

neuropsicologica nell’adulto e nell’anziano”. 

 Docente responsabile, dal 2003 al 2011, del Corso di Formazione teorico-pratico “La 

testistica per la diagnosi neuropsicologica”, edizione di Roma, istituito dallo Studio di 

Psicologia e Neuropsicologia di Torino. 

 Docente, dal 2006 al 2009, della Scuola Biennale in Consulenza Psicologica, Diagnosi e 

Cura, istituita dalla Società Romana del mercoledì di Psicologia, per gli insegnamenti di 

Psicodiagnostica (La diagnosi in neuropsicologia clinica) e Psicologia Giuridica. 

 Docente formatore nel Corso di Aggiornamento ECM per infermieri di area critica “Il 

paziente in emergenza-urgenza”, svoltosi a Roma il 6-8 maggio 2004, organizzato 

dall’A.C.O. S. Filippo Neri. 

 Formatore all’interno delle seguenti attività seminariali previste per l’aggiornamento 

professionale di colleghi e soci dell’Associazione Italiana di Neuropsicologia AINp: 

 

a) “Caratteristiche e problemi della valutazione in neuropsicologia clinica e forense: il 

deterioramento cognitivo e l’attendibilità della testimonianza in tribunale”, svoltosi a 

Roma il 24 Giugno 2007.  

b) "Anima in-firma: conseguenze di alterazioni neuropsicologiche sulla libertà di decidere 

responsabilmente", svoltosi a Roma il 19 Ottobre 2008. 

c) “Il Wisconsin Card Sorting Test (WCST)”, svoltosi a Roma il 24 Ottobre 2009, a Bari il 

23 Gennaio 2010 ed a Torino il 7 febbraio 2010. 

d) “L’aprassia costruttiva nell’adulto: il disturbo cognitivo, i test neuropsicologici di 

valutazione e loro validità, attendibilità, somministrazione, scoring ed interpretazione, 

svoltosi a Torino il 10 Ottobre 2010 ed a Roma il 18 Dicembre 2010. 

e) “Neuroscienze e Neuropsicoanalisi: Etica e Casi Clinici”, svoltosi a Torino il 23 ottobre 

2011. 

f) “La valutazione neuropsicologico-forense dell’abilità alla guida”, svoltosi a Roma il 15 

dicembre 2012 ed a Torino il 17 novembre 2013. 

 

 Relatore nella Giornata Formativa su: “Competenze dello psicologo e neuropsicologo 

forense. Giudizio sull’imputabilità ed elementi distintivi di valutazione della personalità 

psicopatica”, svoltasi a Bari il 29 Maggio 2010.  

 

 

 

 



 

PUBBLICAZIONI EDITORIALI 

 

 “L’adolescenza come relazione”, in: Bressa, G.M., Pisanu N., Del Monte M., Improta, S. 

“Reduci dall’adolescenza”, 2012, FrancoAngeli, Milano. 

 

 RELAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI 

 

 Comunicazione agli Atti della Seconda Conferenza Internazionale di Sessuologia 

organizzata dall’Istituto di Sessuologia Clinica di Roma su “Le perversioni sessuali”, dal 

titolo: “Della plurioriginalità, ovvero: da quanti “dove” verranno i bambini? Interrogativi e 

riflessioni su alcuni significati psicologici della riproduzione assistita”. 

 Relazione: “L’intervento giudiziario a tutela della vittima”, presentata al Convegno “Diritto 

all’infanzia e pedofilia”, organizzato dal C.N.D.I. (Consiglio Nazionale Donne Italiane) e 

dall’A.I.M.M.F. (Associazione Italiana Magistrati Minori e Famiglia), in Roma, il 24 marzo 

2006. 

 Relazione: “Il contributo neuropsicologico nell’accertamento peritale della imputabilità”, 

presentata al I Congresso Internazionale AINp “La neuropsicologia in Italia, in Europa e 

nel mondo”, svoltosi a Lecce l’11 e 12 Novembre 2006. 

 Relazione: “L’influenza della famiglia, dei compagni di scuola e del contesto sociale sul 

comportamento dei minori”, presentata al Convegno “Cosa succede ai minori”, organizzato 

da The International Associations of Lions Club, Distreto 108 L Italy, svoltosi a Roma il 16 

Aprile 2007. 

 Relazione: “Precari ed incompleti, alla ricerca di soluzioni adattive”, presentata al Convegno 

“Prevenzione dei comportamenti a rischio in adolescenza”, organizzato dal Centro Oikia, 

con il Patrocinio e il contributo del consiglio Regionale del Lazio, svoltosi a Roma il 17 

Ottobre 2009. 

 Relazione: “L’approccio interpretativo psicologico alle neuroscienze”, presentato al II 

Congresso AINp “Neuroscienze, neuropsicologia e psicopatologia: l’integrazione delle 

scienze della mente dalla diagnosi alla riabilitazione”, svoltosi a Bellaria (RN) il 21 e 22 

Novembre 2009. 

