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1988.  Primi studi p/so Università statale di Milano Cattedra di Psicologia Clinica della Facoltà  Medica 
diretta dal Prof. Carlo Ravasini dove il Dr. Giovanni Lodetti  ha collaborato come assistente. 

1989.  Pubblicazione  del saggio “Aspetti psicoanalitici dell’attivit{ sportiva” Ghedini editore - Milano, 
Prefazione Prof. Marcello Cesa-Bianchi. Autori: Giovanni Lodetti e Carlo Ravasini – Presentato Aula 
Consigliare Comune di Desio Milano  

1990.  Terza pagina agli studi ed al saggio del Corriere della Sera a firma della Prof.ssa Silvia Vegetti Finzi, 
Storica della Psicologia e della Psicoanalisi. 

1991.  Pubblicazione degli studi dei modelli sul campo nei contesti scolastici adattati a Campus e 
formazione personale docente scolastico atto allo sviluppo e alla raccolta dei dati per lo sviluppo del 
modello di benessere sul territorio – CONI, Comune di Desio, Università Statale di Milano 

1994. Pubblicazione del volume: Atti del Convegno “Sport ed educazione giovanile”, Ghedini  Editore, 
tenutosi a Milano presso la Sala del Grechetto – Palazzo Sormani. Confronto con i massimi esperti 
italiani delle discipline psicologiche e psichiatriche sui dati delle ricerche e modelli di prevenzione 
applicati sul territorio. 

 Nascita a Milano dell’AIPPS Associazione Internazionale di Psicologia e Psicoanalisi dello sport. 
Presidenza Onoraria Prof. Carlo Ravasini, Presidenza M°Marcello Lodetti Direzione Scientifica Dr. 
Giovanni Lodetti 

 



1996. Pubblicazione delle ricerche di Lodetti - Ravasini in seno al I° World Council of 
Psychoterapy a Vienna, dove vengono per la prima volta “esposte”  in sede plenaria ed 
internazionale le tipologie della scienza clinica psicologica applicate allo sport. 

1998. L’Associazione Internazionale di Psicologia e Psicoanalisi dello sport (www.aipps.it) 
diventa Onlus. Ad oggi, ha partecipato con i suoi ricercatori ad una cinquantina di 
Congressi Nazionali ed Internazionali pubblicando circa 150 articoli scientifici ed 
anche divulgativi presso testate nazionali ed estere ricevendo un centinaio di 
recensioni in merito ed organizzando a sua volta Convegni e Congressi, con la 
partecipazione di Enti quali: Comunità Europea, Regione Lombardia, Provincia di 
Milano, Comune di Milano, Unicef, Coni, Federazioni sportive ed altro. 

2001. Seminario di Psicologia clinica e dinamica,in relazione agli studi trattati del Dr. 
Giovanni Lodetti, Corso Accademico della Cattedra di Psicologia Dinamica Università 
degli Studi di Padova. 

2003. L’AIPPS entra a far parte della Federazione Italiana Societ{ Scientifiche di Psicologia 
FISSP, organo AUPI, Associazione Unitaria Psicologi Italiani e della Segreteria 
Editoriale di LINK la rivista scientifica della Federazione. 

2005. Partecipazione dell’AIPPS con un mediometraggio al Festival Internazionale di 
Cinematografia  Sportiva, sulle ricerche e l’applicazione delle stesse nel campo 
sportivo,ricevendo la menzione di Selected alla cinquina finale di categoria. 

 

http://www.aipps.it/


2006. Nascita dello sportello di psicologia clinica dello sport P/so l’Unita Spinale H. 
 Niguarda Ca Granda di Milano 

  Nascita della Ludoteca dello sport di prevenzione al disagio sindrome di Iperattività  
 p/so l’Isu, Istituto superiore Universitario con il Patrocinio della Provincia di Milano 

2007.  Partecipazione su invito del Dr. Giovanni Lodetti in qualità di relatore, al 
 Convegno indetto dall’Ordine degli Psicologi a Milano presso la Sala Congressi d
 ella Provincia in occasione delle giornate del Benessere esponendo il percorso 
 della psicologia clinica dello sport  

  Partecipazione su invito come Chairman e Relatore del dr. Giovanni Lodetti al X
 Congresso Europeo di Psicologia (EFPA) Praga dove viene per la prima volta creata 
 in campo internazionale la sezione di lavoro “psicologia clinica dello sport” 
 affidata all’AIPPS ed ai suoi studi. 

  Partecipazione come Docente del Dr. Giovanni Lodetti al Master di II° Livello in 
 Sociologia e Manegement dello Sport Dip di Sociologia Università Bicocca di 
 Milano sul tema “Psicologia clinica dello sport” 

  Nascita del I° Master, II° Livello in Psicologia Clinica dello Sport AIPPS - H. 
 Sant’Anna di Como  – Provincia di Milano, patrocinato dall’Ordine degli 
 Psicologi sostenuto dalla Regione Lombardia e della Comunità Europea ,rivolto a 
 Psicologi. 

 



2008. Nascita della Società Internazionale Psicologi clinici dello 
 sport, SIPCS nata a Milano per la tutela degli studi 
 dell’Aipps e della corretta diffusione degli stessi con una 
 figura professionale adeguata al servizio proposto. 

             Protocollazione dei Progetti AIPPS presso la Segreteria del 
 Capo di Gabinetto Ministero Politiche Giovanili 

  ed Attività Sportive (POGAS) n 1050 del 22/04/08. 

2009.  I vent’anni della psicologia clinica dello sport presso laCasa 
 della Cultura fondata dal padre della psicoanalisi
 italiana Cesare Musatti.- Corso di Introduzione alla 
 Psicologia clinica dello sport ( rivolto a tutti gli operatori 
 del benessere psicofisico della Città di Milano e della sua 
 Provincia). Provincia  di Milano - Politiche Giovanili. 

 



2010-11 Descrizione Progetti di prevenzione e di sviluppo della psicologia 
clinica dello sport al Convegno “Sport e benessere in citt{ “ novembre 
2010 patrocinato Comune di Milano Assessorato Sport e Giovani , 
presso la struttura della Caserma Teuliè dove fra l’altro è ubicato il CDS 
M° Marcello Lodetti asd Milano e il Centro Studi della stessa 
riconosciuto FIS e CIP. Sviluppo dei progetti nelle singole realtà 
Federali del Comitato Italiano Paralimpico, della Federazione Italiana 
Sport paralimpici e sperimentali e della Federazione Italiana Scherma. 
Partecipazione ai Convegni  Internazionali EFPA di Oslo 2009 e di 
Istambul 2011 sulle tematiche in questione e partecipazione come 
membro di FISSP al protocollo Europsy.  

     Diffusione dei temi e della Formazione in seno alla Scuola Regionale 
del Coni Lombardia e presentazione della Psicologia Clinica dello 
Sport presso il Convegno Nazionale AIPS (Associazione Nazionale 
psicologi dello sport) di Chieti nell’ottobre 2010 e in  Convegno Coni-
Cip al Palazzo delle  Federazioni Coni Lombardia a Milano 
nell’ottobre 2011. 

 


