
 
 

 

 

 

 

 

 

Presentazione 

 

Mi sono laureato in Psicologia clinica e di comunità nel Settembre 2006 e nel Novembre 2013 

mi sono specializzato in psicoterapia individuale e di gruppo con lo psicodramma analitico 

integrato. La formazione in psicoterapia, il mio interesse per le discipline meditative orientali e 

la mia grande curiosità per tutto ciò che concerne l’essere umano, mi ha spinto a formarmi 

sull’utilizzo di tecniche psico-corporee ed di lavoro sulle emozioni. Nella mia pratica clinica ho 

cosi iniziato ad integrare la Mindfulness, la Bioenergetica e recentemente il lavoro con l’ISTDP 

(Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy).  Dopo la laurea ho lavorato nell’ ambito della 

prevenzione e della cura delle dipendenze patologiche, seguendo il percorso iniziato con la mia 

tesi di laurea sperimentale sulle nuove dipendenze. Attualmente lavoro come libero 

professionista e nella mia attività clinica conduco gruppi di benessere psicofisico utilizzando 

tecniche psico-corporee e Mindfulness. Negli ultimi anni ho sviluppato progetti all’interno di 

istituti scolastici, realizzando interventi in classi difficili, con l’ausilio dello Psicodramma, del 

Sociodramma e della Mindfulness.  Attualmente sto seguendo un percorso formativo in ISTDP, 

tecnica validata scientificamente, che agisce liberando l’emozioni represse, intervenendo sulle 

difese del paziente. Parallelamente all’attività clinica, collaboro da diversi anni con l’ente 

Ecipar Rimini, nel quale mi occupo di formazione professionale. Adopero infatti le mie 

conoscenze in percorsi formativi rivolti a differenti categorie di lavoratori, nell’ambito delle 

risorse umane e della gestione dello stress. Sono una persona dinamica e socievole con molto 

entusiasmo, amo viaggiare, fare sport e non  mi spaventano le sfide, il mio obiettivo è mettere 

a disposizione le mie risorse per contribuire a realizzare una società migliore e più 

consapevole. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 2011   

collaboratore presso ECIPAR Soc. Cons. a RL  ente di formazione accreditato 

Funzione:   

 Docenze per corsi nuovo apprendistato T.U.A. in comunicazione efficace, 
gestione della relazione e gestione dei conflitti 

 Docenze area sociale corsi adetto alla sicurezza nei  luoghi d’intrattenimento 

 Docenze nei corsi RLS “Stress lavoro correlato” 

 consulenza e definizione di piani formativi di dettaglio in apprendistato 

 coordinamento corsi di formazione finanziati (fondo artigianato) 

   Incarico:      docente , facilitatore 

Dal 2013: 
Collaborazione con l’ associazione onlus “Orizzonti nuovi” per  il progetto sportello 
d’ascolto e gruppi di benessere psico-fisico. Centro diurno “I girasoli”  via guerrieri 1, 
47900 Rimini  
 
Incarico:      Psicoterapeuta 

Funzione:  
Svolgo l’attività di psicoterapeuta all’interno di un servizio di sportello d’ascolto 
indirizzato a fornire sostegno psicologico a persone in difficoltà. Conduco gruppi di 
benessere psico-fisico per la gestione dello stress, dell’ ansia e dei sintomi depressivi. 
 

Gennaio- Aprile 2015:  

Progetto Gaia Tecniche di consapevolezza psicosomatica per la salute del corpo e della 

mente per la promozione del benessere personale, ideato dall’Istituto di Psicosomatica 

PNEI dall’associazione aps Villaggio Globale promosso e finanziato dal Ministero del 

Lavoro delle Politiche Sociali (ai sensi dell’art.12, comma 3, Legge 7 dicembre 2000, 

n.383, anno finanziario 2013). Nella scuola media Scuola Media Statale Teresa 

Franchini Via Felice Orsini, 21 Santarcangelo di Romagna RN. 

Incarico:      Psicoterapeuta 

Funzione:  

conduzione di gruppi di benessere –psicofisico con l’ausilio della mindfulness con gli 

alunni di una classe di terza media. 

