Sintesi curricolare dott. Riccardo Battaglia (psichiatra, psicologo, psicoterapeuta MD)
Il dott. Riccardo Battaglia è laureato in Medicina e Chirurgia dal 1978.
Ha conseguito la specializzazione in psicologia con indirizzo medico e psicoterapia presso l’università degli
studi di Genova e ha effettuato formazione psichiatrica e psicoterapeutica attraverso un percorso di analisi
didattica personale e di gruppo della durata di 12 anni.
Iscritto nell’elenco Psichiatri psicoterapeuti dell’Ordine dei Medici di IM
Perfezionamenti:
formazione del personale, terapia di gruppo, terapie corporee, ipnosi, tecniche craniosacrali
Principali attività svolte:
Psichiatra presso servizio di salute mentale l’ASL 1 Imperiese.
Direttore del centro di Adolescentologia e educazione sanitaria ASL1
Formatore insegnanti presso provv. Studi Imperia e Savona
Direttore del centro diurno per disabili ASL1.
Docente presso la scuola per terapisti della riabilitazione del polo imperiese.
Direttore sanitario presso la comunità terapeutica psichiatrica “Albatross” di Pietra Ligure,
Direttore sanitario presso le comunità terapeutiche il Gabbiano di Tovo San Giacomo e Borgio Verezzi,
Direttore sanitario presso comunità terapeutica convenzionata G. D’Arco di Sanremo.
Formatore e supervisore presso le comunità terapeutiche (membri extra-aziendali del Dipartimento di
Salute Mentale) del centro di solidarietà “L’ancora” (cooperativa sociale e ONLUS per il contrasto al disagio
giovanile e alle dipendenze.
Direttore del Centro Studi e Ricerca di Psicologia Applicata Istituto Fondazione Almerini
Consulente psichiatrico e formatore del personale presso Comune di Sanremo (istituto per anziani “Casa
Serena”)
Presidente e formatore di associazioni di Volontariato in ambito sanitario (Associazione Volontari
Ospedalieri, Centro per la Tutela dei Diritti del Malato, Associazione “Noiper…”)
Consulente e terapeuta di gruppo presso la “Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori”
Consulente Tecnico d’Ufficio presso la Corte d’Appello d’Assise di Genova e presso il Tribunale di Sanremo
Libri: “il bambino con il sole in faccia” 1983 casabianca editore - sanremo
“l’arte della seduzione” 2000 casabianca editore - sanremo
“i fantasmi gentili nel castello della follia” 2018 (curatore) erga editore - genova
“altezza è mezza bellezza? – cosa vedi quando ti guardi allo specchio” 2019 lindau editore - torino
Autore di pubblicazioni scientifiche
Attualmente svolge attività di psichiatra e psicoterapeuta, inoltre, come ricercatore, elabora strategie per
implementare la classica psicoterapia analitica, integrandola con tecniche psico-corporee.

