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Curriculum professionale 

Il  sottoscritto Giuseppe Ballauri è nato a Finale Ligure (SV) il 30/11/1948 e residente 

in Genova Corso A. Podestà 6/3. 

Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel 1974 ; 

ha ottenuto la specialità in Criminologia Clinica nel 1977;  

ha ottenuto la specialità in Psichiatria nel 1981;  

è iscritto all’albo degli Psicoterapeuti della Provincia di Genova dal 28 /10/1991 

è   diventato membro ordinario  della Società Psicoanalitica Italiana nel  2008. 

 Ha lavorato presso Il Centro di recupero dei tossicomani di Genova negli anni 

1975/76, 

Ha lavorato presso la Clinica Psichiatrica dell’Università di Genova dal 1975 al 1985. 

Medico interno prima ,successivamente assistente presso la Clinica Psichiatrica 

Università di Genova (1975-1985),dove si è occupato in particolare di psicoterapia 

dei pazienti psicotici .Questa attività è continuata a livello privato . 

E’  stato nominato professore  a contratto presso la suddetta Clinica (1991-1993) con 

l’incarico d’insegnamento di psicoterapia delle psicosi , svolto utilizzando la fiction 

cinematografica. 

Quest ’ esperienza di formazione è proseguita negli anni successivi con attività 

didattica e formativa con la conduzione di seminari nell’ambito delle finalità  

scientifiche della Società Italiana di Psicoterapia Medica, di cui è membro del 

Direttivo Nazionale e nella Sezione Regionale Ligure ,  in quelle della Società 

Psicoanalitica Italiana ,del Centro genovese di psicoanalisi e dell’Ordine dei Medici 

della Provincia di Genova. 

Gli argomenti trattati nei seminari sono stati : schizofrenia ,tossicomanie, 

perversioni,perversità,disturbi di personalità, trauma e nevrosi,comportamenti 

violenti.   
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Ha pubblicato molteplici lavori su argomenti di: criminologia, psichiatria e 

psicoanalisi  e in particolare: 

ha contribuito alla stesura del Trattato Italiano di Psichiatria,edito dalla Casa Editrice 

Masson per il capitolo : Introduzione  alla dimensione della psicologia del profondo; 

ha contribuito al Libro: Schermi violenti (catarsi o contagio?) edito dall’Editore Borla 

, curato da : A. Imbasciati, R. De Polo ,R. Sicurtà occupandosi  del capitolo con il 

collega De Polo:Violenza gruppale : un problema d’identità; 

ha contribuito alla stesura del  libro  La follia sociale,edito dalla casa 

Editrice :Liberodiscrivere, occupandosi  del  capitolo:La “follia” della coppia in via 

di separazione.; 

e infine ha pubblicato  il libro: Psicoterapia e Immaginario Cinematografico :un 

percorso di formazione. Ed. Borla, e il libro Il Cammino Psicoterapeutico come 

viaggio dell’eroe: dal teatro della memoria alla fabbrica dei sogni, Ed. Borla . 

Attualmente svolge  attività professionale privata come , psichiatra,psicoanalista e 

Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale Civile, Penale e della Corte 

d’Appello  di Genova  è stato inoltre dal Tribunale di Sorveglianza di Genova  

nominato come  Esperto  .  


