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Psicologo – Psicoterapeuta

TITOLO DI STUDIO

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da gennaio 2016 a tuttora: lavoro (a partita IVA) per una mattina alla settimana come Psicoterapeuta Psiconcologo per l’AUCC onlus (Associazione Umbra per la Lotta contro il Cancro) presso il Servizio
convenzionato di Psiconcologia nell’Ospedale di Assisi dove collaboro con psichiatri, medici, e
fisioterapisti.

Da febbraio 2014 a tuttora: esercizio della libera professione di psicologo-psicoterapeuta presso il mio studio
privato a Santa Maria degli Angeli - Assisi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da gen 2011 a dic 2014

Specializzazione in Psicoterapia presso la SIPT - Società Italiana di Psicosintesi
Terapeutica, via San Domenico 14 - FIRENZE
CORSO QUADRIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA
PSICOSINTETICA
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Settembre 2010

Superamento dell’Esame di Stato di Abilitazione all’esercizio della professione di
Psicologo con punteggio di 115 su 150 e iscrizione dal 22/01/2011 alla Sezione A
dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Toscana con numero di iscrizione 5950,
con titolo professionale di Psicologo.

Novembre 2008

Laurea in Psicologia clinica e di comunità (vecchio ordinamento, quinquennale)
presso l’Università degli studi di Firenze; Facoltà di Psicologia
Da novembre 2011 a dicembre 2015: Tirocinio – collaborazione volontaria
con l’AUCC – Associazione Umbra per la Lotta contro il Cancro presso il
servizio di psiconcologia convenzionato con l’Ospedale di Assisi – reparto di
oncologia.
Principali attività: psicoterapia – psiconcologia
Settore: Salute mentale
Tirocinio-formazione presso il Servizio Riabilitazione dell’Età Evolutiva
(S.R.E.E.) di Bastia Umbra con la dott.ssa M. E. Ceppi da Settembre 2009 a
Marzo 2010.
Principali attività: psicoterapia – riabilitazione per autismo, sindrome di
down, ecc.
Settore: Psicologia dello Sviluppo
Tirocinio-formazione presso l’Istituto Serafico di Assisi da Marzo 2009 a
Settembre 2009
Principali attività: colloqui di sostegno con le famiglie; colloqui con gli educatori e
gli altri operatori per migliorare il funzionamento della struttura.
Settore: Psicologia sociale

Competenze professionali

▪ Lavoro su più livelli del paziente: il livello emotivo e mentale, il corpo, la sfera
delle relazioni interpersonali e il rapporto con l’ambiente circostante in un’ottica
che li considera nella loro reciproca influenza. Seguo una prospettiva
professionale ampia –quella psicosintetica – che, pur mantenendo la sua
specificità, riesce ad integrare in maniera sinergica diversi modelli terapeutici:
umanistico, cognitivo-comportamentale, psicodinamico, energetico e
transpersonale.
▪ Un’alleanza terapeutica solida e profonda è alla base di tutto il percorso
terapeutico con i miei pazienti.
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