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BIBLIOGRAFIA DI VITTORIO FILIPPO GUIDANO 
 

di Stefano Alcini 

 

La lista di voci bibliografiche che segue rappresenta molto più di una semplice raccolta 

inerente la produzione scientifica di Vittorio Guidano. 

 

Abbiamo voluto di fatto qui aggiungere in ordine rigorosamente cronologico, col preciso 

intento di conservare inalterata la processualità in divenire del modello Post-razionalista 

nel corso della sua quasi trentennale evoluzione, oltre alla bibliografia ufficiale – 

variamente già disponibile su altri siti web – anche trascrizioni di congressi, convegni, 

seminari, lezioni, interviste, articoli, capitoli di antologie ed ancora contributi a nome di 

altri Autori riguardanti sempre e comunque, più o meno direttamente, l’impresa 

scientifica e la pratica clinica di Guidano. 

 

Il prodotto così ottenuto da questo assemblaggio è certamente qualcosa di eterogeneo e 

composito, finanche disarmonico a tratti, non solo da un punto di vista delle fonti 

consultate e dei mezzi di raccolta impiegati, ma proprio per questo – crediamo – vitale ed 

euristicamente fecondo nell’ideale tentativo di rendere in minima parte giustizia alla 

complessità che da sempre ha caratterizzato l’intero sistema di idee elaborato da 

Guidano. Quello che pensiamo quindi di offrire, più che una bibliografia di Guidano 

(comunque completa nella sua ufficialità più condivisa), è in realtà, soprattutto, una 

bibliografia su Guidano nell’accezione tematica meno ampia possibile e più attinente lo 

stesso. Pertanto in questa sede non sono stati volutamente presi in considerazione ed 

inclusi tutti quei lavori e contributi - numerosissimi in verità ed alcuni dei quali 

particolarmente validi - che non trattano però direttamente la figura ed il pensiero di 

questo straordinario scienziato del nostro tempo, se non addirittura allontanarsene con 

declinazioni proprie, concettualmente spurie. 

 

Per ogni riferimento bibliografico il lettore troverà informazioni inerenti l’Autore, la data 

– prima di trascrizione, poi quella relativa la pubblicazione (qualora le due non 

coincidano come, ad esempio, nella maggior parte degli interventi a congressi, 

conferenze o interviste) – il titolo originale del riferimento in questione, la rivista, 

antologia o altra pubblicazione in cui esso è contenuto, dati infine relativi la specifica 

edizione (anno, volume, numero, curatore, casa editrice e numero di pagine). 

 

Per alcune voci abbiamo inoltre ritenuto opportuno includere, aggiuntivamente, alcune 

“NOTE” a carattere per lo più aneddotico inerenti la tipologia della pubblicazione, 

l’inquadramento storico, l’evento dal quale è stata estrapolata la trascrizione del rimando 

stesso. Sotto tale specifica trovano ugualmente posto sia le indicazioni relative le 

traduzioni in altre lingue diverse da quella in cui il riferimento fu inizialmente pubblicato, 

che versioni alternative per estensione rispetto l’originale. 

 

Sotto la dicitura “RISTAMPA/RIEDIZIONE” si è ulteriormente provveduto a segnalare, 

infine, oltre alle ristampe cartacee delle singole voci, anche tutti quei siti web che nel 

corso degli anni hanno offerto la possibilità di consultare lo specifico riferimento. Molti 
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dei links riportati – debitamente indicati come tali - non sono attualmente più disponibili 

online, pertanto la loro inclusione è qui finalizzata esclusivamente al perseguimento di 

quell’ottica storicistica, con la quale questa bibliografia è stata concettualizzata e 

fedelmente assemblata.  

 

Consci degli ovvi limiti insiti in tale raccolta, che difficilmente potrà mai dirsi 

compiutamente definitiva o aggiornata nella maniera più esatta secondo le ultime voci 

correntemente disponibili, auguriamo una buona consultazione. 

 

Il curatore  

Stefano Alcini 

 

 

Guidano, V.F., Liotti, G., Pancheri, P. (1971). Analisi al differenziale semantico del 

concetto del “Sé”, dell’accettazione del “Sé” e delle figure dei genitori, nei nevrotici e nei 

soggetti normali. Archivio di Psicologia Neurologia e Psichiatria, anno XXXII, Fasc. IV, 

Luglio/Agosto 1971, 298-311. 

 

Liotti, G., Guidano, V.F., Pancheri, P. (1971). Analisi al differenziale semantico degli 

stimoli equivalenti al concetto di medico. Archivio di Psicologia Neurologia e 

Psichiatria, anno XXXII, Fasc. V, Settembre/Ottobre 1971, 427-433. 

 

Guidano, V.F., Liotti, G. (1972a). La capacità di formulare giudizi aggressivi in diversi 

gruppi diagnostici: un’indagine al differenziale semantico. Rivista di Psichiatria, Vol. 

VII, 129-137. 

 

Guidano, V.F., Pancheri, P., Liotti, G., Serra, P. (1972). Traduzione, adattamento e prime 

esperienze cliniche con l’Hoffer-Osmond Diagnostic Test. Rivista di Psichiatria, Vol. 

VII, 51-66. 

 

Guidano, V.F., Liotti, G. (1972b). La terapia del comportamento. Rivista di Psichiatria, 

Vol. VII, 217-255.  

NOTE: del Vol. VII di Rivista di Psichiatria il numero 4 (Luglio/Agosto 1972) uscì come 

monografia interamente dedicata alla Terapia del Comportamento, a cura di Gianni Liotti 

e Vittorio Guidano, componendosi di questo articolo introduttivo e le seguenti voci 

bibliografiche: 1) Meyer, V. (1972); 2) Sibilia, L., Liotti, G., Borgo, S., Guidano, V.F. 

(1972); 3) Guidano, V.F., Liotti, G. (1972c). 

 

Meyer, V. (1972), (a cura di G. Liotti & V.F. Guidano). Aspetti clinici della terapia del 

comportamento. Rivista di Psichiatria, Vol. VII, 256-276.  

NOTE: vedi note Guidano, V.F., Liotti, G. (1972b). Riduzione, riorganizzazione e 

traduzione dall’Inglese delle trascrizioni dei seminari tenuti dal Prof. Victor Meyer 

all’Università “La Sapienza” di Roma, nei giorni dal 15 al 20 Aprile 1972. 

 

Sibilia, L., Liotti, G., Borgo, S., Guidano, V.F. (1972). Analisi dei rinforzi nel 

comportamento degli etilisti cronici mediante la griglia di Kelly. Rivista di Psichiatria, 
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Vol. VII, 277-283.  

NOTE: vedi note Guidano, V.F., Liotti, G. (1972b). 

 

Guidano, V.F., Liotti, G. (1972c). La sindrome ossessivo-compulsiva: un approccio in 

base ai principi dell’apprendimento. Rivista di Psichiatria, Vol. VII, 291-298.  

NOTE: vedi note Guidano, V.F., Liotti, G. (1972b). 

- RISTAMPA La sindrome ossessivo-compulsiva: un approccio in base ai principi 

dell’apprendimento. In E. Sanavio (a cura di), (1978). Le Nevrosi Apprese. Franco 

Angeli: Milano (pp. 331). 

 

Guidano, V.F., Liotti, G. (1972d). Terapia dell’impotenza psicogena mediante la 

desensibilizzazione sistematica – Terapia del comportamento: tecniche e casi clinici - I. 

Archivio di Psicologia, Neurologia e Psichiatria, 33, 564-574.  

NOTE: a partire da questo numero venne pianificata su Archivio di Psicologia, 

Neurologia e Psichiatria una serie di lavori, per un totale complessivo di sei articoli, 

dedicata al Comportamentismo dal titolo Terapia del Comportamento: tecniche e casi 

clinici a cura di Gianni Liotti e Vittorio Guidano. In realtà il progetto dell’opera fallì 

dopo appena un paio di pubblicazioni [Guidano, V.F., Liotti, G. (1972d), Liotti, G., 

Guidano, V.F. (1973)] per divergenze teoriche ed epistemologiche con la direzione 

scientifica della rivista di chiara impostazione psicodinamica. 

- RISTAMPA Terapia dell’impotenza psicogena mediante la desensibilizzazione 

sistematica. Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale, Vol. I, n.2, 68-80 (1995).  

NOTE: ristampa integrale dell’articolo originale, apparsa nel secondo numero della 

rubrica “Archivio storico”, quale esempio caratteristico di applicazione della 

desensibilizzazione sistematica agli albori dell’ingresso, in Italia, della Teoria del 

Comportamento. 

 

Liotti, G., Guidano, V.F. (1973). La sindrome agorafobica: etiologia e terapia in base ai 

principi dell’apprendimento – Terapia del comportamento: tecniche e casi clinici - II. 

Archivio di Psicologia, Neurologia e Psichiatria, 34, 208-221.  

NOTE: vedi note Guidano, V.F., Liotti, G. (1972d). 

 

Liotti, G., Guidano, V.F. (1974). Analisi e terapia comportamentale della coppia. Atti del 

VII Convegno Nazionale della Società Italiana di Psichiatria, Napoli.  

NOTE: vedi note Guidano, V.F., Liotti, G. (1978). 

 

Guidano, V.F., Liotti, G. (1975). Corso di terapia comportamentale-cognitiva.  

NOTE: trascrizione dattiloscritta ad opera di Adele De Pascale delle lezioni tenute 

all’Istituto di Psichiatria dell’Università di Roma “La Sapienza” durante l’anno 

accademico 1974-1975. Materiale non pubblicato. Roma. 

 

Liotti, G., Guidano, V.F. (1975). Terapia della coppia e della famiglia. In G. Tedeschi (a 

cura di), La Psicoterapia Oggi. Il Pensiero Scientifico: Roma (pp. 146). 