 Comunicazione: Due forme di comunicazione violenta nella relazione patologica, presentata 

alla Conferenza “Mobbing e Stalking”, promossa dall’Istituto MunicipidiRoma.it, il 29 

Marzo 2012, in Roma. 

 Relazione: “L’innovazione tecnologica in neuropsicologia: contributi e proposte dalla 

letteratura recente”, presentato al III Congresso AINp “Nuove tecnologie in neuroscienze 

per la diagnosi e la riabilitazione neuropsicologica”, svoltosi a Montecatini Terme (PT) il 

17 e 18 novembre 2012.  

 

 

PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 

 Partecipazione al programma di aggiornamento obbligatorio per il personale dell’Unità 

Operativa di Psichiatria della ex U.S.S.L. 75/V di Milano, per l’anno 1994. 



 

 Partecipazione, nell’anno 1995, al Seminario tenuto dal Dott. R.H. Losso (Università di 

Buenos Aires) sul tema: ”Introduzione alla terapia psicoanalitica della coppia e della 

famiglia”. 

 Partecipazione al Convegno sull’adolescenza organizzato dall’Associazione “Il Minotauro” 

di Milano e dalla Provincia di Milano, dal titolo “+ 16 anni”, svoltosi il 6 e 7 Maggio 1999. 

 Partecipazione, in qualità di relatore, alla Seconda Conferenza Internazionale di Sessuologia, 

tenutasi a Roma in data 6-7-8 ottobre 2000.  

 Partecipazione al III Congresso Internazionale SIRPIDI: “Attualità e Prospettive dell' 

Intervento Terapeutico nei Disturbi di Personalità”. Incontro con Paulina e Otto Kernberg, 

svoltosi a Roma il 21, 22 e 23 febbraio 2003. 

 Partecipazione al V Congresso Internazionale di Neuropsicoanalisi, organizzato dalla 

Società Internazionale di Neuropsicoanalisi, svoltosi a Roma dal 2 al 5 settembre 2004. 

 Partecipazione al XXIII Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana Magistrati per i 

Minori e Famiglia: Ragazzi (ancora) dentro. Ripensare le sanzioni, rinnovare le istituzioni, 

garantire i diritti, svoltosi a Torino dal 14 al 16 Ottobre 2004. 

 Partecipazione al Seminario: “Neuropsicologia clinica: aspetti neurologici ed ambiti di 

intervento”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Lazio in Roma, il 25/06/2005. 

 Partecipazione al Secondo Corso di Formazione sulla Stimolazione Magnetica Transcranica, 

svoltosi il 29 aprile 2005 a Peschiera del Garda (VR), organizzato dalla U.O. di Neurologia 

della casa di Cura “Dr. Pederzoli” di Peschiera del Garda. 

 Partecipazione all’Evento Formativo: “Nuovi Strumenti di valutazione psicodiagnostica e di 

intervento in neuropsichiatria infantile”, organizzato da Giunti O.S., e svoltosi a Roma il 

06/02/2009. 

 Partecipazione al Corso ECM organizzato dalla Scuola Medica Ospedaliera – ASL RM E: 

“Semeiotica in Clinica Psichiatrica”, svoltosi dal 7 Marzo all’11 Aprile in Roma 

 Partecipazione al Congresso “La condanna dell’innocente e l’assoluzione del colpevole. 

Cause e rimedi nella prospettiva psicoforense”, svoltosi a Milano il 23 novembre 2013.  

 

 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ SEMINARIALI  DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI NEUROPSICOLOGIA AINp 

 

 Partecipazione ai seguenti seminari: 

a) “La stimolazione cognitiva del paziente con deterioramento cognitivo lieve: il Memory 

Training Plus e la ginnastica mentale per l’anziano”, svoltosi a Torino il 20 Maggio 

2007. 

b) "La valutazione neuropsicologica di I livello nell’età evolutiva: la batteria BVN 5-11”, 

svoltosi a Torino il 7 Ottobre 2007. 

c) “Il biofeedback e neurofeedback nella valutazione e trattamento del disturbo da deficit di 

attenzione e iperattività”, svoltosi a Torino il 24 Maggio 2008. 

d) “Dalla relazione di cura madre-bambino alla relazione terapeutica”, svoltosi a Roma il 7 

Giugno 2009. 

e) "Neuropsicologia Psichiatrica: aspetti neuroanatomici, neuropsicologici e psicologici 

delle principali sindromi psichiatriche”, svoltosi a Torino il 23 Maggio 2010. 



 

f) “Stesura e pubblicazione di un articolo neuroscientifico: norme generali ed indicazioni 

specifiche dalla stesura del testo all’invio all’editore”, svoltosi a Torino il 20 Maggio 

2012. 

 

 

                                                                                                                            In fede                                                                     

Dott. Salvatore Improta 


