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Informazioni personali 
 

Nome  Dr. Giuseppe  Carmelo Lavenia 
Indirizzo  Via Piemonte 27 A , 60019 Senigallia (AN) 

 
Telefono  346 8543284 

Fax   
E-mail  info@giuseppelavenia.name 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  10/09/1978 

 
 

Esperienza lavorativa 
    

• Date (Maggio 2017– ad oggi)  Direttore Scientifico e Supervisore Clinico Vivere Verde Onlus 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vivere Verde Onlus, via dei Corvi 18 – 60019 Senigallia (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Direttore Scientifico e Supervisore 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicoterapeuta Supervisione operatori e dei programmi educativi delle comunità per 
minori 

   
• Date (Maggio 2015– ad oggi)  Psicoterapeuta e Direttore Centro Clinico Salus 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Psy Forma sas, via Corridoni 11,13,15 – 60019 Senigallia (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Poliambulatorio Specialistico 
• Tipo di impiego  Psicoterapeuta  e direttore struttura  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo Psicoterapeuta, Direttore poliambulatorio, organizzazione attività, 
supervisione equipe multidisciplinare. 

   
• Date (2014– ad oggi)   Consigliere Vice Presidente   
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine degli Psicologi della Regione Marche, corso Stamira 29 – 60122 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Ordine degli Psicologi della Regione Marche 
• Tipo di impiego  Vice Presidente   
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consigliere Vicepresidente  membro del direttivo, membro della commissione cultura e 
coordinatore di  diversi gruppi  di lavoro. 

   
• Date (2013 – ad oggi)  Consigliere Nazionale di Indirizzo Generale  
•  Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Nazionale Previdenza Assistenza psicologi (ENPAP), via Cesalpino 1 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Cassa di Previdenza 
• Tipo di impiego  Consigliere  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consigliere membro del CIG,  

   
• Date (2012 – 2013)  Professore a Contratto in Psicologia della Salute e Nuove Dipendenze 



•  Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Chieti, via dei Vestini 1 Chieti  

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Psicologia 
• Tipo di impiego  Docente – Incarico di collaborazione a termine 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professore a contratto in Psicologia della salute e nuove dipendenze 

   
• Date (2012 – 2014)  Professore a Contratto in Psicologia dello Sviluppo 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Sociologia, Corso di laurea in Sociologia e Servizio Sociale 
• Tipo di impiego  Docente – Incarico di collaborazione a termine  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professore a contratto in Psicologia dello Sviluppo 
 
 

• Date (2009 – 2012)  Professore a Contratto in Psicologia Dinamica I, II 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Sociologia, Corso di laurea in Sociologia e Servizio Sociale 
• Tipo di impiego  Docente – Incarico di collaborazione a termine  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professore a contratto in Psicologia Dinamica 
 
 

• Date (2009 – 2010)  Professore a Contratto in teoria e tecniche del colloquio psicologico 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Sociologia, Corso di laurea in Sociologia e Servizio Sociale 
• Tipo di impiego  Docente – Incarico di collaborazione a termine  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professore a contratto in teoria e tecniche del colloquio psicologico 
 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consigliere Tesoriere membro del direttivo, membro della commissione cultura e 
commissione deontologica e coordinatore di  diversi gruppi  di lavoro. 

  
• Date (2005– 2015)   Psicologo Clinico Resp. Area Nuove Dipendenze 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Studi e Ricerche Nostos, via Gherardi 60, 60019 Senigallia (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Area Nuove Dipendenze 
• Tipo di impiego  Responsabile in qualità di Psicologo (in regime libero professionale) dell’ Area Nuove 

Dipendenze Tecnologiche. 
Aree di intervento specifiche: 

1. gioco d’azzardo patologico off line e on line (anche Video Poker).; 
2. sex addiction; 
3. dipendenza da sesso virtuale; 
4. chat addiction; 
5. Information Overloading; 
6. dipendenza da giochi virtuali; 
7. net compulsioni (ovvero abuso di casinò virtuali, commercio elettronico, trading 

