NOTE BIOGRAFICHE
Nato il 22.05.1970
Laurea in Laurea in Psicologia indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità, voto finale: 110 e lode. Tesi
sperimentale dal titolo :”Analisi psicosociale di un Ser.T. (Servizio per le Tossicodipendenze)”, cattedra di
Psicologia Clinica con Elementi di Psicoterapia Individuale, Professore Renzo Carli, Università degli studi di
Roma “La Sapienza”.
Sono specializzato in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale presso l’Istituto Skinner di
Roma, voto finale: 50/50 e lode. Tesi dal titolo: “la nuova psicoterapia cognitivocomportamentale e il piccolo gruppo”.
Iscritto all’Albo degli Psicologi e psicoterapeuti del Lazio N° d’ordine: 8008

CURRICULUM (DI RILEVANZA ACCADEMICA)
Sono Docente presso l’Università Europea di Roma, Corso di Laurea in Scienze e
Tecniche Psicologiche. Cattedra di “Teoria e Tecniche delle Dinamiche di Gruppo”, III
anno, indirizzo “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” e docente del programma
di “Eccellenza Umana”.
Sono Psicologo-Psicoterapeuta responsabile del progetto socio-riabilitativo presso
comunità per la riabilitazione di pazienti psichiatrici in convenzione con la Asl RM/E.
Collaboro, in qualità di Psicologo-psicoterapeuta, con il Telefono Rosa di Civitavecchia
dove ho attivato gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto per persone con disagio familiare e sociale.
Ho tenuto, in qualità di relatore, un convegno sul medico di medicina generale e la BPCO
dal titolo: “dalla diagnosi alla comunicazione medico-paziente” accreditato da CME-ICAP
in collaborazione con l’AIM di Roma.
Ho tenuto un convegno dal titolo “Prevenzione nella crisi della famiglia-Profili Civilistici e
Psicologici” per la Associazione “Civitas et Ius” di Civitavecchia.
Ho progettato e tenuto un corso di formazione e di aggiornamento per insegnanti dal titolo “stili educativi e
gestione dello stress” presso la scuola media Statale “Flavioni” di Civitavecchia.
Ho insegnato Psicologia e Sociologia presso il Liceo Psicopedagogico P.A. Guglielmotti di Civitavecchia e
sono stato commissario all’esame di maturità.
Ho insegnato Psicologia Generale presso i corsi serali dell’Agenzia di Educazione Permanente, C.L.S., di
Bolzano per la Formazione di Tecnici dei Servizi Sociali.

