
Curriculum di Leonardo Montecchi 

 

Nato a Novafeltria (PS) l'8/5/1952. 

residente a Rimini in Via Montechiaro n16 

________________________________________________________________________________ 

 

Studi e Formazione 

 Ha frequentato il Liceo Classico Giulio Cesare di Rimini. 

Si è laureato a Bologna in medicina e chirurgia, con voti 110/110 con una tesi di laurea dal titolo:  

La produzione della schizofrenia 

 

  

Si è specializzato in psichiatria presso l'Università di Bologna con voti 70/70 con una tesi intitolata: 

Struttura e funzioni dell'apparato psichico 

 Si è diplomato in psicologia sociale e di gruppo presso l'Istituto Internazionale di Psicologia 

Sociale Analitica (IIPSA) di Venezia con la tesi: La forma partito 

E' iscritto all'albo dei medici psicoterapeuti . 

E' membro dell'Associazione Internazionale di Psicoterapia di Gruppo (IAGP) 

E' membro della Federazione Europea di Psicoterapia Psicoanalitica (FEPP) 

 E' fondatore e Direttore della Scuola di prevenzione J.Bleger di Rimini 

E’ fondatore della associazione di etnopsichiatria “Esodo”di Rimini 

E' membro didatta dell'IIPSA di Venezia. 

E’ membro della sezione Salute mentale e mass media dell’Organizzazione Mondiale di Psichiatria 

 

Ha svolto e svolge le seguenti attività: 

Psichiatra,psicoterapeuta presso il Sert di Rimini  

Coordina l'equipe del Sert di Rimini che elabora i programmi terapeutici. 

Coordina l'Equipe del centro diurno di Rimini,gestito in collaborazione con la Cooperativa 

Centofiori. 

Collabora con il Centro Osservazione e Diagnosi di Vallecchio 

E' supervisore del sert di Senigallia  

E’ supervisore del Dipartimento di salute mentale di jesi 

E' supervisore della comunità "Soteria" di Jesi 

E’ stato Supervisore del Sert di Ascoli Piceno 

E'Stato supervisore del sert di Cortona (Arezzo) 

E’stato  Supervisore della Comunità terapeutica OIKOS di Jesi 

E’ stato supervisore della comunità di Massignano (Ancona) 

E' stato supervisore della comunità di Montottone (Fermo) 

E' stato professore  a Contratto della Scuola di Specializzazione in Insegnamento secondario 

dell’Università di Bologna 

  

E’ stato supervisore del reparto di Oncologia dell’Ospedale di Massa-Carrara 

Ha coordinato  l'attività di riabilitazione psicologica dei cardiopatici presso il servizio di 

Riabilitazione di Rimini dal 1992 al 2001 

E'  stato supervisore del centro Diurno "La Fenice" di Pesaro 

 E'  stato supervisore del centro Diurno "Socrate" di Reggio Emilia  

E' stato formatore per la "clinica delle tossicodipendenze" per conto della Regione Emilia Romagna  

E' stato  membro del gruppo regionale della Emilia Romagna su "Psicoterapia e Clinica"  

E' stato  membro del gruppo regionale "Ricerca scientifica nei Sert ed Enti Ausiliari della regione 

Emilia Romagna  



E’ stato docente nel corso “Introduzione alle dinamiche dei gruppi primari e secondari Che si è 

svolto a Jesi 

E' presidente dell associazione AI Research Group- Rimini, associazione per la ricerca applicata e la 

produzione i software per L'Intelligenza Artificiale  

Coordina ricerche nel campo della dipendenza e della prevenzione e della intelligenza artificiale  

lavora come psicoterapeuta individuale, famigliare e di gruppo.  

Coordina una m-list su internet dedicata alle dipendenze.  