on line, partecipazione ad aste on line); 
8. shopping compulsivo off line e online; 
9. cyber ipocondria; 
10. workaholism (dipendenza da lavoro). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività clinica (oltre 800 pazienti provenienti da tutta ltalia per problematiche legate a 
G.A.P. e Net addictions), di ricerca (numerose pubblicazioni nazionali ed internazionali) 
, psicoterapeutica, psicodiagnostica (costruzione e validazione di un Test denominato 
ITT2 utilizzato a livello nazionale in numerose strutture sanitarie e da diversi 
professionisti. Permette di valutare l’abuso dalla rete e dalle nuove tecnologie  ed i tratti 
di personalità alla base di tali dipendenze). Organizzatore e didatta del Corso di 



formazione Biennale in Dipendenze Patologiche e Doppia Diagnosi (80 ore rivolto a 
Medici e Psicologi, Evento con 20 ECM per anno e ormai giunto alla VI° edizione. 
Formati oltre 300 operatori provenienti da tutti Italia). 
Interventi di prevenzione primaria in ambito scolastico nel campo delle nuove 
dipendenze tecnologiche (progetto finanziato dall’Associazione Italiana Genitori AGE, in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale). Sono stato inoltre relatore e 
componente del comitato scientifico del progetto “Giovani e Tecnologie: approcci e 
linguaggi della Digital Generation” a cura dell’assessorato della pubblica istruzione della 
provincia di Rovigo (2008).  
Curo una rubrica dedicata alle nuove dipendenze tecnologiche nell’inserto del corriere 
della sera Ok salute (RCS) e collaboro a vario titolo con numerose altre testate 
nazionali e internazionali. 
 

    
• Date (2014 – oggi)   Psicologo del Lavoro (Hr Specialist)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fiorini Packaging spa, via G.Fiorini – 60019 Senigallia (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Industria Packaging 
• Tipo di impiego  Psicologo del Lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione e gestione delle risorse umane, counseling direzionale,  

   
• Date (2015– oggi)  Psicologo del Lavoro (Hr Specialist)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pennacchioni spa, via del Consorzio 20 – 60015 Falconara Marittima (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Industria Legno 
• Tipo di impiego  Psicologo del Lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione e gestione delle risorse umane, counseling direzionale, gestione e 
progettazione fondi interprofessionali 

   
• Date (2006 – 2013)   Professore a Contratto di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di laurea in Terapia Occupazionale 
• Tipo di impiego  Docente – Incarico di collaborazione a termine 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professore a contratto in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 

 
• Date (2006 – 2011)   Professore a Contratto  di Psicologia Clinica 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di laurea in Fisioterapia 
• Tipo di impiego  Docente – Incarico di collaborazione a termine 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professore a contratto in Psicologia Clinica 

   
 

• Date (2006 – 2011) 
   

Docente Coordinatore   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di laurea in Fisioterapia 
• Tipo di impiego  Coordinatore  – Incarico di collaborazione a termine 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore del CI in Metodologie e Tecniche della Riabilitazione 

   
• Date (2006 – 2009)  Psicologo Coordinatore gruppo di lavoro sulle Nuove Dipendenze Patologiche 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine degli Psicologi della Regione Marche, corso Stamira 29 – 60122 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Commissione Cultura 
• Tipo di impiego  Psicologo Coordinatore – Incarico di collaborazione a termine 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore del gruppo di lavoro sulle Nuove Dipendenze Patologiche per la 
Commissione cultura dell’Ordine degli Psicologi della Regione Marche 

   
• Date (2006 – 2009)  Progettista 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IN.F.I.E.R.I (Ente di Formazione accreditato dalla Regione Puglia), Via Addis Abeba, 28 – 
70121 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Progettista e direttore scientifico -  Psicologo Consulente, contratto libero-professionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e direttore scientifico del corso di formazione professionale per “Operatore 
Socio Sanitario”, finanziato e riconosciuto dalla Regione Puglia (Por 2000/2006, FSE, 
Asse III, Misura 3.2, Azione A ) 

   
• Date (2005 – 2006)  Cultore della Materia in Dipendenze Patologiche 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Psicologia 
• Tipo di impiego  Cultore della Materia - Incarico di collaborazione a termine 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Cultore della materia in Psicologia delle Dipendenze (ricevimento e assistenza studenti, 
organizzazione attività di approfondimento, seminari e componente  in commissione 
d’esame). 

