Il dott. de Angelis si è laureato in Psicologia presso l'Università La Sapienza di Roma, eﬀettuando,
in seguito, il percorso formativo come Psicoanalista.
Nel corso degli anni ha svolto la professione privatamente e collaborando con diversi enti e
strutture residenziali e semi-residenziali, occupandosi di disturbi psichiatrici, minori a rischio
sociale, disabilità psico-fisica e dipendenze. Nello specifico: il lavoro terapeutico ed educativoassistenziale presso le comunità terapeutiche Raymond Gledhill di Albano Laziale e Reverie di
Roma e presso il Servizio di Alcologia di Roma.
Ha rivestito inoltre per circa dieci anni la carica di Consigliere Onorario di Corte d'Appello, presso
la sezione Minori e Famiglia di Roma.
Attualmente svolge la professione presso il suo studio privato, situato in Roma (metrò CIPRO).
Lavora soprattutto con adulti, intenzionati ad intraprendere un percorso di autocoscienza
mediante la tecnica di psicoterapia psicoanalitica a frequenza settimanale o di Psicoanalisi
classica (con una frequenza minima di due sedute settimanali).
Il dott. de Angelis si occupa prevalentemente di problematiche legate a stati depressivi e ansiosi,
ma di fatto la Psicoanalisi è un metodo incentrato sul prendersi cura di Sé cercando di restituire
valore a tutti quegli aspetti della persona che si è portati a dare per scontati, svalorizzandoli, o
nascondendoli, nel momento in cui possano essere percepiti come scomodi o pericolosi. Le
paure, le fobie, l’angoscia in generale hanno un ruolo centrale nell’espressione di questo disagio
che porta all’isolamento, alla costituzione di situazioni sociali inconciliabili, a problematiche di
dipendenza o abuso e così via.
è bello pensare alla psicoterapia o all’analisi come ad una relazione attraverso cui costruire
qualcosa, con cui creare uno spazio in cui ri-conoscersi ogni volta che ci si incontra, per
aggiungere un mattone al lavoro svolto fino a quel momento.
Il Dott. de Angelis è inoltre redattore d'area della rivista telematica Psychomedia (il primo portale
Italiano di Psichiatria, Psicologia, Psicoanalisi, Psicoterapia), nell'ambito della studio e la ricerca in
Fotografia e Psicologia.