 

Liotti, G., Guidano, V.F. (1976). Behavioral analysis of marital interaction in 

agoraphobic male patients. Behavior Research and Therapy, 14, 161-162. 
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Guidano, V.F., Liotti, G. (1977a). A three-levels cognitive-behavioral theory of 

agoraphobia. Atti del VII European Congress of Behaviour Therapy, Svezia.  

NOTE: intervento presentato al VII European Congress of Behaviour Therapy ad 

Uppsala. Vedi Guidano, V.F., Liotti, G. (1977b). 

 

Guidano, V.F., Liotti, G. (1977b). A three-levels cognitive-behavioral theory of 

agoraphobia. Scandinavian Journal of Behavior Therapy, Vol. VI, n.4, 70-80.  

NOTE: rielaborazione in forma di articolo, voluta da Carlo Perris, di Guidano, V.F., 

Liotti, G. (1977a). 

 

Guidano, V.F., Liotti, G. (1978). L’analisi comportamentale di coppia. In E. Sanavio (a 

cura di), Le Nevrosi Apprese. Franco Angeli: Milano (pp. 331).  

NOTE: rielaborazione scritta di Liotti, G., Guidano, V.F. (1974). A differenza di “La 

sindrome ossessivo-compulsiva: un approccio in base ai principi dell’apprendimento” 

(Guidano & Liotti, 1972c), il presente contributo non verrà ristampato nella II edizione 

dell’antologia edita nel 1981. 

 

Liotti, G., Guidano, V.F. (1978). Disturbi psicogeni dell’alimentazione: un’analisi in 

termini di programmazione del comportamento. Rivista di Psichiatria, Vol. XIII, n.5, 

440-460. 

 

Mancini, F., De Pascale, A., Gardner, G., Guidano, V.F. (1979). Modello percettivo- 

immaginativo dell’isteria. Rivista di Psichiatria, Vol. XIV, n.1, 29-37. 

 

Guidano, V.F., Liotti, G. (1979). Elementi di Psicoterapia Comportamentale. Bulzoni: 

Roma (pp. 260). 

 

Mancini, F., Reda, M.A., Guidano, V.F. (1979). Un metodo di valutazione della 

psicoterapia comportamentale. Atti del XIII Congresso Nazionale della Società Italiana 

di Psichiatria, Perugia. 

 

Mancini, F., Guidano, V.F. (1979). Il concetto di cambiamento nell’ottica cognitiva della 

psicoterapia comportamentale. Atti del XVIII Congresso Nazionale della Società Italiana 

di Psicologia, Acireale. 

 

Attività di consulenza all’Edizione Italiana del Dizionario di Psichiatria - Hinsie e 

Campbell, in M. Cuzzolaro & G. Zanda (a cura di). Astrolabio: Roma (1979). 

 

Guidano, V.F., Liotti, G. (1981). Repertorio comportamentale e organizzazione del 

comportamento. Ricerche di Psicologia, anno V, n.17, 75-88.  

- RISTAMPA Repertorio comportamentale e organizzazione del comportamento. In S. 

Fiorelli & G. Rezzonico (a cura di), (1981). La Modificazione del Comportamento. 

Franco Angeli: Milano (pp. 221).  

 

Guidano, V.F., Reda, M. (a cura di), (1981a). Cognitivismo e Psicoterapia. Franco 
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Angeli: Milano (pp. 316). 

 

Guidano, V.F., Reda, M. (1981b). Introduzione. In V. Guidano & M. Reda (a cura di), 

Cognitivismo e Psicoterapia. Franco Angeli: Milano (pp. 316). 

 

Guidano, V.F. (1981). L’organizzazione della conoscenza. In V. Guidano & M. Reda (a 

cura di), Cognitivismo e Psicoterapia. Franco Angeli: Milano (pp. 316). 

 

Amoni, D., Guidano, V.F., Reda, M. (1982). Il concetto di inconscio nel cognitivismo 

contemporaneo. In G. Balestrieri (a cura di), L’Inconscio e le Scienze. Masson: Milano 

(pp. 154). 

 

Guidano, V.F., De Pascale, A., Ferracin, A. (1982). On the misuse of thermodynamics in 

clinical psychology. Atti del XII European Congress of Behaviour Therapy, Roma. 

 

Guidano, V.F., De Silvestri, C. (1982). I disturbi sessuali. In G. Reda (a cura di), Trattato 

di Psichiatria. USES: Firenze (pp. 713). 

 

Guidano, V.F., Liotti, G. (1983). Cognitive Processes and Emotional Disorders: a 

structural approach to psychoterapy. Guilford Press: New York (pp. 347). 

- RISTAMPA Guidano, V.F., Liotti, G. (2006). Procesos Cognitivos y Desórdenes 

Emocionales: enfoque estructural de la psicoterapia. Cuatro Vientos: Santiago (pp. 381).  

NOTE: versione in Spagnolo dell’opera originale, contenente anche Liotti, G. (2006). 

- RISTAMPA Guidano, V.F., Liotti, G. (2018). Processi Cognitivi e Disregolazione 

Emotiva: un approccio strutturale alla psicoterapia. Edizioni Apertamenteweb: Roma 

(pp. 380).  

NOTE: versione in Italiano dell’opera originale. Oltre alla traduzione del testo originale 

eseguita da Marianna Liotti, figlia di Gianni Liotti, la pubblicazione si compone di una 

presentazione all’edizione italiana dei curatori Cecilia La Rosa ed Antonio Onofri, la 

Prefazione “Vittorio Guidano e Gianni Liotti, due ragazzi” di Rita Ardito, Liotti, G. 

(2009), più una serie di contributi originali raccolti in chiusura del volume: “Ritorno al 

futuro” (Maurizio Dodet), “La relazione, la storia, l’organizzazione, il senso” (Furio 

Lambruschi), “Un approccio strutturale alla psicoterapia” (Silvio Lenzi), “Un contributo 

storico all’evoluzione della psicoterapia” (Saverio Ruberti) e “La prospettiva soggettiva” 

(Antonio Semerari).  

 

Liotti, G., Guidano, V.F. (1984). Organizzazione e stabilità della conoscenza individuale 

nelle nevrosi. In G. Chiari & M.L. Nuzzo (a cura di), Crescita e Cambiamento della 

Conoscenza Individuale. Franco Angeli: Milano (pp. 300). 

 

Guidano, V.F. (1984a). A constructivistic outline of cognitive therapy. In M. Reda & M. 

Mahoney (a cura di), Cognitive Psychoterapies. Ballinger: Cambridge (pp. 281). 

- RISTAMPA Costruttivismo e processi cognitivi. In M. Reda & M. Mahoney (a cura di), 

(1991). Psicoterapie Cognitive. Giuffrè Editore: Milano (pp. 326).  

NOTE: versione in Italiano del capitolo originale. 
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Guidano, V.F. (1984b). Psicologia clinica. Ricerche di Psicologia, n.1, 223-226.  

 

Mirò, M., Ibañez, E. (1984). Entrevista con Vittorio Guidano. Boletín de Psicología, 5, 

79-95. 

 

Guidano, V.F., Liotti, G. (1985). A constructivistic foundation for cognitive therapy. In 

M. Mahoney & A. Freeman (a cura di), Cognition and Psychotherapy. Plenum Press: 

New York (pp. 357). 

- RISTAMPA Una base constructivista para la terapia cognitiva. In M. Mahoney & A. 

Freeman (a cura di), (1988). Cognición y Psicoterapia. Paidós: Barcelona (pp. 380).  

NOTE: versione in Spagnolo del capitolo originale.  

 

Amoni, D., Cotugno, A., Caridi, A., Guidano, V.F. (1985). Livelli di cambiamento in 

psicoterapia: un approccio cognitivo-comportamentale. Archivio di Psicologia, 

Neurologia e Psichiatria, Vol. XLVI, Luglio/Dicembre 1985, n.3/4, 395-411. 

 

Guidano, V.F. (1986a). The self as mediator of cognitive change in psychotherapy. In L. 

Hartmann & K. Blankstein (a cura di), Advances in the Study of Communication and 

Affect - Volume XI: perception of self in emotional disorder and psychotherapy. Plenum 

Press: New York (pp. 372). 

 

Guidano, V.F. (1986b). Il punto di vista cognitivo nell’interazione osservatore/osservato. 

In E. Molinari & A. Mosconi (a cura di), Il Processo Terapeutico nell’Approccio 

Sistemico: l’interazione tra sistema osservato e sistema osservatore. Ed. Unicopli: 

Milano (pp. 297). 

NOTE: contributo estrapolato dalla trascrizione dell’omonimo intervento, presentato al 

Congresso per terapisti familiari sistemici in formazione Il Processo Terapeutico 

nell’Approccio Sistemico, tenutosi a Riccione nei giorni 3, 4 e 5 Ottobre 1986. 

 

Guidano, V.F. (1986c). Sistemi complessi e terapia cognitiva. Atti del III Congresso 

Nazionale della Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva, Milano. 

 

Guidano, V.F. (1986d). Commento all’articolo di Cancrini e Harrison “Dal caso clinico 

alla telenovela con l’aiuto di G. Bateson”. Ecologia della Mente, Vol. I, n.2, Dicembre 

1986, 77-78. 

 

Fenelli, A., Guidano, V.F. (1986). La sessualità nella terza età: l’approccio cognitivo. 

Rivista di Sessuologia, Vol. X, Aprile/Settembre 1986, n.2/3, 125-128. 

 

Reda, M.A. (1986). Sistemi Cognitivi Complessi e Psicoterapia. La Nuova Italia 

Scientifica: Roma (pp. 184).  

NOTE: libro pubblicato in Italia per colmare il vuoto, clinico ed epistemologico, lasciato 

vacante dalla mancata traduzione di Cognitive Processes and Emotional Disorders: a 

structural approach to psychoterapy (Guidano & Liotti, 1983) al quale, peraltro 

esplicitamente, si ispira. Tra le curiosità, la proposta di una quinta organizzazione 

cognitiva – quella Psicotica – essenzialmente attribuita al fallimento dell’integrazione tra 
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le componenti percettive, emotive e cognitive dell’individuo. 

