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Leonardo Luzzatto, si è laureato con lode in 

psicologia nel 1975 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con una 

tesi sperimentale sulla creatività negli adolescenti. 

Nel 1975 ha svolto attività di psicologo presso l'Opera Nazionale Montessori, su 

convenzione con il Ministero della Pubblica Istruzione, lavorando in numerose scuole 

elementari della provincia di Reggio Calabria. 

Negli anni 1976 e 1977 ha prestato opera di psicologo part-time presso 

l'Ospedale  Psichiatrico  S.  Maria  della  Pietà  di  Roma  ed  ha  lavorato  inoltre  come 

consulente  psicologo  per  il  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia,  presso  la  Casa  di 

Reclusione di Civitavecchia, Istituto di Trattamento per Giovani Adulti. 

Dal giugno 1976 al marzo 1977 è stato componente effettivo della Sezione di 

Sorveglianza presso la Corte d'Appello di Roma, dove è stato nuovamente nominato 

come supplente per l'anno 1978. 

Negli anni accademici 1975/76 e 1976/77 è stato Assistente addetto alle 

esercitazioni  presso  la  IV  Cattedra  di  Psicologia  dell'Età  Evolutiva  e  nell'anno 

accademico 1977/78 presso la II Cattedra di Teorie e Tecniche dei Tests del Corso di 

Laurea in Psicologia (Università “La Sapienza” di Roma). 

Dall'ottobre 1977 al luglio 1981, avendo vinto un avviso pubblico, ha prestato 

attività professionale di Consulente Psicologo nelle équipes socio-psico-pedagogiche 

delle  scuole  dell'obbligo  del  Comune  di  Mentana  (Roma),  prima  a  part-time,  poi  a 

tempo pieno. 

A partire dal novembre 1978, dallo stesso Comune, ha ricevuto l’incarico quale 

psicologo anche presso il consultorio familiare di Mentana. 

Dal 1/10/1980, con il passaggio delle competenze in materia di sanità alle Unità 

Sanitarie Locali, ha continuato a svolgere le funzioni di psicologo fuori ruolo a tempo 
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indeterminato presso la USL RM 24 nell'ambito del Servizio Materno-Infantile. 

Entrato in ruolo il 1/12/1985, è stato Psicologo Collaboratore fino al 16/1/1994, 

quando,  vincitore  del  relativo  concorso,  è  stato  nominato  di  Psicologo  Coadiutore 

presso  il  medesimo  servizio,  incarico  che  aveva  già  ricoperto  provvisoriamente,  in 

attesa dell’espletamento del concorso, dal 1/1/1993 al 31/8/1993 e poi dal 1994. 

Dal 1982 al 1990 ha partecipato alla costituzione del Consultorio Periferico di 

Genetica della USL RM 24, sotto la supervisione della I Cattedra di Genetica Medica 

dell’Università La Sapienza, collaborando al lavoro di ricerca del C.N.R. sul rapporto 

tra consultori familiari e di genetica. 

Dal  31/5/1984  al  31/12/1992  è  stato  incaricato  di  svolgere  la  funzione  di 

Coordinatore Responsabile del Consultorio Familiare di Tor Lupara e dal 1/1/1993 al 

9/2/1996 anche del Consultorio per Adolescenti. Inoltre, dal 22/3/1993 al 31/12/1995 

ha ricoperto l’incarico di Coordinatore Responsabile dell'educazione alla salute per la 

USL RM 24. 

Dal  maggio  1998  si  è  trasferito  presso  la  ASL  RM  B,  nel  Servizio  Materno-

Infantile (area consultoriale), come psicologo dirigente con l’incarico di responsabile 

del monitoraggio regionale della sperimentazione delle nuove équipes territoriali per 

l’adozione. 

Oltre a svolgere i propri compiti istituzionali di psicologo del Servizio Materno-

Infantile,  ha  partecipato  più  volte  in  qualità  di  docente  a  corsi  di  aggiornamento 

organizzati  dal  Provveditorato  agli  Studi  di  Roma,  dal  Tribunale  per  i  Minorenni, 

dalla Regione Lazio, dall’Istituto degli Innocenti di Firenze, dall’Ordine degli 

Avvocati di Roma e da Enti privati. 

Iscritto all'albo degli psicologi, ed all'elenco degli psicoterapeuti del Lazio. Dal 

1995 è membro associato della Società Psicoanalitica Italiana. 

Dal 1996 al 2002 ha collaborato, in qualità di redattore, alla Rivista di 

Psicoanalisi. 

Nel 1989 al 1998 è stato nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura 

Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Roma. 
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Presso il Tribunale, dopo un anno di esperienza nell'ambito dell’udienza 

preliminare e del dibattimento penale, è stato poi sempre impegnato nel settore civile. 

Negli  ultimi  cinque  anni  si  è  occupato  prevalentemente  del  campo  delle  adozioni, 

coordinando  il  Gruppo  di  Orientamento  all’Adozione,  il  Gruppo  di  Ascolto  delle 

Coppie  e  il  Gruppo  Adozioni  Difficili;  ha  collaborato  strettamente  con  l’attività  di 

riorganizzazione dei servizi pubblici nel campo delle adozioni della Regione Lazio. 

