
Sono nato a Modena il 24.10.1955. Mi sono laureato in medicina a Padova, con il massimo 
dei voti e la lode. Mi sono specializzato in Psichiatria a Verona con il massimo dei voti la 
lode e la pubblicazione della tesi. Sono iscritto all’Albo degli Psicoterapeuti sin dalle sue 
origini (1922). Ho svolto un periodo di Training presso il St. George’s Hospital di Londra, 
dove ho fatto ricerca sul rapporto tra ansia/depressione ed eventi stressanti. Agli anni 1981-
1983 risale la mia formazione in psicoterapia di gruppo. Agli anni 1984-1992 quella in 
psicoterapia individuale ad indirizzo psicodinamico. Sono membro fondatore e presidente di 
CONVERGENZE, associazione per la ricerca e l’organizzazione di eventi formativi in 
psicoterapia, di cui dirigo i Quaderni di Convergenze. Dal 1982 mi occupo di cura, ricerca e 
didattica in psichiatria, psicoterapia, psicoanalisi: da più di trent’anni approfondisco le 
tematiche della psicologia analitica di C. G. Jung, con particolare interesse per 
l’interpretazione dei sogni. dal 1985 al 1988 ho tenuto i Seminari di Psicologia del 
Profondo  per il Corso di Specializzazione in Psichiatria dell’Università di Verona, ho 
svolto attività formativa nell’ambito del progetto del Ministero della Salute per l’educazione 
continua in medicina (E.C.M), sono stato docente di LISTA, docente della Scuola di 
Formazione Specifica in Medicina Generale dell’Azienda Ospedaliera di Verona, docente 
della S.P.P.I.E., Presidente di CONVERGENZE, promuovo e personalmente mi occupo di: 
supervisione dei casi clinici, supervisioni di psicoterapie, ricerca e aggiornamento, attività di 
consulenza e di divulgazione. Decine gli articoli pubblicati su riviste nazionali e 
internazionali. Per le riviste sono stato collaboratore della redazione di Immediati dintorni.e 
curatore, per Stare Bene, di una rubrica di psicologia. Per i libri:  
• Coautore di Gli psicofarmaci nella pratica terapeutica (Pensiero Scientifico – 1985). 

• Autore di L’arte del morire: lettura simbolica del suicidio (Moretti & Vitali – 1992). 

• A sua cura: Regola e trasgressione dello spazio analitico,  (AA.VV - Moretti & 
Vitali 1996). 

• Scopri chi sei (Mondadori – 1997). 

• Vous et votre inconscient (pubblicato in Francia da Hors Collection – 1997). 

• A sua cura: La psicoanalisi a Scuola d’Arte (AA.VV, - Moretti & Vitali – 1997). 

• A sua cura: Clinica Junghiana (AA.VV - Moretti & Vitali – 1998). 

• A sua cura:Obiettivo Kosovo (AA.VV - Moretti & Vitali – 1999). 

• A sua cura: I nomi propri dell’Ombra (AA.VV - Moretti & Vitali – 2004). 

• A sua cura: I nomi comuni dell’Anima (AA.VV - Moretti & Vitali – 2005). 

• A sua cura: I nomi della Trasformazione (AA.VV - Moretti & Vitali – 2006). 

• A sua cura: I nomi della Sincronicità  (AA.VV - Moretti & Vitali – 2007). 

• A sua cura: I nomi della Grande Madre (AA.VV - Moretti & Vitali – 2008). 
La mia ultima fatica è: 

• L’immaginario della violenza: sogni, ragioni, terapia (Moretti & Vitali – 2015). 
Un volume che si chiede se stupro e incesto, matricidio e parricidio, siano veramente 
comportamenti incomprensibili, e indecifrabili. L’analisi è condotta nel testo attraverso 
l’interpretazione dei sogni, ma non solo… 



Sono psichiatra e psicoterapeuta in Verona, dove svolgo l’attività di libero professionista 
dal 1984. Ho studio in via Galvani 119. Il mio telefono è: 0459230466. La mail: 
baratta@iol.it. Sono sposato. Padre di un giovane ragazzo. Scrivo libri. Suono Jazz.  Ho un 
cane di 48 kg. che convive con tre gatti. 
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