 

Guidano, V.F. (1987a). Complexity of the Self: a developmental approach to 

psychopathology and therapy. Guilford Press: New York (pp. 248). 

- RISTAMPA Guidano, V.F. (1988). La Complessità del Sé: un approccio sistemico-

processuale alla psicopatologia e alla terapia cognitiva. Bollati Boringhieri: Torino (pp. 

282).  

NOTA: versione in Italiano dell’opera originale. 

- RISTAMPA La Complejidad del Si Mismo: un enfoque evolutivo de la psicopatologia y 

de la psicoterapia. A. Ruiz (a cura di), documento dell’Istituto di Terapia Cognitiva di 

Santiago del Cile.  

NOTE: versione in Spagnolo dell’opera originale (non in commercio). 

 

Guidano, V.F. (1987b). Cognitivismo e sistemi complessi. Ecologia della Mente, Vol. II, 

n.4, Dicembre 1987, 6-25. 

 

Guidano, V.F. (1988). A systems process-oriented approach to cognitive therapy. In K. 

Dobson (a cura di), Handbook of Cognitive-Behavioral Therapies. Guilford Press: New 

York (pp. 426).  

NOTE: sebbene nella II edizione dell’antologia, edita nel 2001, al modello di Guidano 

venga dedicato un intero paragrafo all’interno del capitolo di Robert A. Neimeyer e 

Jonathan D. Raskin “Varieties of Constructivism in Psychotherapy”, il presente 

contributo autografo non verrà comunque ristampato.  

 

Blanco, S., Guidano, V.F., Piras, G., Porcu, S., Reda, M., Zorcolo, G. (1988). I dolori 

addominali ricorrenti (D.A.R.): un processo disfunzionale nell’organizzazione della 

conoscenza tacita? Rivista N.P.S. Neurologia, Psichiatria, Scienze Umane, Vol. VIII, n.1, 

Gennaio/Febbraio 1988, 132-148. 

 

Guidano, V.F. (1989/1990). L’adolescente nel modello cognitivo. In G. Nuvoli (a cura 

di), Psicologia e Adolescenza: problemi e modelli a confronto: l’intervento delle 

istituzioni in Sardegna. Delfino Editore: Sassari (pp. 314).  

NOTE: contributo estrapolato dalla trascrizione dell’omonimo intervento presentato al 

Convegno Psicologia e Adolescenza, tenuto a Sassari nei giorni 7 e 8 Aprile 1989. 

 

Guidano, V.F. (1989/2000). Orientamenti razionalisti e non razionalisti nella psicoterapia 

cognitiva. In B. Nardi (a cura di), Vittorio Guidano e l’Origine del Cognitivismo 

Sistemico Processuale. Accademia dei Cognitivi della Marca: Ancona (pp. 190).  

NOTE: trascrizione dell’omonimo seminario tenuto il giorno 21 Aprile 1989, presso 

l’Aula Magna della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Ancona, 

organizzato dalla locale Scuola di Specializzazione in Psichiatria. 

RIEDIZIONE Orientamenti razionalisti e non razionalisti nella psicoterapia cognitiva. Un 

tempo disponibile sul sito web www.terapiacognitiva.eu. Si veda Cutolo, G. (a cura di), 

(2018). 

RIEDIZIONE Orientamenti razionalisti e non razionalisti nella psicoterapia cognitiva. 

Disponibile sul sito web www.ilpensierogentile.it. Si veda Cutolo, G. (a cura di), (2022). 

http://www.terapiacognitiva.eu/
http://www.ilpensierogentile.it/
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Guidano, V.F. (1990a). De la revolución cognitiva a la intervención sistémica en 

términos de complejidad: la relación entre teoría y practica en la evolución de un 

terapeuta cognitivo. Revista de Psicoterapia, Vol. I, n.2/3, 113-129.  

- RISTAMPA Dalla rivoluzione cognitiva all’approccio sistemico in termini di 

complessità: riflessioni sulla nascita e sull’evoluzione della terapia cognitiva. In D. De 

Isabella, W. Festini Cucco, & G. Sala (a cura di), (1991). Psicoterapeuti, Teorie, 

Tecniche: un incontro possibile? Franco Angeli: Milano (pp. 175). 

NOTE: versione in Italiano dell’articolo originale.  

- RISTAMPA La relación entre teoría y práctica en la evolución de un terapeuta 

cognitivo. Perspectivas Sistémicas, Anno VIII, n.37 (Construyendo la Memoria del 

Futuro).  

NOTE: vedi note Guidano (1995f).  

- RIEDIZIONE La relación entre teoría y práctica en la evolución de un terapeuta 

cognitivo. Disponibile sul sito web www.redsistemica.com.  

- RISTAMPA O percurso de um terapeuta: do objetivismo ao construtivismo. In R. 

Franklin & C. Nabuco (a cura di), (1998). Psicoterapia e Constructivismo: consideracoes 

teóricas e práticas. Editora Artes Médicas Sul Ltda: Porto Alegre (pp. 292).  

NOTE: versione in Brasiliano dell’articolo originale.  

- RISTAMPA Dalla rivoluzione cognitiva all’approccio sistemico in termini di 

complessità: riflessioni sulla nascita e sull’evoluzione della terapia cognitiva. 

Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale, Vol. V, n.3, 237-258 (1999).  

NOTE: versione in Italiano dell’articolo originale ristampata nella rubrica “Archivio 

storico” in concomitanza con la pubblicazione, nel medesimo numero, dell’epitaffio in 

memoria per l’allora recente scomparsa di Guidano [vedi (Picardi et al., 1999)].  

- RIEDIZIONE Dal Comportamentismo al Cognitivismo Post-razionalista. Disponibile 

sul sito web www.ipra.it.  

NOTE: versione in Italiano tagliata di alcuni periodi rispetto l’originale.  

- RIEDIZIONE From Behaviorism to Post-rationalist Cognitivism. Un tempo disponibile 

sul sito web www.ipra.it.  

NOTE: versione in Inglese tagliata di alcuni periodi rispetto l’originale in Italiano. 

- RIEDIZIONE Dal Comportamentismo al Cognitivismo Post-razionalista. Un tempo 

disponibile sul sito web del Dott. Pasquale Parise www.pasqualeparise.it 

NOTE: versione in Italiano tagliata di alcuni periodi rispetto l’originale.  

- RIEDIZIONE Dal Comportamentismo al Cognitivismo Post-razionalista. Un tempo 

disponibile sul sito web www.terapiacognitiva.eu. 

NOTE: versione in Italiano tagliata di alcuni periodi rispetto l’originale.  

 

Guidano, V.F. (1990b). Notas cognitivas. El afecto y el cambio en una psicoterapia 

cognitivo-sistémica. Perspectivas Sistémicas, Vol. III, n.13 (¿Es Real la Realidad?). 

 

Blanco, S., Guidano, V.F., Palomba, M., Porcu, S., Reda, M., Zorcolo, G. (1990). Un 

approccio sistemico processuale all’organizzazione cognitiva di soggetti caratteropatici. 

Rivista N.P.S. Neurologia, Psichiatria, Scienze Umane, Vol. X, n.3, Maggio/Giugno 

1990, 447-463. 

 

http://www.redsistemica.com/
http://www.ipra.it/
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Blanco, S., Guidano, V.F., Reda, M. (1990). Problemi della formazione dello 

psicoterapeuta cognitivo. In S. Benvenuto & O. Nicolaus (a cura di), La Bottega 

dell’Anima: problemi della formazione e della condizione professionale degli 

psicoterapeuti. Franco Angeli: Milano (pp. 448). 

 

Guidano, V.F. (1991a). Affective change events in a systems approach to cognitive 

therapy. In J. Safran & L. Greenberg (a cura di), Emotion, Psychotherapy & Change. 

Guilford Press: New York (pp. 372). 

 

Guidano, V.F. (1991b). The Self in Process: toward a post-rationalist cognitive therapy. 

Guilford Press: New York (pp. 237). 

- RISTAMPA Guidano, V.F. (1992). Il Sé nel Suo Divenire: verso una terapia cognitiva 

post-razionalista. Bollati Boringhieri: Torino (pp. 240).  

NOTE: versione in Italiano dell’opera originale. 

- RISTAMPA Guidano, V.F. (1994). El Sí Mismo en Proceso: hacia una terapia 

cognitiva posracionalista. Paidós: Barcelona (pp. 296).  

NOTE: versione in Spagnolo dell’opera originale. 

 

Guidano, V.F. (1991/2000). Psicoterapia cognitiva postracionalista y ciclo de vida 

individual. Revista de Psicoterapia, Vol. XI, n.41, 35-65 (2000).  

NOTE: trascrizione ad opera di Gianni Cutolo della conferenza Psicoterapia cognitiva 

post-razionalista e ciclo di vita individuale tenuta il giorno 19 Aprile 1991 a Follonica 

(Grosseto), quindi tradotta in Spagnolo per la pubblicazione [vedi note Villegas Besora 

(2000)]. 

NOTE: versione in Spagnolo della trascrizione originale.  

- RIEDIZIONE Psicoterapia cognitiva post-razionalista e ciclo di vita individuale. Un 

tempo disponibile sul sito web www.psicoterapia.name. 

NOTE: versione in Italiano della trascrizione originale.  

- RIEDIZIONE Psicoterapia cognitiva post-razionalista e ciclo di vita individuale. 

Disponibile sul sito web www.psicoterapiacostruttivista.it.  

NOTE: versione in Italiano della trascrizione originale. 

- RIEDIZIONE Psicoterapia cognitiva post-razionalista e ciclo di vita individuale. Un 

tempo disponibile sul sito web www.ipra.it.  

NOTE: versione in Italiano della trascrizione originale. 

- RIEDIZIONE Psicoterapia cognitiva post-razionalista e ciclo di vita individuale. Un 

tempo disponibile sul sito web www.terapiacognitiva.eu. Si veda Cutolo, G. (a cura di), 

(2018). 

