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CURRICULUM FORMATIVO
• Date (da – a)
1973
1970
1986-90
1988-92

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato. ]
• Laurea in Filosofia con tesi in Psicologia Università di Firenze
• Dottorato
• Specializzazioni inizia un training psicoanalitico Junghiano
• Master di I e II livello
• Corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia sessuale presso l’Istituto Internazionale
di Sessuologia di Firenze, con uno stage a Ginevra condotto dal Prof. Willy Pasini.
Corso di specializzazione in Psicoterapia Biosistemica col Prof. Jerome Liss

CURRICULUM SCIENTIFICO
• Date (da – a)

1976-77

1980-81
1990-91
1994-97
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[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna esperienza. ]
• Pubblicazioni “Il trattamento del basso desiderio sessuale” (in coll. Con D. Dettore e C. Fuligni)
in Atti del XII Congresso Nazionale della Società Italiana di Sessuologia Clinica, Firenze 5/7
aprile 1991, Istituto Internazionale di Sessuologia, Firenze, 1992
• Incarichi accademici
• Svolge presso l’Ospedale “I Fraticini”, afferente all’Istituto di Gerontologia e Geriatria diretto dal
Prof. Antonini, in qualità di psicologo, un’attività di consulenza e supervisione ai terapisti della
riabilitazione concernente la problematica psicologica dei pazienti anziani sottoposti a terapie
riabilitative.
• Tiene la Docenza di Psicologia dell’età evolutiva presso la Scuola Magistrale Ortofrenica
“Giovanni Calò” di Firenze.
Tiene 2 seminari presso la Cattedra di Teorie e Tecniche di Comunicazione di Massa
dell’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Magistero.
Incaricato della docenza di Teoria e Tecnica della Comunicazione e Tecniche di Colloquio
presso la Scuola di Formazione per Educatori Professionali della Azienda USL6 di Livorno

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali" .

• Convegni in qualità di relatore: relatore al Convegno “Mutuo Aiuto, tra
Volontariato e Istituzioni”, Venerdì 21 ottobre 2005, ore 9.00 – 19.00
Scuderie di Palazzo Aldobrandini - Frascati (RM)

2005

Dr. Andrea Farneti, Istituto Cecchini Pace: dare risorse al
Cittadino, ai Servizi, alla Comunità

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Date (da – a)
1974.

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Inizia l’attività clinica come psicoanalista entrando a far parte dell’ Associazione Psicoanalisti
Livornesi

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• Date (da – a)

1997

1999

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna
attività. ]
Ha presentato un progetto di formazione per psichiatri e psicologi di Cuba, accettato
dalle Associazioni “Noi Medici Per Cuba” e da “Amicizia Italia Cuba”, che hanno
concorso economicamente a realizzare un primo Seminario introduttivo sulla
Terapia Biosistemica tenuto all’Avana nel gennaio 1998 e sostenuto dal Grupo
Nacional de Psiquiatria, Prof. Gulliermo Barrientos. Il Progetto a medio/lungo
termine necessario a promuovere il processo di “riorientazione della psichiatria”
previsto dal Governo cubano, è stato realizzato dal Dott. Farneti e dalla Prof.ssa
Rosalba Terranova Cecchini, presidente dell’Istituto Transculturale per la SaluteFondazione Cecchini Pace di Milano, con cui da quest’anno è iniziata una
collaborazione professionale.

-

-

2000

2002

Inizia la collaborazione a Milano con la Fondazione Cecchini Pace come
docente esperto in psicoterapia di gruppo e conduce corsi di formazione
per condurre gruppi di Mutuo Aiuto, corsi promossi dalla Provincia di
Milano e organizzati dalla Fondazione. E’ inoltre responsabile dell’ufficio
di rappresentanza della Fondazione in Toscana.
Promuove coi colleghi della Fondazione prof.ssa Rosalba Terranova
Cecchini, Prof.ssa Mara Tognetti Bordogna e il Dott. Alfredo Ancora la
realizzazione di un percorso formativo per medici e psicologi di
specializzazione in Psicoterapia Transculturale che viene approvato dal
MURST con Decreto Ministeriale in data 9 luglio 2001.

Partecipa come Docente e Formatore della SIB (Sociatà Italiana di
Biosistemica) al Corso Triennale di Formazione per Counseling Biosistemico
ed al Corso di Specializzazione in Psicoterapia Biosistemica.

ATTIVITÀ SU INTERNET
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Attività professionale esercitata o presentata su internet

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• Date (da – a)
1989-92.

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Consulente e Supervisore presso il C.E.I.S. di Arezzo, Siena e Grosseto

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• Date (da – a)

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
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[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Attività di aggiornamento professionale: ECM
[ Indicare la madrelingua ] Italiano
[ Indicare la lingua ] Spagnolo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali" .
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[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente alla professione

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali" .

