
Prof. ROBERTO ZONTA 
 
nato a Bassano del Grappa il 23.5.1943 
 
Psicologo e Psicoterapeuta ad orientamento Psicoanalitico Relazionale (abilitazione 
n. 1731 dell’Albo degli Psicologi e degli Psicoterapeuti della Regione Veneto). 
 
È membro della SIPs (Divisione Clinica). 
È membro ordinario dell’Association Européenne de Psychanalyse 
È membro della Commissione degli Esperti del CEP di Bassano del Grappa per le 
discipline Psicologia e Pedagogia.  
È Direttore della Scuola Superiore Post-Universitaria di Counseling Filosofico e 
Psicoanalitico relazionale del CEP di Bassano del Grappa. 
 
Ha fondato, nel 1980, presso il CEP di Bassano del Grappa, la Scuola dei Genitori, 
che ancora coordina, ed ha contribuito, alla nascita di altre Scuole dei Genitori, in 
una quarantina di località nel Veneto e oltre. 
Ha tenuto, in più di trent’anni anni di attività da psicologo, psicoanalista e 
psicoterapeuta, più di quattromila conferenze, dibattiti, convegni su temi e problemi 
riguardanti in particolare l’età dello sviluppo e il ruolo educativo dei genitori e degli 
insegnanti. 
 
• Dal 1977, è abilitato all’insegnamento della Filosofia e della Psicologia nelle 

Scuole Superiori. 
• Ha insegnato Filosofia e Psicologia in Licei e Istituti Magistrali per dieci anni. 
• Per otto anni  ha insegnato Psicoanalisi, Psicologia Dinamica e Psicoterapia 

presso il CISFER (Centro Italiano Studi Formazione in Educazione e 
Rieducazione) di Padova, Istituto convenzionato con L’Institut Universitaire de 
Formation des Maitres dell’Università di Tour-Orleans, Dipartimento Adaptation 
Integration Scolaire. 

• Per sei anni ha insegnato Psicoanalisi, Psicologia Dinamica e Psicoterapia presso 
L’ARFAP (Associazione per la Ricerca e la Formazione all’Aiuto Psicomotorio) di 
Bassano del Grappa. 

 
 
Pubblicazioni: 
* Psicologia e Scuola dell’Infanzia, Edipsicologiche Padus, 1981. 
* “Le crisi fondamentali della vita: l’adolescenza, la menopausa e 
    l’andropausa, la terza età” in S. Ballielo, Una donna, un uomo, mille 
    perchè, Ed. Paoline, 1986. 
* “La Psicologia: oggetto e metodi”, in C. Pollastri, Turismo: elementi e 
   orientamenti di Storia, Sociologia e Psicologia, Padus, 1986. 
* “La ricerca motivazionale” in AA.VV., Elementi di economia e sociologia, 
   Padus, 1988. 
* L’infanzia a scuola (coautore a curatore), Padus, 1988. 
* Psicologia Sociologia Abbigliamento (coautore e curatore), Edipsicologiche 



   Padus, 1989. 
* Psicologia Pubbliche Relazioni Propaganda e Pubblicità (coautore 
   e curatore), Padus, 1990. 
* L’Infanzia a scuola (coautore e curatore), seconda edizione ampliata, 
   Padus, 1993.  
* Operare nel sociale (coautore e curatore), Padus, 1997.      
* Psicologia generale e della comunicazione (coautore e curatore), 
   Edipsicologiche, 1998.  
* Psicologia Generale, dello Sviluppo e Applicata, Edipsicologiche, 1998.  
* Doniamo ai figli le ali. Con lo Psicologo alla Scuola dei Genitori per capire, 
  discutere, confrontarsi, Edipsicologiche, 2003.   
 
 
  
 