NOTE: versione in Italiano della trascrizione originale. 

- RIEDIZIONE Psicoterapia cognitiva post-razionalista e ciclo di vita individuale. 

Disponibile sul sito web www.ilpensierogentile.it. Si veda Cutolo, G. (a cura di), (2022). 

NOTE: versione in Italiano della trascrizione originale. 

- RIEDIZIONE disponibile sul sito web www.researchgate.net  

 

Cutolo, G. (1991). L’organizzazione di personalità depressiva tra normalità, nevrosi, 

psicosi: un approccio cognitivista sistemico. Rassegna di Studi Psichiatrici, Vol. LXXX, 

n.3, 344-348. 

http://www.psicoterapiacostruttivista.it/
http://www.ipra.it/
http://www.terapiacognitiva.eu/
http://www.researchgate.net/
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- RIEDIZIONE disponibile sul sito web www.researchgate.net  

 

Guidano, V.F. (1992/1993). Il passaggio da un’epistemologia razionalista ad una post- 

razionalista: riflessioni sull’evoluzione della terapia cognitiva. In L. Isola & G. Provvedi 

(a cura di), Psicoterapie a Confronto. Seminari 1993. Melusina Editrice: Roma (pp. 225). 

NOTE: contributo estrapolato dalla trascrizione del seminario Psicoterapie: le 

prospettive del confronto, tenuto nel 1992 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, 

in occasione delle celebrazioni per il ventennale della fondazione della S.I.T.C.C. 

 

Ruiz, A. (1992). La Terapia cognitiva procesal sistémica de Vittorio Guidano. Aspectos 

teóricos y clínicos. In R. Opazo (a cura di), Integración en Psicoterapia. Indepsi: 

Santiago de Chile (pp. 490).  

- RIEDIZIONE La terapia cognitiva processuale sistemica di Vittorio Guidano. Aspetti 

teorici e clinici. Disponibile sul sito web www.psychomedia.it. 

NOTE: versione in Italiano del capitolo originale.  

- RIEDIZIONE La Terapia cognitiva procesal sistémica de Vittorio Guidano. Aspectos 

teóricos y clínicos. Disponibile sul sito web www.inteco.cl. 

- RIEDIZIONE La Terapia cognitiva procesal sistémica de Vittorio Guidano. Aspectos 

teóricos y clínicos. Disponibile sul sito web www.researchgate.net  

 

Guidano, V.F. (1993). La terapia cognitiva desde una perspectiva evolutivo 

constructivista. Revista de Psicoterapia, Vol. IV, n.14/15, 89-112.  

- RISTAMPA in A.Ruiz (a cura di), (1995). Desarrollo de la Terapia Cognitiva Post- 

racionalista. Editorial Instituto de Terapia Cognitiva: Santiago de Chile (pp. 81). 

 

Guidano, V.F. (1993/2000). Enfoque postracionalista en un caso de trastorno disociativo 

de la personalidad. Revista de Psicoterapia, Vol. XI, n.41, 83-92 (2000).  

NOTE: trascrizione ad opera di Giovanna Maxia di una lezione di training di 

specializzazione in psicoterapia, tenuta a Cagliari nel 1993 [vedi note Villegas Besora 

(2000)]. 

 

Guidano, V.F. (1993/2012). La psicoterapia cognitiva post-razionalista nei servizi 

pubblici.  

NOTE: trascrizione ad opera di Gianni Cutolo dell’omonimo seminario sull’applicazione 

del modello Post-razionalista nei Servizi Pubblici, tenuto nei giorni 15 e 16 Gennaio 1993 

a Follonica (Grosseto). Inizialmente resa disponibile sul sito web, non più online,   

www.psicoterapia.name. 

- RISTAMPA La psicoterapia cognitiva post-razionalista nei servizi pubblici.  

Un tempo disponibile sul sito web www.terapiacognitiva.eu. Si veda Cutolo, G. (a cura 

di), (2018). 

- RISTAMPA La psicoterapia cognitiva post-razionalista nei servizi pubblici.  

Disponibile sul sito web www.ilpensierogentile.it. Si veda Cutolo, G. (a cura di), (2022). 

 

Guidano, V.F., Dodet, M. (1993). Terapia cognitiva sistemico-processuale della coppia. 

Psicobiettivo, 13, 29-41. 

- RISTAMPA Terapia cognitivo sistémico-procesual de la pareja. Revista de 

http://www.researchgate.net/
http://www.inteco.cl/
http://www.researchgate.net/
http://www.terapiacognitiva.eu/
http://www.ilpensierogentile.it/
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Psicoterapia, Vol. VII, n.28, 45-58 (1996).  

NOTE: versione in Spagnolo dell’articolo originale.  

- RIEDIZIONE Terapia cognitivo sistémico-procesual de la pareja. Un tempo disponibile 

sul sito web www33.brinkster.com/gipsicoterapia. 

NOTE: versione in Spagnolo dell’articolo originale. 

- RIEDIZIONE Terapia cognitivo sistémico-procesual de la pareja. Disponibile sul sito 

web www.researchgate.net  

NOTE: versione in Spagnolo dell’articolo originale. 

 

Cutolo, G., & Guidano, V.F. (1993/1994). Cognitivismo sistemico post-razionalista e 

psicosi. In G. Manfrida, R. de Bernart, J. D’Ascenzo, A. Giannini & M. Nardini (a cura 

di), Psicopatologia e Modelli Psicoterapeutici: la prospettiva relazionale. Wichting: 

Milano (pp. 521). 

NOTE: trascrizione del contributo presentato al II Convegno di studi della Società 

Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale (S.I.P.P.R.), tenuto all’Università degli 

studi di Siena nei giorni 8 e 9 Ottobre 1993.  

- RIEDIZIONE Cognitivismo sistemico post-razionalista e psicosi. Un tempo disponibile 

sul sito web www.terapiacognitiva.eu. Si veda Cutolo, G. (a cura di), (2018). 

- RIEDIZIONE Cognitivismo sistemico post-razionalista e psicosi. Disponibile sul sito 

web www.ilpensierogentile.it. Si veda Cutolo, G. (a cura di), (2022). 

 

Balbi, J. (1993). Clínica cognitiva. Entrevista a Vittorio Guidano. Perspectivas 

Sistémicas, Anno VI, n.27 (Afirmaciòn de una Clìnica). 

 

Balbi, J. (a cura di), (1994). Terapia Cognitiva Posracionalista: conversaciones con 

Vittorio Guidano. Editorial Biblos: Buenos Aires (pp. 140). 

- RISTAMPA Balbi, J. (a cura di), (2014). Terapia Cognitiva Post-razionalista: 

conversazioni con Vittorio Guidano. Alpes: Roma (pp. 127). 

NOTE: versione in Italiano dell’opera originale.  

 

Guidano, V.F. (1994/1995). Procesos de cambio y las limitaciones de la psicoterapia. In 

A.Ruiz (a cura di), Desarrollo de la Terapia Cognitiva Post-racionalista. Editorial 

Instituto de Terapia Cognitiva: Santiago de Chile (pp. 81).  

NOTE: trascrizione dell’omonima conferenza tenuta a Buenos Aires nel mese di Luglio 

1994, in occasione del IV Congresso Internazionale di Costruttivismo e Psicoterapia. 

 

Ruiz, A. (1994/1995). Tertulia con Vittorio Guidano. In A.Ruiz (a cura di), Desarrollo de 

la Terapia Cognitiva Post-racionalista. Editorial Instituto de Terapia Cognitiva: Santiago 

de Chile (pp. 81).  

NOTE: trascrizione dell’intervista condotta da Alfredo Ruiz a Buenos Aires nel mese di 

Luglio 1994, in occasione del IV Congresso Internazionale di Costruttivismo e 

Psicoterapia. 

 

Guidano, V.F. (1995a). La rielaborazione dell’identità in una prospettiva ontologica. In 

G. Lombardo & M. Malagoli Togliatti (a cura di), Epistemologia in Psicologia Clinica. 

Bollati Boringhieri: Torino (pp. 293).  

http://www.researchgate.net/
http://www.terapiacognitiva.eu/
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NOTE: una versione praticamente identica costituisce Guidano, V.F. (1996) e sua relativa 

ristampa. 

 

Guidano, V.F. (1995b). Self-observation in constructivist psychotherapy. In R. Neimeyer 

& M. Mahoney (a cura di), Constructivism in Psychotherapy. American Psychological 

Association: Washington D.C. (pp. 436). 

- RISTAMPA La autoobservacion en la psicoterapia constructivista. In A. Neimeyer & 

M. Mahoney (a cura di), (1998). Constructivismo en Psicoterapia. Paidós: Barcelona (pp. 

411).  

NOTE: versione in Spagnolo del capitolo originale. 

 

Guidano, V.F. (1995c). Constructivist Psychotherapy: a theoretical framework. In R. 

Neimeyer & M. Mahoney, (a cura di), Constructivism in Psychotherapy. American 

Psychological Association: Washington D.C. (pp. 436). 

NOTE: a differenza di Guidano (1995b) il presente contributo non verrà ristampato in 

versione Spagnola in A. Neimeyer & M. Mahoney (a cura di), (1998). Constructivismo 

en Psicoterapia. Paidós: Barcelona (pp. 411). 

 

Guidano, V.F. (1995d). Desarrollo de la Terapia Cognitiva Post-racionalista. A.Ruiz (a 

cura di). Editorial Instituto de Terapia Cognitiva: Santiago de Chile (pp. 81).  

NOTE: il testo si compone delle seguenti voci bibliografiche: 1) Guidano, V.F. (1993), 2) 

Guidano, V.F. (1994/1995) e 3) Ruiz, A. (1994/1995). 

 

Guidano, V.F. (1995e). A constructivist outline of human knowing processes. In M. 

Mahoney (a cura di), Cognitive and Constructive Psychotherapies. Sprinter: New York 

(pp. 216).  