 
Istruzione e formazione 

 
• Date (2004 – 2010)  Corso di Specializzazione in Psicoterapia Familiare e Sistemico 

Relazionale 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale (Scuola riconosciuta dal M.U.R.S.T. il 

05/11/94 - D.M. 20/03/1998 -G.U. n. 92 del 21/04/1998) Via Reno, 30 -00198 Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta Familiare e Sistemico – Relazionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Specialista in Psicoterapia 

 
• Date (2007 – 2008)  Corso di formazione biennale in Mediazione Familiare Sistemica (240 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Veneto di Terapia Familiare(scuola riconosciuta dal M.U.R.S.T. D.M. del 
03/04/2003 - G.U. n° 94 del 23/04/2003) Via della Quercia, 2/b – 31100 Treviso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Orientarsi all’interno delle principali problematiche inerenti la separazione e il 
divorzio. 

- leggere e decifrare gli stili di comunicazione adottati dalla coppia e dalla 
famiglia all’interno di una situazione di conflitto. 

- conoscere l’organizzazione e favorire la riorganizzazione della struttura 
familiare nel processo di separazione. 

- dilatare la gamma delle opzioni da vagliare. 
- comprendere e valorizzare i bisogni psicologici e affettivi dei minori. 
- trovare uno schema orientativo di soluzione delle controversie. 

• Qualifica conseguita  Mediatore Familiare  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Mediatore Familiare 

 
• Date (2003 – 2006) 

  
Corso di formazione quadriennale in medicina Psicosomatica e Medicina   
Complementare (240 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di psicoterapia ANEB di Milano (Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
riconosciuta da Decreto del MIUR del 30/05/2002, pubblicato in G.U. n. 143 del 
20/06/2002). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Apparato Cardio-Vascolare e Respiratorio 
- Apparato Digerente, Endocrino, Uropoietico 
- Apparato Locomotore, Pelle, Sistema Nervoso, Organi di Senso 
- Il Maschile e il Femminile 

• Qualifica conseguita  Esperto in Medicina Psicosomatica e tecniche complementari 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di Esperto 



   
• Date (II°Sessione 2004)  Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Psicologo 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Psicologo (iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Marche dal 07/5/2005, n° 
iscrizione 1279. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (1998 – 2002) 
  

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunita’ 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottore in Psicologia Clinica e di Comunità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea Magistrale conseguita con una sessione d’anticipo in data 11/12/2002. 

 
 

• Date (1993 – 1997)  Diploma di Maturita’ Scientifica 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Scientifico A.Vallone di Galatina (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Scuola Superiore/Liceo 

 
Capacità e competenze 

personali 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

Ottima capacità di brainstorming, elasticità mentale  e di 
organizzazione del lavoro acquisite con anni di formazione e di 
esperienze lavorative in ambiti differenti. 
Dal 2003 mi occupo di ricercare e approfondire le dinamiche 
psicologiche e relazionali legate all’utilizzo delle nuove tecnologie e i 
suoi eventuali impatti sugli esseri umani. 
Il mio lavoro come specialista nel campo delle Dipendenze Patologiche 
in particolare Nuove Dipendenze Tecnologiche  è stato più volte 
apprezzato e riconosciuto attraverso numerose pubblicazioni (ad 
esempio dall’ EURISPES – 5° Rapporto Nazionale Infanzia e 
Adolescenza 2004)  e recensioni sui maggiori quotidiani e riviste 
nazionali (corriere della sera, repubblica,ecc.) 

  
Madrelingua  Italiano 

 
Altre lingua 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

Capacità e competenze 
relazionali 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

 Tutte le mie esperienze lavorative sono state caratterizzate dal lavoro di gruppo e di 
équipe aiutandomi a migliorare e sviluppare le mie competenze relazionali. 
Dalla più recente carica di consigliere tesoriere presso l’ordine degli psicologi della 
regione Marche in cui mi interfaccio continuamente con la segreteria (ufficio protocollo e 
amministrativo) e vari consulenti (commercialista, consulente del lavoro e avvocato) a 
me afferenti. Nella commissione cultura in cui ho modo di confrontarmi sui vari interventi 
formativi regionali con i colleghi consiglieri e nei gruppi di lavoro che coordino come per 
esempio il gruppo di psicologia del lavoro. 
Inoltre le mie competenze relazionali sono state affinate senza dubbio nei numerosi 



anni d’insegnamento accademico presso l’Università degli Studi di Chieti e l’Università 
degli Studi di Urbino e nei vari corsi di formazione e convegni in cui ho partecipato 
come relatore. 
Infine ho svolto per un anno (2006-2007) in qualità di consulente l’incarico di direttore 
della comunicazione per conto di IN.F.I.E.R.I - Ente di Formazione accreditato dalla 
Regione Puglia (via Addis Abeba, Bari) 