Nel 1996, con delibera regionale, è stato nominato componente del Gruppo di 

Coordinamento Tecnico della Regione Lazio del corso di formazione professionale 

per  la  costituzione  delle  équipes  territoriali  per  le  adozioni  ed  ha  curato  i  lavori  di 

stesura  del  “Protocollo  Metodologico-operativo  per  gli  Adempimenti  in  Materia  di 

Adozione”  utilizzato  da  tali  équipes  e  successivamente  quelli  del  “Protocollo  di 

intesa tra Enti Autorizzati, Servizi Pubblici e Tribunale per i Minorenni”.  

Dal  1999  al  2007  è  stato  nominato  Consigliere  Onorario  presso  la  Sezione 

Minorenni della Corte di Appello di Roma. 

Dal gennaio 2000 alla fine del 2008 ha collaborato in qualità di redattore alla 

rivista Minori/Giustizia. Dal 2009 fa parte del comitato scientifico della stessa rivista. 

Dal maggio 2000 al maggio 2001 è stato nominato consulente come esperto di 

psicologia della Commissione Adozioni Internazionali presso il Dipartimento Affari 

Sociali della Presidenza del Consiglio. 

Dal 2000 al 2008 è stato didatta della Scuola di formazione alla psicoterapia “Lo 

spazio psicoanalitico” di Roma. 

Nel  2001  ha  svolto  l’incarico  di  coordinatore  scientifico  per  la  formazione 

nazionale in materia di adozione realizzata dal Centro Nazionale di Documentazione 

sull’Infanzia e l’Adolescenza (Istituto degli Innocenti) per conto della Commissione 

Adozioni  Internazionali,  relativamente  a  2  seminari  sull’informazione  alle  coppie 

aspiranti all’adozione e a 1 seminario sulla preparazione delle coppie stesse. 

Successivamente è stato relatore in numerosi seminari organizzati dallo stesso Istituto 

degli  Innocenti  e  da  diverse  Regioni  italiane:  Piemonte,  Veneto,  Lazio,  Liguria, 

Marche, Friuli, Basilicata, Sicilia, Lombardia, Campania). 
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Ha svolto inoltre attività di supervisione alle équipes per l’adozione del Friuli ( a 

Trieste), delle Marche (a Jesi) e del Lazio (a Roma). 

Dall'anno accademico 2003/04 a tutt'oggi è docente a contratto di 

“Consultazione psicologica e costruzione del progetto terapeutico” presso la II Scuola 

di specializzazione in Psicologia Clinica dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

Dal  2006  al  2008  è  stato  nominato  responsabile  interdistrettuale  del  Progetto 

“Presa in carico psicoterapeutica” della U.O.C. Procreazione Cosciente e 

Responsabile della ASL RM B. 

Dal  2008  al  31  marzo  2013  è  stato  responsabile  interdistrettuale  del  progetto 

"Prevenzione e sostegno psicologico contro la violenza di genere" della stessa U.O.C. 

Inoltre fino al 31 marzo 2013 è stato responsabile per il Dipartimento Materno-

Infantile dei tirocini di specializzazione degli psicologi e dei rapporti con le scuole di 

specializzazione. 

Dal  mese  di  aprile  2013  è  coordinatore  dell’équipe  interdistrettuale  “Gruppo 

Integrato di Lavoro per l’Adozione” (GIL-A) della ASL RM B e dei Municipi ex V, 

VII, VIII e X di Roma. 

Negli  anni  2007-2011  è  stato  docente  di  "Modelli  psicodiagnostici  per  l'età 

evolutiva e l'età adulta in ambito familiare" nel Master "Psicodiagnosi e intervento: 

teorie e tecniche dell'assessment in età evolutiva e in età adulta", organizzato 

dall'Università di Padova. 

Nel 2008 e 2009 è stato docente di "Affidi e adozioni: un approccio 

psicodinamico" nel Master internazionale: "Psychological Protection of Children and 

Abuse", organizzato dall'Università di Padova.  

Nel 2011 ha svolto attività didattica di supervisione presso il S.I.S.M.I.F. della 

cooperativa “S. Saturnino” di Roma. 

Nel  periodo  2008/2013  ha  svolto  attività  didattica  di  supervisione  presso  il 

“Centro tutela relazioni familiari” di Roma. 
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Dal 2013 a tutt’oggi è stato docente presso la Scuola di psicoterapia ARPCI, 

tenendo un seminario annuale in tema di affido e adozione. 

Ha tenuto numerose conferenze e interventi di docenza in materia di adozione 

e  di  consultazione  psicologica  e  psicoterapia  psicoanalitica  presso  enti  pubblici  e 

privati e in molti congressi nazionali e internazionali.

Ha  pubblicato  oltre  una  trentina  di  articoli  su  riviste  italiane  e  in  volumi 

collettivi, la maggior parte dei quali in tema di adozione. 

Ha fatto parte del Comitato Scientifico del Corso biennale di formazione degli 

operatori  che  si  occupano  di  adozioni  presso  la  Regione  Lazio  nel  2015/2016,  nel 

quale ha anche presentato due relazioni scientifiche. 

Dal mese di marzo 2017 è coordinatore responsabile del Gruppo Integrato di 

Lavoro per l’Adozione della ASL Roma 2 (ex RM B e RM C riunite e dei relativi 

Municipi). 

Nel  mese  di  maggio  2017  ha  organizzato,  con  il  patrocinio  della  Regione 

Lazio, un convegno sulle buone prassi adottive, nel quale ha presentato il lavoro di 

documentazione: “2001-2015: quindici anni di adozioni”.  

Nel  2018  è  stato  nominato  responsabile  scientifico  ed  esecutivo  del  progetto 

biennale di post-adozione della Regione Lazio. 
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