- RISTAMPA Un enfoque constructivista de los procesos del conocimiento humano. In 

M. Mahoney (a cura di), (1995). Psicoterapias Cognitivas y Constructivistas. Desclée de 

Brouwer: Bilbao (pp. 247).  

NOTE: versione in Spagnolo del capitolo originale. 

 

Guidano, V.F. (1995f). La relación entre teoría y práctica en la evolución de un terapeuta 

cognitivo. Perspectivas Sistémicas, Anno VIII, n.37 (Construyendo la Memoria del 

Futuro).  

NOTE: l’articolo si compone di due parti: 1) “La relación entre teoría y práctica en la 

evolución de un terapeuta cognitivo” sintesi, ad opera di Juan Balbi, dell’articolo 

originale “De la revolución cognitiva a la intervención sistémica en términos de 

complejidad: la relación entre teoría y practica en la evolución de un terapeuta 

cognitivo”. Revista de Psicoterapia, Vol. I, n.2/3, 113-129 (1990); 2) “Nosotros no 

conocemos, sólo adivinamos” breve estratto da J. Balbi (a cura di), (1994). Terapia 

Cognitiva Posracionalista: conversaciones con Vittorio Guidano. Editorial Biblos: 

Buenos Aires (pp. 140). 

- RIEDIZIONE La relación entre teoría y práctica en la evolución de un terapeuta 

cognitivo. Disponibile sul sito web www.redsistemica.com. 

 

Guidano, V.F. (1995/1997). L’emozionalità del terapeuta in psicoterapia. In A. Fenelli, S. 

http://www.redsistemica.com/
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Macrì & C. Volpi (a cura di), Il Corpo e la Terapia Cognitiva. Seminari 1997. Melusina 

Editrice: Roma (pp. 181).  

NOTE: contributo estrapolato dalla trascrizione dell’omonimo intervento presentato al I 

Convegno Il Corpo e la Terapia Cognitiva, tenutosi ad Orvieto nei giorni 20, 21 e 22 

Ottobre 1995. 

 

Guidano, V.F., Mahoney, M., Fenelli, A., Arciero, G. (1995/1997). ...Ad uno statuto 

dell’epistemologia del corpo. In A. Fenelli, S. Macrì & C. Volpi (a cura di), Il Corpo e la 

Terapia Cognitiva. Seminari 1997. Melusina Editrice: Roma (pp. 181).  

NOTE: contributo estrapolato dalla trascrizione dell’omonima tavola rotonda presentata 

al I Convegno Il Corpo e la Terapia Cognitiva, tenutosi ad Orvieto nei giorni 20, 21 e 22 

Ottobre 1995. 

 

Balbi, J. (1995). Vittorio Guidano y el enfoque cognitivo post-racionalista. Notas sobre 

una entrevista. Revista de Psicoterapia, Vol. VI, n.24, 91-95.  

NOTE: stralci dell’intervista condotta da Juan Balbi e pubblicata in J. Balbi (a cura di), 

(1994). Terapia Cognitiva Posracionalista: conversaciones con Vittorio Guidano. 

Editorial Biblos: Buenos Aires (pp. 140). 

- RIEDIZIONE disponibile sul sito web www.researchgate.net  

 

Torrente, F., Harf, N. (1995). Nuevas perspectivas de la psicoterapia cognitiva: 

Posracionalismo, emoción y significado personal. Perspectivas Sistémicas, Anno VIII, 

n.38 (¿Què Sabemos en Psicoterapia?).  

NOTE: L’articolo si compone di una serie di brani di interviste a Vittorio Guidano, 

Michael Mahoney, Humberto Maturana, Leslie Greenberg, Juan Balbi ed Héctor 

Fernàndez Alvarez, raccolte in occasione della Segundas Jornadas de Psicoterapia 

Cognitiva Posracionalista del Cono Sur, tenutasi nel mese di Agosto 1995 a Buenos 

Aires. 

- RIEDIZIONE Nuevas perspectivas de la psicoterapia cognitiva: Posracionalismo, 

emoción y significado personal. Un tempo disponibile sul sito web 

www.redsistemica.com.  

- RIEDIZIONE Nuevas perspectivas de la psicoterapia cognitiva: Posracionalismo, 

emoción y significado personal. Disponibile sul sito web www.robertexto.com.   

 

Guidano, V.F. (1996). Lo sviluppo del Sé. In B.G. Bara (a cura di), Manuale di 

Psicoterapia Cognitiva. Bollati Boringhieri: Torino (pp. 808). 

- RISTAMPA in B.G. Bara (a cura di), (2005). Nuovo Manuale di Psicoterapia Cognitiva 

- Vol. I: TEORIA. Bollati Boringhieri: Torino (pp. 320).  

NOTE: vedi note Guidano, V.F. (1995a). 

 

Ruiz, A. (1996). Fundamentos teóricos del enfoque Post-Racionalista. Documento 

dell’Istituto di Terapia Cognitiva di Santiago del Cile.  

- RIEDIZIONE Fundamentos teóricos del enfoque Post-Racionalista. Disponibile sul sito 

web www.inteco.cl. 

- RIEDIZIONE Theoretical basis of the Post-razionalist approach. Un tempo disponibile 

sul sito web www.inteco.cl.  

http://www.researchgate.net/
http://www.redsistemica.com/
http://www.robertexto.com/
http://www.inteco.cl/
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NOTE: versione in Inglese del documento originale.  

- RIEDIZIONE Fondamenti teorici della visione Post-Razionalista. Disponibile sul sito 

web http://digilander.libero.it/paolocoluccia Lilliput Edizioni (2002). 

NOTE: versione in Italiano del documento originale. 

 

Medina, M.D.J. (1996/1998). Entrevista con Vittorio Guidano. Revista de Psicoterapia, 

Vol. IX, n.33, 89-95 (1998).  

NOTE: trascrizione dell’intervista condotta da Minerva Medina Diaz, in occasione del V 

Congresso di Costruttivismo in Psicoterapia, presso l’Università di La Laguna (Tenerife) 

nel mese di Settembre 1996. 

- RIEDIZIONE Conversazione con Vittorio Guidano. Un tempo disponibile sul sito web 

www.ipra.it.  

NOTE: versione in Italiano dell’articolo originale. 

- RIEDIZIONE Conversazione con Vittorio Guidano. Un tempo disponibile sul sito web 

www.terapiacognitiva.eu.  

NOTE: versione in Italiano dell’articolo originale. 

- RIEDIZIONE disponibile sul sito web www.researchgate.net  

 

Guidano, V.F. (1997a). El estado de la cuestión en la terapia cognitiva posracionalista. In 

I. Caro (a cura di), Manual de Psicoterapias Cognitivas: estado de la cuestión y procesos 

terapéuticos. Paidós: Barcelona (pp. 463). 

 

Guidano, V.F. (1997b). Relación entre vinculo y significado personal una perspectiva 

narrativa para explicar el proceso de cambio. Documento della Sociedad de Terapia 

Cognitiva Posracionalista.  

NOTE: trascrizione dell’omonimo corso tenuto nell’Aula Magna dell’Università Diego 

Portales nel 1997. 

- RIEDIZIONE Relación entre vinculo y significado personal una perspectiva narrativa 

para explicar el proceso de cambio. Un tempo disponibile sul sito web 

www.posracionalismo.cl.  

 

Guidano, V.F. (1997/2001). El modelo cognitivo postracionalista. Hacia una 

reconceptualización teórica y clínica. In Guidano, V.F. (2001). El Modelo Cognitivo 

Postracionalista. Hacia una reconceptualización teórica y clínica. (A.T. Quiñones 

Bergeret, a cura di). Desclée de Brouwer: Bilbao (pp. 202).  

NOTE: trascrizione dell’omonimo seminario tenuto presso l’Università Francisco de 

Aguirre a La Serena (Cile) nel mese di Dicembre 1997. Vedi note Guidano, V.F. 

(2001/2007), Quiñones Bergeret A.T. (a cura di). 

 

Guidano, V.F., Quiñones, A.T. (1997/2001). Supervisiòn de un caso clìnico. In Guidano, 

V.F. (2001). El Modelo Cognitivo Postracionalista. Hacia una reconceptualización 

teórica y clínica. (A.T. Quiñones Bergeret, a cura di). Desclée de Brouwer: Bilbao (pp. 

202). 

NOTE: vedi note Guidano, V.F. (2001/2007), Quiñones Bergeret A.T. (a cura di). 

 

Guidano, V.F. (1998a). Psicoterapia: aspetti metodologici, questioni cliniche e problemi 

http://www.ipra.it/
http://www.researchgate.net/
http://www.posracionalismo.cl/
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aperti. In V.F. Guidano & M.A. Reda (a cura di), Proceedings of the VI International 

Congress on Constructivism in Psychoterapy, IPRA, Siena.  

NOTE: relazione introduttiva alla terza sessione di lavori congressuali Psicoterapia: 

aspetti metodologici, questioni cliniche e problemi aperti, tenuta al VI Congresso 

Internazionale di Costruttivismo in Psicoterapia, il giorno 3 Settembre 1998 a Siena. 

- RIEDIZIONE Psicoterapia: aspectos metodológicos, problemas clínicos y preguntas 

abiertas. Disponibile sul sito web www.inteco.cl 

NOTE: Trascrizione in Spagnolo, ad opera di Manueal Villegas Besora.  

- RISTAMPA Psicoterapia: aspectos metodológicos, cuestiones clínicas y problemas 

abiertos desde una perspectiva postracionalista. Revista de Psicoterapia, 37, 97-108.  

- RISTAMPA Psicoterapia: aspetti metodologici, questioni cliniche e problemi aperti. In 

M.A. Reda & M.F. Pilleri (a cura di), Il processo psicoterapeutico nell’ottica post-

razionalista, Università degli Studi di Siena. Siena (pp. 212). 

