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FORMAZIONE  

• Diplomato presso il liceo classico del Convitto Nazionale Cicognini.

• Laureato il 7/12/04 in Psicologia  clinica presso la Facoltà di Firenze con un 
punteggio  di  101/110,discutendo  una  tesi  sul  G.A.P.(gioco  d’azzardo 
patologico).

• Ho svolto il primo semestre di tirocinio (dal 15/9/04 al 15/3/05) presso 
il Centro di Studi e Applicazione della Psicologia  Relazionale,diretto 
dal Dottor Manfrida. Struttura che mi ha  consentito di approfondire la 
mia  formazione  in  un’ottica  sistemico-familiare,  partecipare  ai   più 
importanti  convegni  e  seminari  sulla  salute  mentale  ed  inoltre 
affacciarmi alle prime esperienze di tipo psicoterapeutico.

• Ho concluso il secondo semestre di tirocinio post lauream presso il C.E.I.S. 
di  Prato,  dove mi sono occupato principalmente del  settore prevenzione 
alle dipendenze e al disagio  giovanile.

• Ad Aprile  2005 ho  concluso  il  corso  di  specializzazione  per  consulenza 
peritale presso il  tribunale (C.T.U.) ,conseguendo il  relativo attestato (24 
crediti formativi) rilasciato dall' I.S.F.A.R.

• Iscritto all'albo professionale degli psicologi ,dopo aver sostenuto l'esame 
di stato durante la seconda sessione dell'anno accademico 2005

• Novembre  2006,  iscritto  al  C.S.A.P.R.  (centro  studi  e  applicazioni  della 
psicologia  relazionale)  scuola  di  specializzazione  quadriennale  per  la 
formazione  in psicoterapia familiare.

ESPERINZE LAVORATIVE

• Da  Ottobre  2004,   in  collaborazione  con  la   Dottoressa  Di  Virgilio, 
promuovo per le scuole del territorio pratese   un progetto  rivolto agli 
studenti compresi tra i  14 e i  16 anni: Il  progetto “Atreio”, basato sulla 
rappresentazione  teatrale  come  mezzo  per   migliorare  le  capacità 
comunicative e relazionali.



• Dal  02/2005 al 07/2005  ho prestato servizio presso la Cooperativa Sociale 
"Gli altri " di Pistoia   con la qualifica di educatore  , intervenendo sia in 
ambito  scolastico  che  familiare.  Tale  esperienza  lavorativa   ha  come 
principali obiettivi il sostegno educativo e la promozione del benessere di 
minorenni  in  condizioni  di  svantaggio  psicologico,  sociale,  familiare  e 
scolastico.

• Nel Marzo 2005 sono stato assunto dalla Cooperativa sociale Pane e  Rose 
di Prato. Tale struttura persegue fini educativi, didattici, formativi e  socio-
assistenziali, si  occupa inoltre di progettare e gestire interventi e servizi 
per giovani a rischio di devianza o  in condizioni di disagio

• Gennaio 2006 assunto presso la fondazione Santa Rita  di Prato incaricato 
del  sostegno individuale e  della pogettazione d'interventi  socio-educativi 
per utenti psichiatrici ed  autistici.

• Marzo  2006 attivazione presso  il  liceo  psicopedagogico  di  Prato  di  un 
progetto finalizzato all'approfondimento e alla prevenzione della pedofilia e 
dei disturbi parafiliaci .

• Aprile  2006,  psicologo  di  riferimento  dello  sportello  per  la  tutela  ed  il 
sostegno  dei  giocatori  d'azzardo  e  dei  loro  familiari  presso  Centro  di 
solidarietà di Prato.

• Aprile  2006,  avviato  la  libera  professione  di  psicologo  presso   studio 
privato.

• Giugno 2006  Psicologo di riferimento dell' A.T.M.A.R (associazione toscana 
malati reumatici) per conto della quale svolgo attività di ricerca e sostegno 
psicologico presso il reparto di reumatologia dell'ASL di Prato.
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