
CURRICULUM PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI:  

Adriano Segatori, nato a Monfalcone (GO) il 18/5/1951 ed ivi residente in via San Vincenzo de’
Paoli n. 19.
Telefono: 338/76.000.20 – E-mail: adriano.segatori@alice.it

TITOLO DI STUDIO:

Laurea in Medicina e Chirurgia – Specializzazione in Psichiatria

FORMAZIONI E SPECIALIZZAZIONI:

Trainer in Ipnosi eriksoniana e Comunicazione Strutturale
Training Superiore Analitico ad indirizzo junghiano
Abilitazione nel campo dell’alcolismo e delle altre dipendenze

ESPERIENZA PROFESSIONALE:

Dottore di ricerca in Filosofia delle Scienze Sociali e Comunicazione Simbolica presso l’Università 
dell’Insubria (Varese) 
Professore a contratto di Psichiatria presso l’Università “Niccolò Cusano” – Telematica - Roma
Cultore della materia in Filosofia della politica presso l’Università degli Studi di Trieste – corso di 
Laurea il Scienze Internazionali e Diplomatiche dell’Università di Gorizia
Membro della Sezione Scientifica “Psicologia Giuridica e Psichiatria Forense” dell’Accademia 
Italiana di Scienze Forensi”
Consulente e perito per la Psichiatria presso il Tribunale di Gorizia
Già responsabile dell’Osservatorio Permanente Psico-Sociale per lo Studio e la Prevenzione del 
Suicidio (delibera ASS del 02/08/1995).
Già responsabile dell’“Osservatorio permanente psicosociale per l’analisi, la prevenzione e il 
trattamento del disagio giovanile” (delibera ASS2 n. 58 del 04.02.2013)
Già responsabile del Servizio di Alcologia – SOC-Dipendenze
Coordinatore  del  “Progetto  Ulisse”  (Scuole/Comune/Fincantieri)  sulla  problematica  alcolica  del
Basso Isontino per l’ASS2.

COMPETENZE COMUNICATIVE:

Buone competenze comunicative nell’ambito dell’insegnamento clinico, della didattica universitaria
e nell’attività di supervisione e di coordinamento dei gruppi di studio e di lavoro.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI:

Buone competenze nell’organizzazione di seminari in ambito universitario e professionale, nella
gestione del  gruppo degli  operatori  di  strada in ambito  preventivo  del  disagio  giovanile,  nella
costruzione di gruppi di lavoro in progetti di carattere psicosociale.
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COMPETENZE PERSONALI:

Terapia  di  gruppo  e  individuale  per  problematiche  alcoliche  e  doppia  diagnosi  in  ambito
istituzionale. Clinica psichiatrica generale e psicoterapia in contesto privato. Perizie e consulenze
psichiatriche nella pratica forense e nell’ambito criminologico. Supervisore per problematiche di
disagio giovanile e devianza.

COMPETENZE INFORMATICHE:

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e di Power Point.

REFERENZE:

Corso di Formazione per Formatori “SUMMIT” (ASS n. 2 Isontina, 1996, 1997, 1998)
Corso di Formazione Manageriale in Psichiatria (2001-2002)
Consulente presso la XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati per la proposta di legge 
sulle psicoterapie convenzionate nel servizio pubblico (2007)
Consulente presso il Senato della Repubblica per la proposta di legge di revisione della Legge 180 (2018)

PUBBLICAZIONI:

In collettanea:

“Formulario terapeutico per la Medicina Generale” (Istituto Mario Negri), Roma, 1991; 
“ Il Manifesto di Psiche”, Roma, 1999; 
“ Intervento  complesso  nei  comportamenti  sucidari:  tra  farmacoterapia  e  socioterapia”  in
“Spezzarsi la vita”, Ministero della sanità, Istituto Superiore di Sanità, Pordenone, 2001;
“Guerrieri sociali”, Roma 2003;
“La morte per il clinico: dal Dispositivo Sacrale alla Scomunica Tecnologica” in “ Appuntamento
con la morte: un’opportunità da non perdere”, Milano, 2005;
“Arte-terapia:  definizioni,  paradigmi,  avvertenze”,  “ Oltre  il  farmaco e  la  psicoterapia:  l’arte
come trasformazione dell’anima”, “ Le psicoterapie: strumenti operativi o visioni del mondo?”,
“Per un progetto comunitario”  in “ I  disturbi alimentari:  un progetto integrato comunitario”,
Milano, 2005;
“ Il politico e la sfera psichica” in “ Che cos’è il politico?”, Roma, 2006;
“Le orme di Psiche nella saga tolkieniana” in “ La filosofia del Signore degli Anelli”, Milano,
2008; 
“La filosofia di Indiana Jones”, Milano, 2011;
“Mitteleuropa ed Euroregione: il segno di un destino?”, Milano, 2013; 
“Cavalcare il dinosauro” in “ Dal Leviatano la salvezza”, Milano, 2014.
“Animatore del desiderio ed educatore di stile” in “ Ernst Jünger”, Chieti, 2015.

Individuali:

“ Il suicidio. Eventi e comportamenti”, Roma, 2000; 
“La comunità vivente. Organismo comunitario e organizzazione sociale”, Padova, 2002; 
“L’anima e le sue parole”, Padova, 2003;
“Lavoro, Roma, 2004;
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“Dove va l’anima?” (intervista a cura di Angela Deganis), Roma, 2007;  
“Oltre l’utopia basagliana. Per un nuovo paradigma della psichiatria”, Milano, 2010;
 “Psicoanalisi e Tradizione. Differenze, contaminazioni, opportunità” in J. Evola, “L’infezione
psicanalista”, Napoli 2012.
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