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Studi

2008 ad oggi 
Psicoterapeuta come libero professionista

2008-11 
Scuola quadriennale in psicoterapia della gestalt presso l’Istituto Gestalt Firenze

2007 
Iscrizione all’ordine degli psicologi della Toscana 6952

2005-2006 
Laurea in psicologia presso l’università “La Sapienza”, Roma

2001-2004
Laurea triennale in “Scienze e Tecniche di Psicologia dello Sviluppo”, presso l’Università degli Studi di 
Firenze

1997
Diploma di maturità presso il Liceo Classico “Galileo” di Firenze

Formazioni

2017 
Formazione continua in ambiti specifici dell’EMDR

2015-16
Post graduate in Bodywork, tenuta dal Dott. Sergio Mazzei, IGBW Cagliari

2104-16 
Formazione EMDR, primo e secondo livello

2013 
Formazione in costellazioni familiari

2009-10 
Workshop esperienziale di Bodywork condotto dal Dott. Sergio Mazzei dell’Istituto Gestalt Bodywork

2008 
Convegno con Erving Polster, “Dall’allievo al maestro”

2008-09 
Seminario di Costellazioni Familiari condotto dal Dott. Leonardo Magalotti

2005-2006 
Ha partecipato attivamente a vari seminari gratuiti e   a pagamento presso l’ “Istituto Gestalt Firenze”

2003- 2004 
Corso di teatroterapia presso la Compagnia “Teatro 334” di Firenze



2000-2001 
Ha frequentato e sostenuto con successo il corso di formazione professionale per la figura di “Animatore 
del tempo libero e di comunità”

2000-2001 
Corso di teatro presso la Compagnia Teatr’O

2000 
Corso di ripresa e sviluppo in bianco e nero presso il forum dei Giovani di Campi Bisenzio

1996 
Corso di primo soccorso ed avanzato presso la Croce Rossa Italiana comitato di Firenze (BLS, ATLS)

Lingue straniere

Italiano: madrelingua
Inglese: ottimo livello scritto letto e parlato
Francese: ottimo livello scritto letto e parlato
Spagnolo: eccellente livello scritto letto e parlato

Esperienze lavorative

2012 
traduzione del libro “Attachment in Adulthood: dynamics, structure, and change” 
di Mikulincer & Shaver

2012 
Interprete al convegno con John Mcneel presso l’Università Pontificia Salesiana

2012-13 
Interprete al convegno con Lorna Benjamin presso l’Università Pontificia Salesiana

2012 
Co-conduttore del gruppo “Le Emozioni nel Corpo”, insieme a Marina Riddi, osteopata viscerale docente, 
e Roberta Luberti, medico-psicoterapeuta esperta in traumi e lutti

2011 
Formatore in workshop sul corpo e sulle emozioni per i consulenti del Pro Juventute 147, 
Svizzera

2008 
Conduttore dei gruppi di crescita e formazione alla relazione presso Contesta Rock Hair

2006 
Direttore centri estivi residenziali nel parco naturale di Cavriglia per conto della “Primavera Viaggi Srl”
2006 
Animatore presso i centri estivi diurni in località Vallombrosa per conto del comune di Reggello

2005 – 2006 
Educatore presso il Liceo Scientifico “Farnesina” (Roma) per seguire un ragazzo affetto da distrofia 
muscolare di Duchenne

2005-2006 
Animatore sul Ludobus della Cooperativa Sociale “Apriti Sesamo”



2003 e 2004  
Moniteur per conto dell’associazione S.T.A.J (città di Brest- Francia ) per un gruppo di 35 adolescenti

2002-2004 
Educatore presso la Cooperativa sociale “Il Piccolo Principe” di Empoli, nei progetti “Gulliver” sull’abuso 
di sostanze ed in collaborazione col Ser.T, Ade educativa domiciliare e Vocintransito, centro giovani di 
Ponte a Egola

2003 
Animatore per conto di ALI associazione ludobus italiani durante la manifestazione “Maggio per l’infa-
nzia”  di Gioia del Colle (BA)

2001-2002  
Animatore durante  i centri estivi a Vallombrosa per conto del comune di Reggello

2001 
Educatore presso il “Fantafondo” (servizio educatori di strada del Quartiere 2), struttura gestita dalla 
cooperativa sociale Arca

2000-2001 
Coordinamento e organizzazione in collaborazione con l’agenzia “Festidea” di Roma dell’animazione ai 
bambini nei due ippodromi di Firenze

2000 
Animatore sul Ludobus della ONLUS Amaltea per conto del Quartiere 2 del Comune di Firenze

2000-2005 
Animatore sul Ludobus Isola del Tesoro presso il Comune di Reggello

Interessi

Fotografia in bianco e nero. Scout Agesci dal 1986 al 1994. 
Programmazione artistica del SintetiKa live club di Firenze per l’anno 2006-2007.

Attività di volontariato

Dal 1994 al 2002 e’ stato volontario presso la Misericordia di Firenze e dal 1995 al 2004 presso la Croce 
Rossa Italiana comitato di Firenze. Coordinatore regionale degli interpreti dell’associazione “Babel” per i 
primi due anni di vita dell’European Social Forum.

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi della legge sulla privacy D.L. 196/2003.


