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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GRITTI PAOLO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  10.12.1949 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   1976 - 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi della Campania 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria 

• Tipo di impiego  Primario U. O. di Igiene Mentale 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)   1976- 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi della Campania 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria 

• Tipo di impiego  Professore associato di Psichiatria 

• Principali mansioni e responsabilità   

  

• Date (da – a)  2003 - 2019 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi della Campania 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria 

• Tipo di impiego  Direttore Master di II Livello in Psiconcologia 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  1990 - 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi della Campania 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria 

• Tipo di impiego  Direttore Corso di Perfezionamento in Psichiatria Sociale 

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a)   1982 - 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi della Campania 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria 

• Tipo di impiego  Professore affidatario di Psichiatria 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date (da – a)  1980- 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi della Campania 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Specializzazione in Psichiatria 

• Tipo di impiego  Professore di Psichiatria,Psicoterapia,Storia della Psichiatria 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)   1990 -2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi della Campania 

• Tipo di azienda o settore  Corso di laurea in Medicina e Chirurgia 

• Tipo di impiego  Coordinatore Corso Integrato di Psichiatria 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  2005  - 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Collegio Europeo di Scienze Psicosociali ECOPSYS 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Specializzazione in psicoterapia delle Famiglia,centro clinico e di ricerca 

• Tipo di impiego  Direttore Scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date (da – a)  2003-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Società Italiana di Terapia Familiare SITF 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  1984- 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Società Italiana di Psiconcologia SIPO 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Socio Fondatore, Membro del Consiglio Direttivo nazionale, Presidente (2015-2019) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  1982- 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Società Italiana di Psichiatria di Consultazione SIPC 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Membro del Consiglio Direttivo 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date (da – a)  1996-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Seconda Università degli Studi di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria 

• Tipo di impiego  Professore associato di Psicologia Medica 
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• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date (da – a)   1995-1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Magistero 

• Tipo di impiego  Professore supplente di Igiene Mentale 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  1994-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Magistero 

• Tipo di impiego  Professore supplente di Igiene Mentale 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  1992-1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Seconda Università degli Studi di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria 

• Tipo di impiego  Professore associato di Psicologia Clinica 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  1988-1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Seconda Università degli Studi di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria 

• Tipo di impiego  Professore associato di Psichiatria 

• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)  1987 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Seconda Università degli Studi di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria 

• Tipo di impiego  Vincitore di Concorso a posti di Professore Universitario di ruolo II fascia Psichiatria e Psicologia 

Medica 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  1984-1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Seconda Università degli Studi di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria 

• Tipo di impiego  Aiuto Universitario  

• Principali mansioni e responsabilità  Compiti assistenziali dell’Istituto di Psicologia Medica e Psichiatria 

 

• Date (da – a)  1980-1987 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Seconda Università degli Studi di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria 

• Tipo di impiego  Medico Interno Universitario  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  1975-1980 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Seconda Università degli Studi di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria 
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• Tipo di impiego  Ricercatore Confermato  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1978-1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto di Terapia Familiare 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scuola Quadriennale di Psicoterapia della Famiglia 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta della Famiglia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1978-1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto di Terapia Familiare; Scuola Quadriennale di Psicoterapia della Famiglia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia sistemico relazionale 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta della Famiglia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1975-1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Psichiatria,Prima Facoltà medica dell’Università degli Studi di 

Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psichiatria 

• Qualifica conseguita  Psichiatra psicoterapeuta 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1986-1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Prima Facoltà medica dell’Università degli Studi di Napoli; Facoltà di Medicina e chirurgia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina 

• Qualifica conseguita  Medico chirurgo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1981-1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo classico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  



Pagina 5 - Curriculum vitae di 

Gritti Paolo 

 Per ulteriori informazioni: 
 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 OTTIME COMPETENZE RELAZIONALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 OTTIME COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIME COMPETENZE TECNICHE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 DISCRETE COMPETENZE ARTISTICHE 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI  SPECIFICA ATTIVITÀ DIDATTICA ,CLINICA E DI RICERCA 

 

Napoli  1 gennaio 2020  
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ATTIVITÀ' DIDATTICA 
 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 
Prima Facoltà Medica dell'Università di Napoli/Scuola di medicina Università degli Studi della 
Campania 
1987- 2019 Insegnamento ufficiale di "Clinica Psichiatrica" per gli studenti del V anno di corso. 
 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 
Facoltà Medica della Seconda Università di Napoli 
1992-1996 Insegnamento ufficiale di "Psicologia Clinica" nel Corso Integrato di Psichiatria e 
Psicologia Clinica per gli studenti del V anno di corso. 
 