 
 

Capacità e competenze 
organizzative   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Dal 2004 ad oggi sono socio ed amministratore delegato della società TNW 
Comunication srl (Azienda di pubblicità e marketing) e consulente responsabile 
dell’Area selezione e formazione  dell’azienda. 
Dal 2007 al Dicembre 2010 ho svolto in qualità di consulente la direzione, gestione e 
valutazione (bilancio delle competenze) del personale del gruppo Tassi (oltre 30 
dipendenti e  collaboratori) di Serra de Conti (Errecubo, Tricò, BluConsultans, Eremo, 
RaffaelloRe) . Inoltre in qualità di consigliere tesoriere dell’Ordine degli Psicologi della 
regione Marche (Ente pubblico)  ho importanti responsabilità amministrative come 
redigere il bilancio annuale e previsionale, attivare le  gare d’appalto e in generale 
occuparsi in toto dei costi di gestione dell’ente. 
Dal Settembre 2006 al Settembre 2011 ho svolto inoltre l’incarico di Coordinatore del 
Corso Integrato in Metodologie e tecniche della riabilitazione  (Facoltà di medicina e 
chirurgia, corso di laurea in fisioterapia, Università degli Studi di Chieti ) raccordando i 3 
docenti che afferiscono al corso integrato, svolgendo il  ruolo di presidente in 
commissione dell’esame di profitto, valutando programmi d’esame e obiettivi formativi 
da raggiungere. 

 
Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ideatore, programmatore e  responsabile scientifico del Portale Nazionale 
www.dipendenze.com (oltre 80.000 visitatori e 100.000 pagine viste) 
Ottima conoscenza del pacchetto office e del sistema operativo windows 
Conoscenza approfondita del linguaggio di programmazione html e asp 
Gestione tecnica di Portali e siti web 
Posizionatore SEO 
Tali competenze sono state apprese in qualità di Amministratore delegato di una 
società TNW Comunication srl  (Azienda di pubblicità e marketing, via U.Giordano 78 – 
60019 Senigallia) che opera nel campo pubblicitario e web a livello nazionale (clienti tra 
gli altri: dunlop, compagnia delle opere, tclub, ecc) 

 

   
   
   

 
Capacità e competenze artistiche 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
      Musicista 
     Studio musica dall’età di 9 anni. Suono e compongo musica con il pianoforte. 

 
Altre capacità e competenze 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 

1. G. Lavenia, “Valutazione del fenomeno internet ” in atti del convegno nazionale 
“Dipendenze: nuovi scenari e sfide al cambiamento, Ravenna 2002; 

2. G. Lavenia, “Internet: the third millennium trap” in Technology and Health 
Care, Volume 10 Issue 6, IOS Press, Amsterdam 2002; 

3. G. Lavenia, “ Internet Addiction Disorder ” in M. Boscaro, Psicologia delle 
Dipendenze Patologiche, L’Asterisco editore, Urbino 2003; 

4. G. Lavenia, “Dipendenza da internet: analisi del fenomeno e strategie di 
intervento" in atti del convegno “ Le nuove dipendenze: interventi clinici e di 
prevenzione nell'ambito del SSN e del privato sociale Efficacia ed efficienza 
degli interventi dello psicologo ”, Perugia 2003; 

5. G. Lavenia, “ Internet Addiciton Disorder: analisi e valutazione del fenomeno”, 
C.I.S.P. (Rivista di PSICOLOGIA e PSICOTERAPIA, Autorizzazione Tribunale 
di Roma n. 305/2003 del 7/07/2003), Roma 2003; 

6. G. Lavenia, “ Realtà virtuali e identità soggettiva”, C.I.S.P. (Rivista di 
PSICOLOGIA e PSICOTERAPIA, Autorizzazione Tribunale di Roma n. 
305/2003 del 7/07/2003), Roma 2003; 

7. G. Lavenia, “ Introduzione alle nuove dipendenze on line”  in M. Boscaro, 
Manuale di Psicologia delle Dipendenze Patologiche, L’Asterisco, Urbino 
2004; 

