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ESPERIENZA LAVORATIVA
Svolge la libera professione di psicologo e psicoterapeuta nel suo studio di Pietrasanta dal 2010.
E' impegnato presso la comunità terapeutico-riabilitativa per pazienti psichiatrici “La Rocca” di Pietrasdanta nella conduzione di
psicoterapie di gruppo ed individuali. Da alcuni anni gestisce lo sportello di ascolto della Croce Verde di Pietrasanta.
Dall'A.S. 2011/2012 opera in alcune scuole secondarie di primo e secondo grado della Versilia per prevenire il disagio e
l'abbandono scolastico tramite la conduzione di appositi gruppi rivolti a studenti e docenti e la gestione dello sportello d'ascolto
ed orientamento. Dal 2011 tiene corsi di gruppo di tecniche di rilassamento e crescita personale presso le associazioni ARCI
Marina di Pietrasanta e Lucca Psicosintesi.
Negli anni 2012 e 2013 è stato responsabile del servizio di sostengo psicologico domiciliare rivolto ai pazienti oncologici gestito
dalla Croce Verde di Pietrasanta in collaborazione con la AUSL 12 della Versilia.
Dal 2011 al 2013 ha collaborato con la AUSL 12 della Versilia, nell'ambito del suo progetto di specializzazione, svolgendo attività
di sostegno psicologico e psicoterapia nel contesto psiconcologico e del disagio mentale degli adulti tout court.
Ha lavorato dal 2008 a tutto il 2010 in comunità terapeutico-riabilitative della provincia di Lucca occupandosi di elaborare ed
implementare piani riabilitativi individualizzati e conducendo sedute di sostegno psicologico individuali e di gruppo.
Dal 2005 al 2008 ha lavorato in diversi progetti psicosociali rivolti a soggetti psichiatrici e con handicap psicofisico con alcune
cooperative sociali delle province di Lucca e Massa-Carrara.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2015, Master di II livello in IPNOSI eriksoniana, Società Italiana di Ipnosi.
Nel 2013 ha conseguito il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la scuola di specializzazione della Società Italiana di
Psicosintesi Terapeutica.
2011, Core Curriculum in Psycho-Oncology supportato congiuntamente dalla International Psycho-Oncology Society e
dall'European School of Oncology.
Nel 2010 ha portato a termine il Corso Triennale di Autoformazione in Psicosintesi tenuto dal Centro di Psicosintesi di Bologna.
Nel 2008 si è perfezionato in Training Autogeno e tecniche di rilassamento presso il Centro Clinico della S.I.P.T.
Nell'anno accademico 2006-2007 ha conseguitola la laurea in Psicologia Clinica e della Salute e in quello 2003-2004 la laurea in
Scienze e Tecniche di Psicologia Clinica e di Comunità, entrambe presso l'Università degli Studi di Firenze.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dopo essersi laureato con una tesi dal titolo “Psicologia Geriatrica e depressione nell'anziano” ha svolto uno stage semestrale
presso la Clinica Neurologica dell'Università di Pisa dedicandosi a colloqui di sostegno con i familiari dei pazienti con demenze,
valutazioni cognitive e neuropsicologiche, indagini sulla consapevolezza di malattia, disturbi comportamentali e presenza di
disagio psicologico in pazienti con demenza. Ha svolto un secondo stage di sei mesi presso la Clinica Oncologica dell'Università
di Pisa impegnandosi nelle attività di counseling genetico, conduzione di gruppi psicoeducazionali, coordinamento e supervisione
dei volontari.
E' attivo come volontario presso alcune associazioni di volontariato e culturali della Versilia.
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze penali che derivano dal rilascio di false dichiarazioni, ai sensi della Lg. n.15/68 e del
D.P.R. n.403/98 e successive modifiche ed integrazioni, dichiara che le informazioni contenute nella presente scheda corrispondono a
verità.
Il/La sottoscritto/a, dichiara di essere stato preventivamente informato, all’atto della comunicazione dei propri dati personali, sul loro
utilizzo e finalità, così come meglio previsto dall’art. 13 del D.L.vo 196/03. Autorizza, ai sensi dell’art. 23 del succitato decreto, il
trattamento e la diffusione dei propri dati personali limitatamente a finalità pertinenti con i compiti istituzionali.
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