Corso di Laurea in Odontoiatria 
Facoltà Medica della Seconda Università di Napoli/Scuola di Medicina Università degli Studi della 
Campania 
1994-2019 Insegnamento ufficiale di "Psichiatria" per gli studenti in corso. 
 
Corso di Laurea in Scienze dell'educazione 
Facoltà di Magistero della Università degli Studi di Salerno 
1994-2004 Insegnamento ufficiale di "Psicopatologia dell'Eta Evolutiva" per gli studenti del III 
anno di Corso. 
 
Corso di Laurea in Scienze dell'educazione 
Facoltà di Magistero della Università degli Studi di Salerno 
1995-1996 Insegnamento ufficiale di "Igiene Mentale" per gli studenti del IV anno di corso. 
 
 
 
Scuola di Specializzazione in Psichiatria 
 
Prima Facoltà Medica dell'Università di Napoli/Scuola di Medicina Università degli Studi della 
Campania 
1980-81 Incarico di Insegnamento di "Psicologia" 
1981-82 Incarichi di Insegnamento di "Psicodiagnostica ed informatica psichiatrica" 
1982-85 Attività didattica integrativa di "Metodologia del rapporto medico-paziente" e di 
"Psicoterapia I”- 
1985-87 Attività didattica integrativa di "Psicoterapia III" 
1985-87 Attività didattica integrativa di "Psicopatologia e psicodinamica" 
1987-91 Incarichi di Insegnamento di "Psicopatologia e psicodinamica" e 
"Psicoterapia III" 
1991- 2019 Incarichi di Insegnamento di "Psicodinamica", "Metodologia del rapporto 
Medico-Paziente", "Psicoterapia II", "Psicoterapia III" 
 
Facoltà Medica della Seconda Università di Napoli 
1992-2019 Incarichi di Insegnamento di "Psicoterapia","Psicodinamica", "Metodologia del 
rapporto medico-paziente","Psicoterapia II", "Psicoterapia III". 
1995-2019 Incarichi di Insegnamento di "Psicodinamica", "Psicoterapia", "Psicoterapia II" 
 
Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport 
Prima Facoltà Medica dell'Università di Napoli 
1979-82 Incarico di Insegnamento di "Psicologia applicata allo sport" 
1982-88 Attività didattica integrativa di "Psicologia applicata allo sport" 
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1988-89 Incarico di Insegnamento di "Psicologia applicata allo sport" 
1991-92 Incarico di Insegnamento di "Psicologia applicata allo sport" 
 
Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 
Prima Facoltà Medica dell'Università di Napoli 
1982-86 Attività didattica integrativa di "Assistenza Psichiatrica" 
1987-92 Incarico di Insegnamento di "Assistenza Psichiatrica" 
 
Scuola di Specializzazione in Oncologia 
Facoltà Medica della Seconda Università di Napoli 
1994-96 Incarico di Insegnamento di "Riabilitazione psicologica e funzionale del paziente 
neoplastico" 
 
Corso di Perfezionamento in Psichiatria Sociale 
Prima Facoltà Medica dell'Università di Napoli 
1984-87 Incarico di Insegnamento di "Elementi di Psicologia dei Gruppi e Antropologia Culturale" 
1987-88 Incarico di Insegnamento di "Prassi e organizzazione della assistenza psichiatrica sul 
territorio" 
1991-2004 Incarico di Insegnamento di "Ecologia Psichiatrica" 
Facoltà Medica della Seconda Università di Napoli 
1992-2005 Incarico di Insegnamento di "Ecologia Psichiatrica" 
 
 
Corso di Perfezionamento in Psicodiagnostica 
Prima Facoltà Medica dell'Università di Napoli 
1984-87 Incarico di Insegnamento di "Fondamenti teorici, tecnica e utilizzazione dei tests di 
efficienza intellettiva" 
1987-91 Incarico di Insegnamento di "Elementi di Psicologia dei Gruppi ed Antropolog~a 
Culturale" 
 
Corso di Perfezionamento in Psicooncologia 
 
Facoltà Medica della Seconda Università di Napoli/Università degli Studi della Campania 
1992-2019 Incarichi di Insegnamento di "Psicopatologia", "Elementi di 
Psico-oncologia","Trattamenti psicosociali". 
 

Attività di seminario teorico-clinico mensile per studenti e specializzandi sul tema: "Psicopatologia 
individuale e psicodinamica delle relazioni familiari". 
 
Partecipazione ad esami di profitto per studenti e specializzandi e ad esami di laurea presso la 
Seconda Università di Napoli e l'Università di Salerno. 
 
Assistenza didattica a studenti e specializzandi ivi compresa la assistenza alla compilazione delle tesi 
di laurea e di specializzazione presso la Seconda Università di Napoli e l'Università di Salerno. 
 