8. G. Lavenia G. Ruggiero  “IAD: Valutazione del fenomeno nella regione 
Abruzzo. Adolescenti… dipendenti del futuro?”, C.I.S.P. (Rivista di 
PSICOLOGIA e PSICOTERAPIA, Autorizzazione Tribunale di Roma n. 
305/2003 del 7/07/2003), Roma 2005; 

9. G. Lavenia V. Lamacchia “L’utilizzo della pratica Yoga nella Dipendenza da 
Internet. Uno studio sperimentale”, C.I.S.P., (Rivista di PSICOLOGIA e 



PSICOTERAPIA, Autorizzazione Tribunale di Roma n. 305/2003 del 
7/07/2003) Roma 2005; 

10. G. Lavenia, "Sull'identità personale", C.I.S.P. (Rivista di PSICOLOGIA e 
PSICOTERAPIA, Autorizzazione Tribunale di Roma n. 305/2003 del 
7/07/2003), Roma 2005; 

11. G. Lavenia, A. V. Lavenia, D. Guarascio, "Neo-comunità e neo-culture: 
un’infinità di possibili “relazioni sostanziali”, C.I.S.P. (Rivista di PSICOLOGIA e 
PSICOTERAPIA, Autorizzazione Tribunale di Roma n. 305/2003 del 
7/07/2003), Roma 2005; 

12. G. Lavenia, S. De Risio  "Amore e chat",  C.I.S.P. (Rivista di PSICOLOGIA e 
PSICOTERAPIA, Autorizzazione Tribunale di Roma n. 305/2003 del 
7/07/2003), Roma 2005; 

13. G. Lavenia, S. De Risio "Il futuro di una provocazione", C.I.S.P. (Rivista di 
PSICOLOGIA e PSICOTERAPIA, Autorizzazione Tribunale di Roma n. 
305/2003 del 7/07/2003), Roma 2005; 

14. G. Lavenia, K. Chiappa "Internet: viaggio tra vecchio e nuovo mondo", C.I.S.P. 
(Rivista di PSICOLOGIA e PSICOTERAPIA, Autorizzazione Tribunale di Roma 
n. 305/2003 del 7/07/2003), Roma 2005; 

15. G. Lavenia, V. Lamacchia "Possibili approcci terapeutici alla IAD", C.I.S.P. 
(Rivista di PSICOLOGIA e PSICOTERAPIA, Autorizzazione Tribunale di Roma 
n. 305/2003 del 7/07/2003), Roma 2005; 

16. G. Lavenia, V. Punzi "Esperienze di un ex pornodipendente", C.I.S.P. (Rivista 
di PSICOLOGIA e PSICOTERAPIA, Autorizzazione Tribunale di Roma n. 
305/2003 del 7/07/2003), Roma 2005; 

17. G. Lavenia, L. Bartolacci "Accenni di Cyberpedofilia", Psycommunity - C.I.S.P. 
(Rivista di PSICOLOGIA e PSICOTERAPIA, Autorizzazione Tribunale di Roma 
n. 305/2003 del 7/07/2003), Roma 2005; 

18. G. Lavenia, S. Congiu  "Dalla Massa alla Comunità",  C.I.S.P. (Rivista di 
PSICOLOGIA e PSICOTERAPIA, Autorizzazione Tribunale di Roma n. 
305/2003 del 7/07/2003), Roma 2006; 

19. G. Lavenia,  “Il fenomeno  delle tossicodipendenze in Italia: uno sguardo 
d’insieme” in M. Boscaro, Manuale di Psicologia delle Dipendenze 
Patologiche, Collana di Psicologia Clinica, Mediateca delle Marche Editore, 
Ancona 2006 - ISBN: 8889328150; 

20. G. Lavenia, “Quando Internet crea dipendenza: Net Addictions”, in Nicolò A. 
Piave, Giustina Iadecola, “Profili pedagogici e psicopatologici della gruppalità 
in Rete, Manni Editore, Lecce 2006 - ISBN: 8881767503; 

21. G. Lavenia, “Tempo, Percezione, Sé e identità nella grande rete”, Nostos: 
Quaderni di Psichiatria, Psicologia, Psicoterapia, Collana Scientifica, 
Mediateca delle Marche Editore, Ancona 2006 - ISSN 2035-0260; 