E' redattore della rivista telematica Psichiatria on line  

E’ consulente dell’Istituto Superiore di Sanità 

E' direttore della Collana "I Sintomi della Salute" presso L'editore Pitagora di Bologna 

Collabora con European School of Social Imagination San Marino 

  

  

Altre  attività professionali  

Nel 1976 vince una borsa di studio regionale per "La ricerca per la formazione e l'orientamento 

medico sociale di studenti iscritti a una facoltè di medicina e chirurgia dell'Emilia Romagna" e 

svolge il suo tirocinio prima presso il CIM poi presso il CMAS. 

Dal luglio 1978 lavora presso il CMAS poi il CTST poi SERT.  

Ha svolto attività di formazione di volontari a Bellaria, Riccione, Rimini.  

Ha svolto attività di progettazione, formazione e supervisione per il progetto Adolescenza poi per il 

progetto POLO 

 Ha svolto attività di docenza Nel corso per Insegnanti di Sostegno, coordinando l'area:"IL 

soggetto" 

Ha svolto attività di formazione presso il Servizio di Salute Mentale di Pavullo (Mo)  

Ha svolto attività di supervisione per due anni nel Servizio di Salute Mentale di Senigallia  

Ha svolto attività di formazione per numerose scuole medie inferiori e superiori della provincia di 

Rimini . 

E’ stato cultore della materia Psicologia delle tossicodipendenze all’ Università di Urbino. 

Ha  tenuto conferenze delle università di 

Cordoba (Argentina) 

Buenos Aires (Argentina) 

Paris VIII 

Habana (Cuba) 

Universidad del Clausto di Sor Juana  Citta del Messico 

Università Nazionale metropolitana    Città del Messico 

Università Autonoma metropolitana    Città del Messico 

Colegio Oficial de Medicos  Madrid 

Società Chilena de Psicoanalisis          Santiago del Chile 

 

Libri pubblicati: 
Esperienze e Dipendenze Pitagora  

Rimini una citta contro la Droga Maggioli  

La malattia eroinica Coilse  

Cambiare Pitagora 

Intermedia Pitagora 

 L'orizzonte della prevenzione Pitagora  

Officine della dissociazione    Pitagora 

Varchi                                       Pitagora 

Implicazione                          Sensibili alle foglie 

Cambiare il Mondo               Sensibili alle foglie 

http://scepsi.eu/it


Ricerche pubblicate 

1)Livelli plasmatici di B endorfina in dipendenti da oppiacei 

   Giornale di Neuropsicofarmacologia n2 marzo-aprile 1983  

2) B Endorphin(BE) Circadian Rhythm in Addicts 

    Central and Peripheral Endorphins , Viareggio ,October 6-8. 198  

3) Post operative pain and Betha endorphin plasma levels 

     Central and Peripheral Endorphins , Viareggio ,October 6-8. 1983 

4)B Endorphin (BE):Plasmatic levels and pituitari secretion in addict 

   Cambridge inrc 1984  

5) La comunità residenziale nel processo terapeutico 

     in "la lezione delle Comunità terapeutiche" CLEUB 1987 

 6) L'intervento di gruppo con tossicodipendenti cronici 

      in Ecologia della mente supp. al n8 Dic. 1989  

7) Il processo sociale emergente in europa 

       in Revue del Clinique Groupale et recherche Institutionelle 1991  

8) La fine del metadone: considerazioni sulla esperienza di lavoro al Sert 

        Atti del Convegno di Modena 2-3-giugno 1992 

9) La diagnosi operativa della tossicodipendenza 

       in macchine terapeutiche, le psicoterapie nei Sert ottobre 1992  

10) La valutazione della Psicoterapia nei Sert 

       in La valutazione nei Sert dell'Emilia Romagna 1993 

 11) Introduzione a "Note di Psicologia e Psichiatria Sociale"di A.Bauleo 

      Pitagora 1993 

12) La formazione nella prevenzione 

  in Askesiss 13/14 settembre 1993  

13) L'Hip Hop al via 

         in Inchiesta sull'Hip Hop capone editore 1993  

14) la formation dans la prevention 

    PEPS n 42 avril Juin 1993  

15) L'infinito gruppale ovvero una nosografia della gruppalità 

       in Revue del Clinique Groupale et recherche Institutionelle 1993  

16) la formazione all'orizzonte 

       in Prima n3/4 1993  

17) Il lavoro psicoterapeutico nei servizi per le tossicodipendenze 

      in Ecologia della mente 1993 pagg 99-114  

18) Presentazione dell'area dipendenze di Pol-it 

19) Tossicodipendenza o dipendenza tossica?  