1978: Docente del Corso di Informazione sulla droga per insegnanti della Scuola di I e II grado 
(Amm. Prov. di Napoli). Esercitatore del Corso di qualificazione sulla prevenzione delle 
tossicodipendenze per operatori sociali (Amm. Prov. di Napoli). Docente del Corso di 
Aggiornamento sulle tossicodipendenze per insegnanti di II grado (Provv . agli Studi di Napoli). 
 
Scuola Infermieri Professionali della Clinica Psichiatrica 
Prima Facoltà Medica dell'Università di Napoli 
1979-80 Docente di "Legislazione Psichiatrica" 
1981-82 Docente di "Etica Professionale" 
1983-84 Docente di "Psicologia di gruppo" 
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ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
 
Il prof. Gritti ha condotto studi e ricerche di Psichiatria inerenti diversi aspetti di questa disciplina. 
La trasformazione dei modelli di assistenza psichiatrica in Italia, dopo la riforma legislativa, 
costituisce una linea di ricerca preminente nei contributi del Prof. Gritti. Quattro di essi sono 
pubblicati in lingua straniera. Sono descritte le problematiche concernenti l'attivazione di un 
Servizio Speciale di Diagnosi e Cura presso una struttura Universitaria e riportati dati 
epidemiologici sul processo di deistituzionalizzazione a partire dal 1978. Tali contributi sono 
maturati nell'ambito di progetti di ricerca, finanziati dal C.N.R., condotti dapprima con partners 
svedesi (Dipartimento di Psichiatria dell'Università di Umea. Direttore Prof. C. Perris) e confluiti 
poi nel P.F. "Medicina Preventiva e riabilitativa". 
Il Prof. Gritti ha contribuito alla elaborazione di uno strumento di valutazione degli stili operativi 
dei Servizi di Salute Mentale. Altri contributi riguardano alcune variabili psicosociali di outcome 
nella pratica assistenziale pubblica. 
Gli aspetti clinici connessi con le condizioni croniche e con l'impatto sulle famiglie dei pazienti 
della riforma rappresentano ulteriori contributi di Psichiatria Sociale. 
Il versante psicodiagnostico e psicopatologico della Psichiatria raccoglie studi sulla pratica della 
diagnosi psichiatrica, sull'uso delle tecniche protettive e sulla valutazione dell'adattamento sociale di 
pazienti schizofrenici. 
La dipendenza da farmaci, i problemi di un approccio integrato farmacologico e psicosociale al 
disagio psichico segnalano l'interesse del Prof. Gritti per i riflessi clinici e psicologici delle terapie 
biologiche in psichiatria. 
I trattamenti psicoterapici e, in particolare, la terapia congiunta del gruppo familiare, rappresentano 
il principale filone di ricerca cui il Prof. Gritti si e dedicato. 
Egli ha descritto il setting e le finalita dei trattamenti familiari nei servizi pubblici ed ha segnalato, 
con originali osservazioni cliniche, gli aspetti interpersonali dei rituali familiari, dell'anoressia, 
mentale e della "folie a deux". Il Prof. Gritti ha descritto i più recenti sviluppi teorici e clinici delle 
terapie familiari, evidenziandone le problematiche di valutazione e della costellazione motivazionale 
nella scelta della formazione sistemico-relazionale. Piu di recente il Prof.Gritti ha sviluppato 
riflessioni sulle pratiche di lavoro psicoterapico e socio-riabilitativo con le famiglie nel contesto 
pubblico descrivendone le variabili cliniche che ne qualificano la efficacia. 
 
I1 Prof. Gritti ha, inoltre, condotto studi teorici e sperimentali sulla comunicazione umana, con 
particolare riferimento alla comunicazione di coppia. Egli ha, inoltre, applicato metodiche di analisi 
linguistica pragmatica a testi letterari e teatrali. 
Una monografia ("Messaggi interpersonali") sintetizza i temi inerenti lo studio della comunicazione 
umana. 
Il Prof. Gritti ha svolto una ricerca poliennale, finanziata dal C.N.R. nell'ambito del P.F. 
"Oncologia", sui fattori psicosociali che influenzano il decorso clinico del carcinoma mammario e 
sui riflessi psicologici della mastectomia. Egli ha prodotto contributi concernenti le dimensioni 
psicopatologiche ed interpersonali delle neoplasie. Ha descritto le implicazioni psicologiche e 
psicopatologiche del lichen orale. 
Il Prof. Gritti ha descritto il processo formativo alla psichiatria clinica in ambito Universitario sulla 
scorta delle proprie esperienze didattiche. 
Dal 1993 il Prof. Gritti e membro del Gruppo di Coordinamento dello Studio Multicentrico 
Italiano per la Consulenza psichiatrica nell'Ospedale Generale. 
Nell'ambito di questo studio il Prof. Gritti ha condotto studi sperimentali sui correlati 
psicopatologici di malattie organiche quali il diabete e le epatopatie croniche. 
Il Prof. Gritti è autore o coautore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche a stampa, autore di capitoli 
di monografie scientifiche e manuali di psicopatologia e psichiatria. 
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I1 Prof. Gritti ha attivamente partecipato con proprie relazioni e/o comunicazioni a convegni, 
simposi e congressi scientifici nazionali e internazionali. Fra essi si annoverano: 
 