NOTE: trascrizione in Italiano, tratta dalle originali sbobinature di Gianni Cutolo, 

presentata nella terza e conclusiva parte del Convegno Il processo psicoterapeutico 

nell’ottica post-razionalista, tenuto all’Università degli studi di Siena il giorno 30 

Maggio 2008 ed inserita tra i contributi presentati in quell’occasione dai diversi 

partecipanti. 

- RIEDIZIONE Psicoterapia: aspetti metodologici, questioni cliniche e problemi aperti. 

Un tempo disponibile sul sito web www.unisi.it 

- RIEDIZIONE Psicoterapia: aspetti metodologici, questioni cliniche e problemi aperti. 

Un tempo disponibile sul sito web www.terapiacognitiva.eu. Si veda Cutolo, G. (a cura 

di), (2018). 

- RIEDIZIONE Psicoterapia: aspetti metodologici, questioni cliniche e problemi aperti. 

Disponibile sul sito web www.ilpensierogentile.it. Si veda Cutolo, G. (a cura di), (2022). 

 

Guidano, V.F. (1998b). La processualità del sé fra continuità e discontinuità. In V.F. 

Guidano & M.A. Reda (a cura di), Proceedings of the VI International Congress on 

Constructivism in Psychoterapy, IPRA, Siena.  

NOTE: intervento all’omonima tavola rotonda tenuta al VI Congresso Internazionale di 

Costruttivismo in Psicoterapia il giorno 3 Settembre 1998 a Siena. 

- RIEDIZIONE Los procesos del Self: continuidad vs. discontinuidad. Disponibile sul 

sito web www.inteco.cl. 

NOTE: Trascrizione in Spagnolo, ad opera di Manuel Villegas Besora. 

- RISTAMPA La processualità del sé fra continuità e discontinuità. In M.A. Reda & M.F. 

Pilleri (a cura di), Il processo psicoterapeutico nell’ottica post-razionalista, Università 

degli Studi di Siena. Siena (pp. 212).  

NOTE: trascrizione in Italiano, tratta dalle originali sbobinature di Gianni Cutolo, 

presentata nella terza e conclusiva parte del Convegno Il processo psicoterapeutico 

nell’ottica post-razionalista, tenuto all’Università degli studi di Siena il giorno 30 

Maggio 2008 ed inserita tra i contributi presentati in quell’occasione dai diversi 

partecipanti. 

- RIEDIZIONE La processualità del sé fra continuità e discontinuità. Un tempo 

disponibile sul sito web www.unisi.it 

- RIEDIZIONE La processualità del sé fra continuità e discontinuità. Un tempo 

disponibile sul sito web www.terapiacognitiva.eu. Si veda Cutolo, G. (a cura di), (2018). 

http://www.terapiacognitiva.eu/
http://www.ilpensierogentile.it/
http://www.inteco.cl/
http://www.unisi.it/
http://www.terapiacognitiva.eu/
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- RIEDIZIONE La processualità del sé fra continuità e discontinuità. Disponibile sul sito 

web www.ilpensierogentile.it. Si veda Cutolo, G. (a cura di), (2022). 

 

Guidano, V.F. (1998c). La dinamica degli scompensi psicotici: processi e prospettive. In 

V.F. Guidano & M.A. Reda (a cura di), Proceedings of the VI International Congress on 

Constructivism in Psychoterapy, IPRA, Siena.  

NOTE: intervento all’omonimo simposio al quale Guidano partecipò in veste di relatore 

in occasione del VI Congresso Internazionale di Costruttivismo in Psicoterapia il giorno 

4 Settembre 1998 a Siena; da non confondersi con la tavolo rotonda dal titolo 

“Psicoterapia e disturbi psicotici: problemi e sfide”, tenutasi al medesimo Congresso il 

giorno successivo, ove Guidano presenziò in qualità di Chairperson. 

- RISTAMPA La dinamica degli scompensi psicotici: processi e prospettive. In M.A. 

Reda & M.F. Pilleri (a cura di), Il processo psicoterapeutico nell’ottica post-razionalista, 

Università degli Studi di Siena. Siena (pp. 212).  

NOTE: trascrizione in Italiano, tratta dalle originali sbobinature di Gianni Cutolo, 

presentata nella terza e conclusiva parte del Convegno Il processo psicoterapeutico 

nell’ottica post-razionalista, tenuto all’Università degli studi di Siena il giorno 30 

Maggio 2008 ed inserita tra i contributi presentati in quell’occasione dai diversi 

partecipanti. 

- RIEDIZIONE La dinamica degli scompensi psicotici: processi e prospettive. Un tempo 

disponibile sul sito web www.unisi.it 

- RIEDIZIONE La dinamica degli scompensi psicotici: processi e prospettive. Un tempo 

disponibile sul sito web www.terapiacognitiva.eu. Si veda Cutolo, G. (a cura di), (2018). 

- RIEDIZIONE La dinamica degli scompensi psicotici: processi e prospettive. 

Disponibile sul sito web www.ilpensierogentile.it. Si veda Cutolo, G. (a cura di), (2022). 

 

Guidano, V.F. (1998d). Trascrizione delle lezioni del training per la formazione 

professionale in psicoterapia cognitivo-comportamentale ad opera di alcuni studenti. 

Materiale non pubblicato. APC, Roma. 

 

Dodet, M. (1998). La moviola. Psicoterapia. Anno 4, Vol. XIII, 89-93.  

- RIEDIZIONE La moviola. Un tempo disponibile sul sito web 

www33.brinkster.com/gipsicoterapia. 

NOTE: versione in Spagnolo dell’articolo originale.  

- RIEDIZIONE La moviola. Disponibile sul sito web www.researchgate.net  

NOTE: versione in Spagnolo dell’articolo originale.  

 

Guidano, V.F. (1999a). La storia del paziente secondo Vittorio F. Guidano. In F. Veglia 

(a cura di), Storie di Vita. Bollati Boringhieri: Torino (pp. 380).  

NOTE: la nota a piè di pagina riporta che il contributo è la trascrizione, rivista e corretta 

dallo stesso Guidano, di un’intervista condotta da Rita Ardito. 

 

Guidano, V.F. (1999b). Entrenamiento vivencial en terapia posracionalista.  

NOTE: trascrizione dell’omonimo seminario tenuto presso il Centro di Terapia Cognitiva 

e Consulenza Psicologica di Barcellona (Spagna) nei giorni 2, 3 e 4 Febbraio 1999. 

 

http://www.ilpensierogentile.it/
http://www.unisi.it/
http://www.terapiacognitiva.eu/
http://www.ilpensierogentile.it/
http://www.researchgate.net/
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Guidano, V.F. (1999c). Psicoterapia: aspectos metodológicos, cuestiones clínicas y 

problemas abiertos desde una perspectiva postracionalista. Revista de Psicoterapia, 37, 

97-108.  

NOTE: vedi note Guidano, V.F. (1998a).  

 

Guidano, V.F. (1999d/2001). Como trabajar desde un modelo cognitivo constructivista en 

psicoterapia. In Guidano, V.F. (2001). El Modelo Cognitivo Postracionalista. Hacia una 

reconceptualización teórica y clínica. (A.T. Quiñones Bergeret, a cura di). Desclée de 

Brouwer: Bilbao (pp. 202).  

NOTE: trascrizione dell’omonimo seminario tenuto presso l’Università Francisco de 

Aguirre a La Serena (Cile) nei giorni 16, 17 e 18 Agosto 1999. Vedi Guidano, V.F. 

(2001/2007), Quiñones Bergeret A.T. (a cura di). 

 

Guidano, V.F. (1999e). Trascrizione delle lezioni del training per la formazione 

professionale in psicoterapia cognitivo-comportamentale ad opera di alcuni studenti. 

Materiale non pubblicato. APC, Roma.  

NOTE: nel mese di Ottobre 2007 venne annunciata sul sito web www.ipra.it la 

pubblicazione delle trascrizioni - corrette ed editate da parte di alcuni docenti dell’IPRA - 

relative le 12 lezioni tenute da Guidano tra i mesi di Gennaio e Giugno 1999. Il progetto 

in realtà si limitò soltanto alla pubblicazione online della prima lezione “Costruttivismo: 

note introduttive al Post-razionalismo” del 12 Gennaio 1999. 

- RIEDIZIONE un tempo disponibili sul sito web www.terapiacognitiva.eu 

 

Pomini, V., Bondolfi, G. (1999). Editorial. Revue Francophone de Clinique 

Comportementale et Cognitive, Vol. IV, 5-7.  

NOTE: del Vol. IV di Revue Francophone de Clinique Comportementale et Cognitive il 

numero 3 (Agosto/Luglio/Agosto 1999) uscì come monografia sulle terapie costruttiviste, 

dedicata alla memoria di Vittorio Guidano, componendosi di questa prefazione 

introduttiva e le seguenti voci bibliografiche: 1) Arciero, G., Guidano, V.F. (1999a); 2) 

Arciero, G., Guidano, V.F. (1999b). 

 

Arciero, G., Guidano, V.F. (1999a). Approche narrative de l’identité et optique 

constructiviste pour la psychopathologie et la psychothérapie. Revue Francophone de 

Clinique Comportementale et Cognitive, Vol. IV, 24-29.  

NOTE: vedi note Pomini, V., Bondolfi, G. (1999). 

 

Arciero, G., Guidano, V.F. (1999b). Ricardo: le récit d’une thérapie constructiviste. 

Revue Francophone de Clinique Comportementale et Cognitive, Vol. IV, 30-36.  

NOTE: vedi note Pomini, V., Bondolfi, G. (1999). Il caso clinico è lo stesso di quello 

illustrato in Arciero, G., Guidano, V.F. (2000). 

 

Bercelli, F., Lenzi, S. (1999). Riascoltando una seduta – II. Quaderni di Psicoterapia 

Cognitiva 4, Vol. II, n.1, 42-60.  

NOTE: stralci di una seduta terapeutica dimostrativa, svoltasi in un contesto didattico, 

nella quale Guidano tratta un problema reale riportatogli da uno studente. 
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Rezzonico, G. (1999). Editoriale. Vittorio F. Guidano. Quaderni di Psicoterapia 

Cognitiva 5, Vol. II, 6-7.  