 

Dicembre 2013: 

Progetto “Autenticamente amici”, esperienze di sociodramma nelle scuole presso 

l’istituto professionale Einaudi di Novafeltria. Istituto Einaudi Via dello Sport, 8, 

Novafeltria (RN). 



Incarico: Psicoterapeuta 

Funzione:  

Progetto realizzato in ambito scolastico con l’intento di promuovere l’integrazione di 

situazioni di marginalità  all’interno del gruppo classe . Gruppo di Sociodramma-

psicodramma e sportello d’ascolto. 

 

Dal Gennaio 2009 a Maggio 2011:  

Educatore professionale presso coop Benessere, Via Roma 30, 61010, Mercatino Conca 

(PU) 

Incarico: educatore professionale 

Funzione:  

sostegno nei percorsi di riabilitazione psichiatrica nel progetto “hotel della salute” di 

Montegrimano Terme (PU) 

 

Dal Marzo 2008 al Gennaio 2009 
Educatore professionale presso la comunità terapeutica “Cento fiori” Via Vallecchio 10, 
47854 Montescudo (RN) 

Incarico: educatore professionale 

Funzione:  

Sostegno nei percorsi di disintossicazione e nei percorsi terapeutici per 

tossicodipendenti presso la comunità terapeutica di Vallecchio. 

 

 

Dal Aprile 2007 al Dicembre 2008:  

Operatore in unità di strada nel progetto “Circolando” della comunità montana 

Valmarecchia e nel progetto “Erba cattiva” del comune di Bellaria (RN). Progetto di 

prevenzione 

Incarico: educatore professionale 

Funzione:  

Promuovere la salute e prevenire l’incontro dei minori con le sostanze nei luoghi di 

incontro e divertimento 

 

 

STUDI COMPIUTI 

Attualmente: in formazione presso l’I&G management di Milano nel corso: 

“Assessment del ruolo dei Fattori Emotivi nelle relazioni di aiuto tramite l’approccio 



ESaC e ISTDP” (tecniche di mobilizzazione dell’inconscio e di analisi emotivo-

comportamentale). 

Novembre 2013:  Diploma in Psicoterapia con il metodo dello psicodramma analitico 

integrato, presso l’istituto Mosaico Psicologie di Bologna, Via Farini 3, 4021. 

▪ Psicoterapia di gruppo 
▪ Psicoterapia individuale 
▪ Psicodramma analitico integrato 
▪ Sociodramma 
▪ Bioenergetica 
 

Settembre 2013-Giugno 2014- Luglio 2015: Corso di formazione: Pratiche di psicosomatica 

olistica per la salute e la consapevolezza del corpo e della mente.  

Progetto di “Terapia olistica: promozione e diffusione del benessere personale per le persone 

in situazioni di disagio sociale” ideato e sviluppato dall’Istituto di Psicosomatica PNEI 

dell’associazione Villaggio Globale, promosso e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali. 

Istituto psicosomatica PNEI   Villa Demidoff - 55021 Bagni di Lucca (LU), 

 

▪ Bioenergetica 

▪ Psicosomatica 

▪ Mindfulness 

 

Settembre 2008: Corso di formazione: “Una rete per il sociale”  sottoprogetto 1 ed. 12 “ Le 

competenze nel lavoro del operatore sociale” patrocinato dalla regione Emilia-Romagna, Rupe 

Formazione, Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Giugno 2007: so di formazione: “lavorare con i giovani: spunti di riflessione sulla condizione 

giovanile”, organizzato dall’Ausl di Rimini. 

Maggio  2007: Corso di perfezionamento Post laurea in:  “Psicoterapia e fenomenologia: stati 

critici della relazione nei disturbi di personalità”. Presso L’Università degli studi di Urbino 

“Carlo Bò”. 

Luglio  2006: Laurea in Psicologia clinica, facoltà di scienze della formazione dell’Università 

degli studi di Urbino “Carlo Bò” 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Inglese : Livello  buono  

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Ambiente windows, Microsoft office, Adobe photoshop, Adobe illustrator, Wordpress. 