22. G. Lavenia, “Cyber sesso e Cyber amore: cosa si può volere di più?”, Nostos: 
Quaderni di Psichiatria, Psicologia, Psicoterapia, Collana Scientifica, 
Mediateca delle Marche Editore, Ancona 2007- ISSN 2035-0260; 

23. G. Lavenia, “Terzo incomodo la chat. Ovvero come un sintomo nuovo può 
andare a coprire la crisi di coppia”, Nostos: Quaderni di Psichiatria, Psicologia, 
Psicoterapia, Collana Scientifica, Mediateca delle Marche Editore, Ancona 
2008 - ISSN 2035-0260; 

24. G. Lavenia, “Sul concetto di virtuale”, Nostos: Quaderni di Psichiatria, 
Psicologia, Psicoterapia, Collana Scientifica, Mediateca delle Marche Editore, 
Ancona 2009 - ISSN 2035-0260; 

25. G. Lavenia, “Elementi di psicologia clinica e dinamica. Manuale per operatori 
dei servizi sociali e della salute mentale”, Franco Angeli Editore, Milano 2010 - 
ISBN: 8856823977); 

26. G. Lavenia, “Cyber sex addiction”, Psicoin: rivista dell’ordine degli Psicologi, 
Affinità Elettive Editore, Ancona 2010 - ISSN: 2039-4101; 

27. G. Lavenia, “Significato e senso della malattia nel contesto familiare”, Nostos: 
Quaderni di Psichiatria, Psicologia, Psicoterapia, Collana Scientifica, 
Mediateca delle Marche Editore, Ancona 2010 - ISSN 2035-0260; 

28. G. Lavenia, “Internet e le sue Dipendenze” Franco Angeli Editore, Milano 2012 
– ISBN 9788856848090. 

29. G.Lavenia, S.Stimilli “L’identità nell’era del Web: rischi e psicopatologie delle 
nuove tecnologie digitali”,in L’Età di Internet a cura di Fausto Pagnotta, Le 
Monnier Università, Milano 2013 – ISBN 9788800744881 

30. G.Lavenia, S.Stimilli “Linguaggi della net-dipendenza e dell’isolamento tecno 
mediato: tra sintomi e primi approcci d’intervento”,in Linguaggi in rete a cura di 
Fausto Pagnotta, Le Monnier Università, Milano 2013 – ISBN 9788800745673 

31. G.Lavenia, S. Scala “Net Addictions, Prigionieri della rete”, Delos Editore, 
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PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI 
 

- “International conferenze from compliance to alliance in treatment of 
schizophrenia, Ancona, 14 Ottobre 2003; 

-  “Il sistema di interventi sulle dipendenze: la cornice Europea, le evidenze 
scientifiche e le buone pratiche”, Pesaro dall'11 al 13 Febbraio 2004; 

- “ I fattori terapeutici nella pratica clinica e nella costruzione della teoria 
psicanalitica”, relatore Prof. P.F. Galli, 11 Marzo 2004 Urbino (evento formativo 
di 6 ore); 

- “ Il telaio magico. Percorso a quattro voci sulla fiaba, ordito e trame”, relatori 
dott.ssa A. Marcoli, dott. P. Ricci, dott.ssa E. Secchiaroli, Dott. I. Masci, i17 
Aprile 2004Urbino (evento formativo di 6 ore); 

- “Processi familiari e  percorsi evolutivi: la visione intergenerazionale”  Relatore 
Alfredo Canevaro, 2 Ottobre 2004, Fermo; 

- “I contesti violenti e il funzionamento borderline nel bambino ed il significato 
attuale della diagnosi nelle scelte e nei percorsi terapeutici”, Relatore Prof. 
L.Cancrini, Urbino (evento formativo di 6 ore); 

- IV Congresso Internazionale AIMS “Ai confini dell’identità: consulenza, 
mediazione e terapia a confronto” 11-12 Novembre 2005, Montesilvano (PE); 

- “I figli nella separazione e divorzio” Relatore A. Mattucci 24 Marzo 2006, 
Pescara (evento formativo di 8 ore); 

- “I fattori di rischio psicosociali nella cardiopatia ischemica” convegno 
internazionale,8 Aprile 2006, San Giovanni Rotondo (FG); 

- “Essere genitori oltre la separazione coniugale” Relatore M. Vetere, 2 Marzo 
2007, Senigallia (AN) (evento formativo di 8 ore).; 