NOTE: del Vol. II di Quaderni di Psicoterapia Cognitiva il numero 2 (Settembre 1999) 

uscì come tributo dedicato alla memoria di Vittorio Guidano, componendosi di questo 

editoriale introduttivo e le seguenti voci bibliografiche: 1) Ruberti, S. (1999); 2) Lenzi, 

S., Bercelli, F. (1999); 3) Mannino, G. (1999).  

 

Ruberti, S. (1999). A colloquio con Vittorio F. Guidano. Quaderni di Psicoterapia 

Cognitiva 5, Vol. II, 8-16.  

NOTE: stralci di un’intervista condotta da Saverio Ruberti, il giorno 31 Maggio 1999, 

con l’intenzione di utilizzarla come contributo per un’antologia curata insieme a Giorgio 

Rezzonico. 

NOTE: vedi note Rezzonico, G. (1999). 

 

Lenzi, S., Bercelli, F. (1999). Riascoltando una seduta – III. Quaderni di Psicoterapia 

Cognitiva 5, Vol. II, 50-81.  

NOTE: vedi note Rezzonico, G. (1999) e Bercelli, F., Lenzi, S. (1999). 

 

Mannino, G. (1999). Vittorio F. Guidano: un breve ritratto intellettuale.  

NOTE: epitaffio letto al congresso della E.A.B.C.T. nel mese di Settembre 1999 a 

Dresda.  

- RISTAMPA in Rezzonico, G. (1999). Editoriale. Vittorio F. Guidano. Quaderni di 

Psicoterapia Cognitiva 5, Vol. II, 1999.  

NOTE: vedi note Rezzonico (1999).  

- RIEDIZIONE Vittorio F. Guidano: un breve retrato intelectual. Disponibile sul sito web 

www.inteco.cl.  

NOTE: versione in Spagnolo del documento originale.  

- RIEDIZIONE Vittorio F. Guidano: un breve ritratto intellettuale. Un tempo disponibile 

sul sito web www.ipra.it 

- RIEDIZIONE Vittorio F. Guidano: un breve ritratto intellettuale. Un tempo disponibile 

sul sito web www.terapiacognitiva.eu. Si veda Cutolo, G. (a cura di), (2018). 

- RIEDIZIONE Vittorio F. Guidano: un breve ritratto intellettuale. Disponibile sul sito 

web www.ilpensierogentile.it. Si veda Cutolo, G. (a cura di), (2022). 

 

Ruiz, A. (1999). Conversación con Vittorio Guidano. Documento dell’Istituto di Terapia 

Cognitiva di Santiago del Cile.  

NOTE: trascrizione dell’intervista condotta da Alfredo Ruiz nel mese di Agosto 1999, 

una settimana prima della scomparsa di Guidano. 

- RIEDIZIONE disponibile sul sito web www.inteco.cl.  

- RIEDIZIONE Conversation with Vittorio Guidano. Un tempo disponibile sul sito web 

www.inteco.cl. 

NOTE: versione in Inglese del documento originale.  

- RIEDIZIONE Conversation with Vittorio Guidano. Un tempo disponibile sul sito web 

www.psicoterapiaintegrativa.com  

NOTE: versione in Inglese del documento originale.  

- RIEDIZIONE Conversazione con Vittorio Guidano. Disponibile sul sito web 

http://www.inteco.cl/
http://www.terapiacognitiva.eu/
http://www.ilpensierogentile.it/
http://www.inteco.cl/
http://www.psicoterapiaintegrativa.com/
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http://digilander.libero.it/paolocoluccia Lilliput Edizioni (2001).  

NOTE: versione in Italiano del documento originale. 

- RIEDIZIONE Conversazione con Vittorio Guidano. Un tempo disponibile sul sito web 

www.centropsicologiatorino.com.  

NOTE: versione in Italiano del documento originale.  

- RIEDIZIONE Conversazione con Vittorio Guidano. Un tempo disponibile sul sito web 

www.psicoterapiacostruttivista.it. 

NOTE: versione in Italiano del documento originale.  

- RIEDIZIONE Conversazione con Vittorio Guidano. Un tempo disponibile sul sito web 

www.terapiacognitiva.eu. Si veda Cutolo, G. (a cura di), (2018). 

NOTE: versione in Italiano del documento originale.  

- RISTAMPA Ruiz, A. (2003). Conversación con Vittorio Guidano. In A. Ruiz (a cura 

di), La psicoterapia en un mundo de complejidad e incertidumbre. Hacia una terapia 

cognitiva post-racionalista. Editorial Instituto de Terapia Cognitiva. Santiago de Chile 

(pp. 235).  

- RISTAMPA in Ruiz, A. (2007). Teoría post-racionalista: Vittorio Guidano - “el ser 

humano ed una totalidad”. Uno Mismo, Año 20, n°210, 44-47, junio 2007. Chile. 

- RIEDIZIONE disponibile sul sito web www.researchgate.net  

- RIEDIZIONE Conversazione con Vittorio Guidano. Disponibile sul sito web 

www.ilpensierogentile.it. Si veda Cutolo, G. (a cura di), (2022). 

NOTE: versione in Italiano del documento originale.  

 

Pace, A. (1999). Il modello evolutivo strutturalista di Vittorio Guidano e Giovanni Liotti. 

Psicologia Psicoterapia e Salute, Vol. V, n.1, 101-136.  

- RIEDIZIONE un tempo disponibile sul sito web www.irpir.it. 

- RIEDIZIONE disponibile sul sito web www.psicoterapiacostruttivista.it 

- RIEDIZIONE disponibile sul sito web www.researchgate.net  

 

Picardi, A., Gaetano, P., De Marchis, M., Maselli, P., Arciero, G. (1999). Vittorio F. 

Guidano: un maestro da ricordare. Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale, Vol. V, 

n.3, 233-236. 

 

Quiñones, A.T. (1999). Homenaje a Vittorio Guidano.  

NOTE: trascrizione dell’intervento di Álvaro Quiñones Bergeret alla giornata di 

commemorazione per la scomparsa di Guidano, tenutasi il giorno 27 Novembre 1999 a 

Barcelona, nella quale intervennero anche Manuel Villegas Besora e Mayte Miró.  

- RIEDIZIONE un tempo disponibile sul sito web www33.brinkster.com/gipsicoterapia 

- RIEDIZIONE Ciao “Viaggiatore della Conoscenza”. Un tempo disponibile sul sito web 

www.psicoterapiacostruttivista.it 

NOTE: versione in Italiano del documento originale a cura di Giovanni Cutolo.  

- RIEDIZIONE Omaggio a Vittorio Guidano. Un tempo disponibile sul sito web 

www.psicoterapia.name.  

NOTE: versione in Italiano del documento originale a cura di Giovanni Cutolo. 

- RIEDIZIONE Omaggio a Vittorio Guidano. Un tempo disponibile sul sito web 

www.terapiacognitiva.eu. Si veda Cutolo, G. (a cura di), (2018). 

NOTE: versione in Italiano del documento originale a cura di Giovanni Cutolo. 

http://www.psicoterapiacostruttivista.it/
http://www.terapiacognitiva.eu/
http://www.researchgate.net/
http://www.ilpensierogentile.it/
http://www.researchgate.net/
http://www.psicoterapia.name/
http://www.terapiacognitiva.eu/
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- RIEDIZIONE Omaggio a Vittorio Guidano. Disponibile sul sito web 

www.ilpensierogentile.it. Si veda Cutolo, G. (a cura di), (2022). 

NOTE: versione in Italiano del documento originale a cura di Giovanni Cutolo. 

 

Mahoney, M.J. (1999). Rememberance: Vittorio F. Guidano, 1944-1999. Constructivism 

in the Human Sciences, Vol. 4, n.1, 5-10. 

 

Mahoney, M.J. (1999). Inward and onward in outward expressions. Constructivism in the 

Human Sciences, Vol. 4, n.1, 148-151. 

 

Arciero, G., Guidano, V.F. (2000). Experience, explanation and the search of coherence. 

In R.A. Neimeyer & J.D. Raskin (a cura di), Constructions of Disorder. American 

Psychological Association: Washington D.C. (pp. 373).  

- RIEDIZIONE Experiencia, Explicación, y la Búsqueda de la Coherencia. 

Un tempo disponibile sul sito web www.inteco.cl  

NOTE: versione in Spagnolo del capitolo originale  

- RIEDIZIONE Esperienza, spiegazione, e la ricerca della coerenza. Disponibile sul sito 

web www.ipra.it.  

NOTE: versione in Italiano privata, rispetto l’originale, del caso clinico corrispondente ad 

Arciero, G., Guidano, V.F. (1999b).  

- RIEDIZIONE Experiencia, Explicación, y la Búsqueda de la Coherencia. Un tempo 

disponibile sul sito web www.ipra.it.  

NOTE: versione in Spagnolo del capitolo originale. 

 

Greenberg, L.S. (2000). Vittorio Guidano’s Post-rationalism: A Tribute to a Guide and 

Fellow Traveler. Constructivism in the Human Sciences, Vol. 5, n.1, 5-11. 

 

Granvold, D.K. (2000). Remembering Vittorio Guidano. Constructivism in the Human 

Sciences, Vol. 5, n.1, 15-18. 

 

Stockton, M.M. (2000). Gifts of Being. Constructivism in the Human Sciences, Vol. 5, 

n.1, 19. 

 

Villegas Besora, M. (2000). Editorial. Revista de Psicoterapia, Vol. XI, n.41, 3-5.  

