Curriculum Claudio Ajmone
v Nato a Santhià, provincia di Vercelli nel 1944.
v 1980: Laurea in «Psicologia Clinica» conseguita presso l'Università di Padova.
v Segue: Specializzazione quadriennale in «Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva» presso
l'Istituto Watson di Torino; riconosciuta successivamente dal Ministero.
v 1980: Docente di «Metodologia e Didattica» al corso Ministeriale di qualificazione
professionale in educazione fisica-motoria per Insegnanti elementari con nomina del Ministero
della Pubblica Istruzione.
v 1982: Docente al corso di formazione per educatori «La tecnologia comportamentale nella
riabilitazione degli handicappati» presso la "Comunità Giovani" di Racconigi (Cuneo).
v 1982-83: Docente al corso di aggiornamento «Il bambino handicappato grave» riservato agli
insegnanti dei Centri Educativi Speciali Municipali, a cura dell'Assessorato per l'Istruzione,
Area Dipartimentale Scuole per l'Infanzia di Torino.
v 1982-83: Docente al corso di aggiornamento per Dirigenti di Circolo Didattico, a cura
dell'Assessorato per l'Istruzione, Area Dipartimentale Scuole per l'Infanzia di Torino.
v 1983: Docente al Corso di Formazione Professionale della Provincia di Torino sul trattamento
dell' «Handicap psicofisico profondo e pluriminorati».
v 1984-1988: Docente di «Psicologia Clinica» presso l'Istituto Watson di Torino nei corsi di
specializzazione in «Psicoterapia Cognitivo Comportamentale» riconosciuti dall' A.I.A.M.C.
(Associazione Italiana Analisi e Modificazione del Comportamento) e dal Ministero.
v 1986-1990: Consulente dell'Istituto Watson per il trattamento psicoterapeutico delle fobie,
depressioni, ossessioni.
v 1982, 1984, 1985, 1986: Docente di Psicologia ai corsi di preparazione ai concorsi per
l'insegnamento nelle Scuole Statali tenuti dal Sindacato U. I. L. Scuola di Torino.
v 1981-1990: Consulente Psicopedagicico del Sindacato U. I. L. Scuola di Torino.
v 1996: Fonda la rivista telematica di Psicologia e Scienze Umane PROXIMA, la cui direzione dal
2002 è passata al Dott. Marco Paret.
v 1997-2002: Membro del comitato scientifico dell’Associazione Anthropos & Iatria,
Associazione Scientifica Internazionale per la Ricerca, lo Studio e lo Sviluppo delle Medicine
Antropologiche - Accademia Europea per le Discipline di frontiera. Presidente
prof. Paolo
Aldo Rossi, Docente di «Storia del Pensiero Scientifico» all’Università di Genova
(http://www.medicinealtre.it/ ).
v 1996-2004: Membro del comitato di redazione della rivista Informazione, Psicologia,
Psichiatria, Psicoterapia http://www.in-psicoterapia.com/). Direttore Scientifico prof. Riccardo
Venturini, Docente di «Psicofisiologia» presso l’Università La Sapienza di Roma. Direttore
dott. Oliviero Rossi.
v 1996-2004: Membro della redazione di La gazzetta degli Agagucchi.
v 2000: Promotore dell’appello alla «Consulta Nazionale per la Salute Mentale» contro l’abuso
di somministrazione di psicofarmaci, sottoscritto da Personalità e Associazioni di rilievo
(http://www.oism.info/appello.htm).
v 2001: Fonda l’Associazione Osservatorio Italiano Salute Mentale di cui è Presidente
(http://www.oism.info). L’Associazione si distingue ben presto per la qualità dei contributi e
l’impegno costante mirato al superamento del modello medico dei disordini mentali, nonché
nella difesa dei diritti umani.
v 2001: Relatore al Seminario di aggiornamento per Docenti e Dirigenti scolastici tenutosi a
Modena contro l’uso degli psicofarmaci e la diagnosi di ADHD sul tema «Uso ideologico della
diagnosi e dei farmaci». Atti del convegno:
http://www.oism.info/adhd/2001_01.htm .
v 2002: viene intervistato da diverse radio piemontesi su argomenti di area psichiatrica.

v 2003: viene nominato Socio Onorario dell’Associazione Europea di Psicoanalisi
(http://www.aepsi.it/), congiuntamente ai professori L’oren Mosher e Thomas Szasz. Presidente
dott. Antoine Fratini.
v 2004: viene invitato dalla sezione di Verona dell’Associazione Europea di Psicoanalisi a tenere
una conferenza sul tema «Disordini mentali e le cure che non curano».
v 2004: Promuove, con l’Associazione Europea di Psicoanalisi, l’Istituto Internazionale di
Neurolinguistica ISI-CNV, La leva di Archimede il «Ring Salute Mentale», aperto a tutte le
Associazioni che sono contrarie alla biopsichiatria e i T.S.O. per favorire la reciproca
conoscenza, il dialogo e le sinergie.
v Promuove il sondaggio elettronico «Vorresti una legge che vietasse la prescrizione di psicofarmaci
ai minorenni?». L’89% dei votanti si dichiara contraria alla somministrazione di psicofarmaci fino ai 18
anni.

v Lavori pubblicati su: Psicologia e Scuola, Giunti e Barbera editore; Scuola Viva, SEI editrice;
Babele, periodico quadrimestrale dell’Associazione Sammarinese degli Psicologi; Edizioni
Corsi, Provincia di Torino; Proxima, rivista telematica; O.I.S.M., sito web dell’ Osservatorio
Italiano Salute Mentale; A.E.P., sito web dell’Associazione Europea di Psicoanalisi. Di
particolare interesse sono le prime di una serie di Linee Guida Etiche sulla Salute Mentale che
ha elaborato e pubblicato sul sito dell’Osservatorio Italiano Salute Mentale come Manifesto
Etico : http://www.oism.info/it/terapia/manifesto_etico/index.htm .