- VI Congresso Internazionale AIMS “Diritto e rovescio di famiglia: dentro le 
maglie del conflitto” Firenze 26-27 Ottobre 2007;  

- “Terapia multifamiliare nella tossicodipendenza” Relatore Dott. A. Canevaro, 
16 Febbraio 2008, Senigallia (AN) (evento formativo di 8 ore); 

- “La relazione terapeutica” Relatore Prof. R. De Bernart, 29 Marzo 2008, 
Senigallia (AN) (evento formativo di 8 ore); 

- “La dimensione relazionale del dolore: Counseling e mediazione nei contesti di 
cura”  Relatore Dott. G. Ruggiero, 19 Aprile 2008, Senigallia (AN) (evento 
formativo di 8 ore); 

- “Corso base di Psicologia delle emergenze ”Ordine degli Psicologi della 
regione Marche, 16-17 Ottobre 2008, Ancona (evento formativo di 14 ore); 

- “La nuova legge sul diritto di famiglia: l’affido condiviso e la CTU ad 
orientamento sistemico ” Relatore Avv,Andrea Speciale 29 Novembre 2008, 
Senigallia (AN) (evento formativo di 8 ore); 

- “La nascita della coppia e la sua evoluzione tra crisi e trasformazioni secondo 
l’ottica sistemico relazionale” Relatore Dott.ssa. L. Garofoli, 31 Gennaio 2009, 
Senigallia (AN) (evento formativo di 8 ore);   

- “Mediazione e Psicologia Scolastica” Relatore Dott.ssa. C. Leporati,  05 
Dicembre 2009, Senigallia (AN) (evento formativo di 8 ore);   

- “L’uso delle immagini nella mediazione e nella psicoterapia” Relatore Prof. R. 
De Bernart, 16 Ottobre 2010, Senigallia (AN) (evento formativo di 8 ore);   

- “Il conflitto come motore dell’azione rischiosa. Sulla consulenza tecnica e 



mediazione familiare nei conflitti separativi” Relatore  
Dott. L Pappalardo, 05 Febbraio 2011, Senigallia (AN) (evento formativo di 8 
ore);   

 
 
 
RELATORE CORSI e CONVEGNI 
Relatore in numerosi corsi e convegni nazionali e internazionali. 
Tra gli altri: “Technology and Health Care” tenutosi ad  Amsterdam il 15 Maggio 2002,  
“I°Meeting Nazionale sulle Net Addicitions. Le nuove dipendenze tecnologiche”tenutosi 
a Senigallia (AN) il 21 Maggio 2005, , “Le nuove dipendenze senza sostanze:gioco 
d’azzardo e nuove tecnologie”, tenutosi a Chieti il 28 Febbraio 2010, “Approcci 
Terapeuti alla Sessuologia Clinica”(co-relatore Prof.R.Giommi) tenutosi ad Ancona il 18 
Giugno 2011, Il Paese dei Balocchi tenutosi a Milano 16 Marzo 2012,ecc 
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Ulteriori informazioni  Sono recensito su numerosi portali informativi e formativi nazionali e internazionali 

(Wikipedia, ADN Kronos, Ansa, Corriere.it,RaiNews24, Portal.acm.org, Anagen.net, 
Repubblica.it,TG Com, ecc), riviste (Focus, Ok Salute, Panorama, Viversani & Belli, D 
di Repubblica, Vita & Salute, L’Espresso, ecc), Quotidiani Nazionali (Corriere della 
Sera, Repubblica, Il Messaggero, Il resto del Carlino, Libero, Il Foglio) Enti Nazionali 
(EURISPES – 5° Rapporto Nazionale Infanzia e Adolescenza 2004) ed emittenti 
televisive (La7 [Sfera - Link – Innovation] – Italia 1[Studio Aperto], Rai Utile Sat 
[Neapolis] - Rai Tre [TG Notte]) e radiofoniche (Rai Radio 1,Radio 24, 105 Classic, 
Radio Capital, Radio Blu, Radio Rai 1, ecc). 
Curo mensilmente una rubrica dedicata alle nuove dipendenze tecnologiche nell’inserto 
Salute di  Repubblica e collaboro a vario titolo con numerose altre testate nazionali e 
internazionali. 
 

   
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 75 e 76 del 
D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 dichiaro, altresì, di essere 
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,  sclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 del medesimo D.Lgs.” 
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