- ''Multidisciplinary Workshop on Schizophrenia", Capri, 1975 
- "IX International Rorschach Congress", Friburgo, 1977 
- "Curare e ideologia del curare in psichiatria", Convegno Italo 
Francese, Lucca, 1980 
- "II Mediterranean Congress of Social Psychiatry", Udine 1981 
- "VII World Congress of Psychiatry", Vienna, 1983. 
- "Multinational Conference: Advances in Clinical Psychiatry", Mosca, 
1986 
- "II International Conference on Congitive Psychotherapy", Umea, 1986. 
- Convegno Internazionale "New Trends in Schizophrenia", Bologna, 1988. 
- "IX International Symposium on the Psychotherapy of Schizophrenia", 
Torino, 1988 
-"L'antro della Sibilla. Il Processo Diagnostico e la Valutazione dei 
Risultati in Psicoterapia Familiare", Convegno Nazionale, Sorrento, 
1988 
- "Gruppo-analisi ed istituzioni", Napoli, 1989 
-"Indici biologici e dimensioni psicopatologiche" Congresso Nazionale 
SIPB, Napoli, 1990. 
- "Formarsi e formare in psichiatria oggi", Congresso Nazionale SIFIP, 
1990 
-"3rd International Congress on Dermatology and Psychiatry", Firenze, 
1991 
- "Ottica sistemica e clinica psichiatrica", Vibo Valentia, 1991 
 
- "Psicoterapia familiare tra psicopatologia ed evolutivita", Todi, 1991 
- "La salute mentale verso il Duemila", Congresso Nazionale SIP, Salsomaggiore Terme, 1991 
- "Immagini della Mente", Congresso Internazionale, Roma 1992 
- "New Models in Psychiatry", W.P.A. Regional Symposium, Palermo, 1992 
- "La descrizione della famiglia: problemi di metodo e strumenti della ricerca", Convegno SISF, 
1992 
- "Burn Out e Operatori: prendersi cura di chi cura", Bergamo, 1992 
- "Il labirinto della somatizzazione", Congresso Nazicnale SIPM, Pavla, 1992 
- "La medicina psicosomatica oggi: dall'epistemologia alla clinica", XIV Congresso nazionale 
S.I.M.P., Firenze, 1993 
-- "Psicopatologia e modelli psicoterapeutici:la prospettiva relazionale" Convegno di Studi 
S.I.P.P.R., Siena, 1993 
- "L'intervento terapeutico in psichiatria", XXXIX Congresso Nazionale S.I.P., Riccione, 1994 
- "Psicoterapia e oltre: i modelli relazionali in diversi contesti", Convegno di Studi S.I.P.P.R., Bari, 
1994 
- "La donazione ed il trapianto d'organo", Convegno Nazionale, Napoli, 1994 
- "Famiglia: continuita, affetti e trasformazioni", Convegno Nazionale S.I.P.P.R, Sanremo, 1994 
- "I1 malato psicosomatico: un approccio integrato", XV Congresso Nazionale S.I.M.P., Trieste, 
1995 
- "Ansia, depressione e stress: dal disagio alla patologia", Convegno Nazionale, Amalfi, 1995 
- "Etica, didattica e ricerca in psicoterapia relazionale", Convegno di Studi S.I.P.P.R., Gubbio, 1995 
- "Psicoterapia breve della famiglia. Esperienze a confronto", Convegno Nazionale S.I.R.I.F., 
Napoli, 1995 
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- "Psichiatria d'urgenza. Perche?", IV Congresso Internazionale di Psichiatria d'Urgenza, Torino, 
1995 
 
Nel 1983 ha conseguito la Idoneità Nazionale a Primario. 
 
I1 Prof. P. Gritti e socio delle seguenti associazioni scientifiche: 
- "Società Italiana di Psichiatria" (Socio Ordinario) 
- "Società Italiana di Psicoterapia Medica" (Socio Ordinario) 
- "Società Italiana di Terapia Familiare" (Socio Ordinario) (Presidente 2003-2006) 
- "Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale" 
   (Socio ordinario) 
- "European Family Therapy Association" (Socio Ordinario) 
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