20) Psicoterapia di gruppo in un centro diurno 

21) Valutazione dell'efficacia del programma terapeutico con naltrexone 

22) Valutazione dei risultati nel sert di rimini 

       articoli in Pol-it reperibili all url http://www.Pol-it.org 

23) Il linguaggio naturale è un mezzo conveniente per modellare i concetti in modelli matematici? 

     In Compiuter Programming aprile 1997 n 57 

24) Tdexpert un sistema esperto per la diagnosi di tossicodipendenza 

      in la vita inventiva Edizioni Scientifiche italiane 1998  

 25) La Cibertranse 

   atti del convegno Internet e Salute mentale Genova 1998  

26) Esperienze Psichedeliche in discoteca  

      in Musica droga e transe sensibili alle foglie 1999  

 27) Droga informazione e servizi  

     in Pol-it Internet e salute mentale Apogeo 1999 

x-apple-data-detectors://2/
http://www.pol-it.org/


28) Il  Linguaggio tossico 

29) teatroterapia in un centro diurno per tossicodipendenti 

30) Introduzione alla concezione operativa di gruppo 

        Articoli reperibili in Psycomedia.org 

31)    Globalizzazione e salute mentale 

32)     Il fallimento del proibizionismo e i risultati della riduzione del danno 

33)    Centri sociali e analisi istituzionale 

34)    Entranse 

35)    Entranse 1 

36)    Autogestione degli stati modificati di coscienza 

37)    Mutazioni antropologiche 

38)    Una diagnosi inventata 

Articoli reperibili in  rekombinant.org 

39)    Tesi di prevenzione 

40)    Etnografia della cocaina 

41)    Dipendenti e abusatori di cocaina in cura a Rimini 

42)    Gruppi operativi nelle istituzioni pubbliche 

43)    Gruppi operativi nell’adolescenza 

Articoli reperibili in   bleger.org 

44)segregazione,integrazione e ricombinazione 

    In  http://www.proteofaresapere.it/contributi/montecchi.pdf 

  

In  http://www.proteofaresapere.it/contributi/montecchi.pdf 

  

44)    Gruppo e Istituzione  

In http://www.Pol-it.org 

45)    la Politica del desiderio 

46)    Rivalutazione del movimento antimanicomiale di Franco Basaglia 

       

47)    Controffensiva 

In http://www.area3.es 

48)  Las condolencias Urbanas    revista di psicoterapia e psicosomatica n75 septiembre 2010 

Madrid 

49)   Identidades digitales        Escuela de Psycologia Grupale y analisis Istituzional Santiago del 

Chile 

50)   salud mental y trabajo    Escuela de Psycologia Grupale y analisi Istituzionale Santiago del 

Chile 

51)   Il gruppo operativo come produttore di ordine simbolico   Congresso Europeo di psicoterapia 

Valencia 2012 

52)  Vite notturne     Nights  2013 Padova 

53)  Il silenzio emergente    Seminario della scuola Bleger novembre 2013 in www.area3.org.es 

54)  La teoria del vincolo    Seminario della scuola bleger   maggio 2014   in www.bleger.org 

          55) l'emergente nella scienza o la scienza dell'emergente. Seminario di area3 a Madrid giugno 

2014 in www.area3.org.es 

             56) Trasmissione e formazione.  Congresso della concezione operativa Chile agosto 2014.  

           57) vite che immaginano se stesse.  Seminario della scuola Bleger e del Dipartimento delle 

dipendenze di Senigallia dicembre 2014 

 

           58). Delirio di interpretazione ed interpretazione del delirio. Seminario della scuola Bleger 

maggio 2015 
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