NOTE: numero monografico della rivista dal titolo Terapia Postracionalista. Homenaje 

a Vittorio Guidano in commemorazione del primo anno dalla scomparsa di Guidano, che 

si compose di questo editoriale introduttivo e le seguenti voci bibliografiche:  

1) “Postracionalismo y psicoterapia” (Michael Mahoney); 2) “Organización de 

significado personal: una estructura hermenéutica global” (Alvaro Quiñones Bergeret); 3) 

“Psicoterapia cognitiva postracionalista y ciclo de vida individual” (Vittorio Guidano) 

[vedi note Guidano (1991/2000)]; 4) “Moldear la arcilla. El proceso de construcción del 

self y su relación con la psicoterapia” (Patricia Crittenden); 5) “Enfoque postracionalista 

en un caso de trastorno disociativo de la personalidad” (Vittorio Guidano) [vedi note 

Guidano (1993/2000)]; 6) “Las organizaciones de personalidad: el enfoque 

postracionalista” (Giampiero Arciero); 7) “Psicoterapía postracionalista de la 

descompensación psicótica de tipo esquizofrénico: tres casos clínicos” (Giovanna 

http://www.ilpensierogentile.it/
http://www.inteco.cl/
http://www.ipra.it/
http://www.ipra.it/
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Maxia); 8) “El problema del otro en el postracionalismo” (María Teresa Miró). 

 

Nardi, B. (a cura di), (2000) Vittorio Guidano e l’Origine del Cognitivismo Sistemico 

Processuale. Accademia dei Cognitivi della Marca: Ancona (pp. 190).  

NOTE: Atti dell’omonimo Convegno in commemorazione di Vittorio Guidano, tenutosi 

il giorno 19 Maggio 2000, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 

Ancona.  

- RIEDIZIONE un tempo disponibile sul sito web www.terapiacognitiva.eu. 

- RIEDIZIONE disponibile sul sito web www.introni.it. 

 

Bandoni, M. (2000). Curriculum vitae e cenni bibliografici di Vittorio Guidano. In B. 

Nardi (a cura di), Vittorio Guidano e l’Origine del Cognitivismo Sistemico Processuale. 

Accademia dei Cognitivi della Marca: Ancona (pp. 190). 

 

Guidano, E. (2000). Vittorio, mio fratello. In B. Nardi (a cura di), Vittorio Guidano e 

l’Origine del Cognitivismo Sistemico Processuale. Accademia dei Cognitivi della Marca: 

Ancona (pp. 190).  

NOTE: ricordo commemorativo della sorella Evelina. 

 

Reda, M.A. (2000). Vittorio Guidano, collega ed amico. In B. Nardi (a cura di), Vittorio 

Guidano e l’Origine del Cognitivismo Sistemico Processuale. Accademia dei Cognitivi 

della Marca: Ancona (pp. 190).  

 

Malucelli, M. (2000). Un ricordo personale di Vittorio Guidano. In B. Nardi (a cura di), 

Vittorio Guidano e l’Origine del Cognitivismo Sistemico Processuale. Accademia dei 

Cognitivi della Marca: Ancona (pp. 190). 

 

Gaetano, P. (2000). Vittorio Guidano: ricordo di un maestro. In B. Nardi (a cura di), 

Vittorio Guidano e l’Origine del Cognitivismo Sistemico Processuale. Accademia dei 

Cognitivi della Marca: Ancona (pp. 190). 

 

Maselli, P. (2000). Lavorare con Vittorio Guidano. In B. Nardi (a cura di), Vittorio 

Guidano e l’Origine del Cognitivismo Sistemico Processuale. Accademia dei Cognitivi 

della Marca: Ancona (pp. 190). 

 

Fenelli, A. (2000). Il percorso di un allievo del primo training. In B. Nardi (a cura di), 

Vittorio Guidano e l’Origine del Cognitivismo Sistemico Processuale. Accademia dei 

Cognitivi della Marca: Ancona (pp. 190). 

 

Rezzonico, G. (2000). Appunti di viaggio con Guidano. In B. Nardi (a cura di), Vittorio 

Guidano e l’Origine del Cognitivismo Sistemico Processuale. Accademia dei Cognitivi 

della Marca: Ancona (pp. 190).  

- RISTAMPA: Appunti di viaggio con Guidano. Quaderni di Psicoterapia Cognitiva 24, 

Vol. XIV, n.1, 116-120. 

NOTE: vedi note Rezzonico, G. (2009a).  

NOTE: vedi Rezzonico, G. (2009b). 

http://www.terapiacognitiva.eu/
http://www.introni.it/
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Passerini, G. (2000). Orizzonti della fisica del Novecento e Post-razionalismo nel 

pensiero di Vittorio Guidano. In B. Nardi (a cura di), Vittorio Guidano e l’Origine del 

Cognitivismo Sistemico Processuale. Accademia dei Cognitivi della Marca: Ancona (pp. 

190). 

 

Nardi, B. (2000). L’epistemologia cognitiva nel pensiero di Vittorio Guidano. In B. Nardi 

(a cura di), Vittorio Guidano e l’Origine del Cognitivismo Sistemico Processuale. 

Accademia dei Cognitivi della Marca: Ancona (pp. 190). 

 

Pannelli, G. (2000). L’approccio psicoterapeutico di Vittorio Guidano. In B. Nardi (a 

cura di), Vittorio Guidano e l’Origine del Cognitivismo Sistemico Processuale. 

Accademia dei Cognitivi della Marca: Ancona (pp. 190). 

 

Lenzi, S. (2000). Analisi conversazionale della sedute di Vittorio Guidano. In B. Nardi (a 

cura di), Vittorio Guidano e l’Origine del Cognitivismo Sistemico Processuale. 

Accademia dei Cognitivi della Marca: Ancona (pp. 190). 

 

Aristegui, R. (2000). Examen del constructivismo en psicoterapia. La crìtica del 

cognitivismo Post-racionalista a los fundamentos de correspondencia de la psicoterapia 

tradicional. Cinta de Moebio – Revista electrònica de Epistemologìa de Ciencias 

Sociales, Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile, n.7. Edita sul sito web 

www.moebio.uchile.cl.  

- RIEDIZIONE disponibile sul sito web www.robertexto.com 

 

Gissi, J. (2000). Diálogo con Vittorio Guidano. Psykhe, Vol. IX, n.1, 119-125. 

- RIEDIZIONE disponibile sul sito web www.academia.edu. 

 

Guidano, V.F. (1990-1999/2001). Vittorio Guidano en Chile. S.F. Aronsohn (a cura di), 

(pp. 389). 

NOTE: libro in formato PDF, un tempo edito sul sito web www.posracionalismo.cl., che 

si compone di materiale trascritto dalle lezioni accademiche, conferenze e seminari tenuti 

alla Universidad Academica de Humanismo Cristiano (Santiago del Cile) negli anni tra il 

1990 ed il 1999: Terapia Cognitiva Procesal Sistémica (Settembre 1990), Un Enfoque 

Integrativo de Terapia Cognitiva Estratégica (Agosto 1992), Terapia Posracionalista de 

los Trastornos Psicòticos (Agosto 1995), Terapia Procesal Sistémica del Cono Sur 

(Gennaio 1994), Abordaje Clìnico en el Enfoque Posracionalista (Agosto 1996), 

Relacion Entre Vìnculo y Significado Personal (Agosto 1997) ed infine la conferenza 

Continuidad y Discontinuidad in occasione della Primiera Jornada Clinica de 

Psicoterapia Cognitiva Constructivista y Posracionalista (Agosto 1999). 

- RIEDIZIONE un tempo disponibile sul sito web www.psicoterapia.name. 

- RIEDIZIONE disponibile sul sito web www.yumpu.com. 

- RIEDIZIONE disponibile sul sito web www.academia.edu. 

 

Guidano, V.F. (2001). El Modelo Cognitivo Postracionalista. Hacia una 

reconceptualización teórica y clínica. (A.T. Quiñones Bergeret, a cura di). Desclée de 

http://www.moebio.uchile.cl/
http://www.psicoterapia.name/
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Brouwer: Bilbao (pp. 202).  

NOTE: il testo si compone delle trascrizioni: 1) di due seminari tenuti alla Università 

Francisco de Aguirre di La Serena (Cile) rispettivamente nei mesi di Dicembre 1997: El 

Modelo Cognitivo Postracionalista. Hacia una reconceptualización teórica y clínica ed 

Agosto 1999: Como Trabajar Desde un Modelo Cognitivo Constructivista en 

Psicoterapia, 2) della supervisione di Guidano ad un caso clinico presentatogli da 

Quiñones. 

- RISTAMPA Guidano, V.F. (2007). Psicoterapia Cognitiva Post-razionalista. Una 

ricognizione dalla teoria alla clinica. (A.T. Quiñones Bergeret, a cura di). Franco Angeli: 

Milano (pp. 256).  

NOTE: versione in Italiano dell’opera originale recante un ampliamento delle note 

aggiunte alla trascrizione del seminario El Modelo Cognitivo Postracionalista. Hacia una 

reconceptualización teórica y clínica. 

NOTE: una recensione, scritta da Gianni Cutolo, è disponibile sul sito web 

www.terapiacognitiva.eu. Si veda Cutolo, G. (a cura di), (2018). 

NOTE: una recensione, scritta da Gianni Cutolo, è disponibile sul sito web 

www.ilpensierogentile.it. Si veda Cutolo, G. (a cura di), (2022). 

 

Nardi, B., Pannelli, G. (2001). A tribute to Vittorio Guidano (1944-1999). European 

Psychotherapy, Vol. 2, n.1, 18-19. 

 

Dodet, M. (2001). Psicoterapia cognitiva post-razionalista: il modello, la clinica, la 

formazione. Studi di Psichiatria, Vol. III, n.2. 

- RIEDIZIONE disponibile sul sito web http://it.scribd.com 
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coppia” (Maurizio Dodet), 20) “Crisi di coppia per infedeltà: l’approccio costruttivista 
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Colucci, D’Amato), 3) “Insidie e potenzialità di un intervento di legittimazione 

dell’esperienza in psicoterapia cognitiva” (Paola Gaetano), 4) “L’utilità di un appropriato 

sostituto del concetto di ‘campo dipendenza/campo-indipendenza’ ai fini di una visione 
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