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Giuliana Bruno 
 
Laureata in Psicologia, indirizzo applicativo, presso l’Università degli studi di Roma , “La Sapienza” 1978. 
Iscritta all’Albo degli psicologi  e degli psicoterapeuti. 
Membro ordinario della S.I.Ps.I.A.  
Docente supervisore  del Corso di Psicoterapia Psicoanalitica del Bambino dell’Adolescente e della Coppia ASNE-
SIPSIA.   
E’ stata consulente psicologa della “casa S. Rosa” dell’opera don Guanella che ospita  bambini e adolescenti con 
diverse disabilità psicofisiche  (dal 1982 al 1989). 
Come psicologa  del Comune di Roma (dal 1990 al 1997) si è interessata di formazione e consulenze  per il personale 
della scuola della prima infanzia e di adozioni e affidamenti familiari. 
E’ membro della redazione della rivista specialistica Richard e Piggle. 
Da diversi anni si  dedica alla ricerca teorico clinica nell’ambito dell’intervento precoce sulla relazione  genitore- 
bambino. 
Su questa tematica coordina da qualche anno  un gruppo di studio Sipsia,  ha collaborato ad un progetto con il Comune 
di Roma, ha  pubblicato alcuni lavori  e ha partecipato a iniziative scientifiche.  
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G.Bruno, C.A. Pagliarulo: “Scuola-lavoro: atteggiamenti, aspettative e valutazioni di una fascia di giovani studenti e 
diplomati negli Istituti tecnici di Roma” in Quaderni Isril, A. X°. N° 3, Luglio-Sett 1979. 
 
G. Bruno, C. Lucantoni: “ Il problema dell’agire come focus in una terapia breve” in Atti del 3° Corso residenziale di 
aggiornamento sull’approccio relazionale in Neuropsichiatria Infantile” Castelvecchio Pascoli (Lucca) 23-26 maggio 
1985. 
 
V. Bonaminio, G. Bruno, T. J. Carratelli: “ Conoscenza del corpo e corpo delle conoscenze. Considerazioni cliniche sul 
sintomo psicosomatico in un ragazzo di 11 anni con vomito e disfagia” in “La relazione psicosomatica” Roma, Borla 
1987.  
 
G. Bruno (1998): “C’è una bambina nascosta.... La fantasia del   doppio  nelle rappresentazioni di sé e dell’oggetto nel 
trattamento di una bambina di sette anni” in: Richard e Piggle, 6, 2, 98.  
 
G.Bruno, C. Lucantoni: Introduzione   e cura del nucleo monografico “ Il centenario della nascita di Marion  Milner”, 
Richard e Piggle, 8,3,2000. 
 
G.Bruno, C.Lucantoni: “Marion Milner tra le pagine e i ricordi. Conversazione con Andreas Giannakoulas”, Richard e 
Piggle, 8,3,2000. 
 
G. Bruno: “ Un territorio da difendere. Spazio reale e ‘spazio potenziale’ nella psicoterapia di un adolescente”. In: 



2 
 

Analisi terminabile e interminabile in adolescenza a cura di A.M. Nicolò Corigliano, F. Angeli editore, 2001. 
 
G.Bruno, L.Tabanelli : Introduzione e cura del nucleo monografico “Latenza: stato psichico o processo?”, Richard e 
Piggle, 9,2,2002. 
 
Collaborazione alla rubrica Yahoo salute  come membro della redazione della rivista Richard e Piggle,(periodo 2007-
2010) con i seguenti contributi:  “Bambini troppo buoni”; “Oziare è bello”;  “Amore e lucchetti”; “Adozione: amore 
senza geni”; “Capire i disagi dei più piccoli”; “ Adolescenza difficile per i figli adottivi”. 
 
G. Bruno (2005): “La conclusione  della psicoterapia alle soglie dell’età di latenza” Il caso di Andrea. In “Sul finire. 
Il tempo dell’analisi con i bambini” a cura di D. Lucarelli e L. Tabanelli. 
  
Intervento dal titolo : “ Il counselling psicodinamico: pensieri in movimento ..”  nell’ambito della presentazione presso 
la SIPSIA  del libro “Il counselling psicodinamico” di A. Giannakoulas e S.Fizzarotti Selvaggi. (febbraio 2005). 
 
Commento al documentario “Ritratti da piccoli” di Francesca Catarci   nell’ambito di una serata  SIPSIA Gennaio 2008. 
 
G.Bruno, L.Tabanelli:  Introduzione e cura del focus: Tra soma e psiche: il passaggio tra latenza e pubertà, Richard e 
Piggle, Volume 16, n.1, gennaio-aprile 2008. 
 
G.Bruno, D. Norsa, (a cura di): La psicoterapia madre-bambino. Prevenire e curare il disagio del bambino e del suo 
ambiente. Il pensiero Scientifico Editore,2009.  
 
G.Bruno (2011): Narrare una narrazione: “ Era una questione di dinosauri” . Il processo psicoterapeutico visto 
attraverso gli occhi del bambino in analisi.  Richard e  Piggle 20,1,2012. 
 
 
G. Bruno (2011): Introduzione e cura del focus: “ Giocare, Immaginare, Sperimentare . Vertici e percorsi  nella 
psicoterapia psicoanalitica con il bambino. Richard e Piggle 20,1,2012. 
  
G. Bruno (2012): La psicoterapia  madre bambino: una risposta alla sofferenza dei più piccoli e dei loro genitori- 
Quaderni di Psicoterapia. Borla  2012. 
 
Conferenza rivolta ai dipendenti del Credito Cooperativo di Roma  dal titolo : “Ascoltare i disagi dei più piccoli: La 
psicoterapia per i bambini e i loro genitori”   per conto dell’Associazione IDEE  e della BCC Solution. Ottobre 2013. 
 
Conferenza  rivolta ai dipendenti del Credito Cooperativo  di Roma in tema di Adolescenza. Novembre 2014. 
 
G. Bruno (2015): Il tempo del silenzio,  delle parole e forse della  nuova illusione                                    
La morte di un genitore e la elaborazione del lutto insieme al genitore sopravvissuto. Richard e Piggle 23,2,2015 
 
G.Bruno: (2015 ): Lo psicoterapeuta infantile tra precoce e profondo. Riflessioni  sulla componente sadica e 
masochistica della relazione. Richard e Piggle 23,3,2015.                                                                 
 
G.Bruno (2016); Prendersi cura della nascita  lavorando in rete.  Introduzione alla mattinata scientifica SIPSIA  “Le 
nascite difficili” Curare  e prendersi cura. 
 
G.Bruno (2018): Introduzione al Focus;  Le nascite difficili: un gruppo al lavoro,  Richard e Piggle;26,4, 2018 
 
G.Bruno (2018): Lavorare con mamma e bambino, Richard e Piggle 26,4,2018. 
 
Introduzione alla presentazione  lavori clinici  nell’ambito della  mattinata scientifica SIPSIA dal titolo: “Ripensando 
all’oggetto transizionale” con L. Caldwel,  16.2.19. 
 
SIPSIA TOONS  2.2018  Commento al  cartone animato Lilo e Stich  “Scoperta e recupero dei legami affettivi”. 
  
Introduzione alla mattinata scientifica  SIPsIA   con il prof  Rinaldi e il Prof Bria  “Nascere genitori” , 23.11.2019.”  
 
G.Bruno (2020):  Sbagliando si impara. Come e  quando la psicoterapia può aiutare genitori e bambini in difficoltà,  
collana Libri in Tasca EPC editore.  


