Curriculum
Studi e formazione professionale
- 1984: Laurea in Matematica con voti 100/110 presso l’Università degli
Studi “La Sapienza” di Roma; titolo della tesi: Sui funzionali isogeni di
Vito Volterra.
- 1999: Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione con voti
110/110 e lode presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma;
titolo della tesi: Lettura fonologica e lessico ortografico in bambini di IIa e
IVa elementare.
- 1999: Diploma Internazionale in Gestalt Counseling presso
l’Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della Comunità
(A.S.P.I.C.) di Roma; titolo della tesi: Il Counseling individuale:
discussione di un caso.
- 1999: Corso sulle tecniche di autosostegno –interventi di emergenza
sulla crisi e accelerazione del processo terapeutico presso l’A.S.P.I.C..
- 2001: Corso su “Le condotte alimentari e aggressive” presso la Scuola
Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio (S.M.O.R.R.L.).
- 2001: Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi del Lazio, n.
9995.
- 2002: Corso su “La valutazione del paziente psichiatrico” presso la
S.M.O.R.R.L..
- 2003: Diploma in Psicoterapia della Gestalt presso la Società Italiana
della Gestalt (S.I.G.) di Roma; titolo della tesi: La Gestalt Psicosociale
nel setting individuale.
- 2004: Corso online “Master Mobbing e Bullying: due facce della stessa
medaglia” (Elform).
- 1999-2005: Formazione su “Guarigione e Spiritualità” presso
l’Associazione Italiana di Psicologia Transpersonale (A.I.P.T.) di Roma.

- 2008: Corso su “Psicodiagnostica: teoria e pratica” presso la Scuola
Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio (S.M.O.R.R.L.).
- 2009: Certificato Europeo in Psicologia (Europsy), n. 123.
- 2009: Corso di Primo Soccorso presso la C.R.I.
- 2009: Corso su “Neuroscienze dell'infanzia e dell'adolescenza: clinica
quotidiana” presso la Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione
Lazio (S.M.O.R.R.L.).
- 2010: Corso su “Test proiettivi –prima parte” presso la Scuola Medica
Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio (S.M.O.R.R.L.).
- 2012: Corso su “Psicofarmacologia clinica” presso la Scuola Medica
Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio (S.M.O.R.R.L.).
- 2012: Corso su “La comunicazione strategica nelle professioni
sanitarie” presso SO.GE.S. SAS – Settore HRS Human Resources
Solutions.
- 2013: Corso su “Femminile e maschile: normalità e patologia” presso
la Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio
(S.M.O.R.R.L.).
- 2013: Corso su “Teoria e tecnica di lavoro con soggetti sex-offenders,
stalkers, stupratori, pedofili” presso la Scuola Medica Ospedaliera di
Roma e della Regione Lazio (S.M.O.R.R.L.).
- 2014: Corso “Pensiamoci prima: procreazione responsabile, rischio
riproduttivo e consulenza preconcezionale” presso Adveniam s.r.l.
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.
- 2014: Convegno “Attaccamento e trauma”, organizzato dall’Istituto di
Scienze Cognitive” (Roma).

Esperienza professionale
- 2000–2001: Tirocinio post-lauream presso il Centro di Pronto
Intervento Minori della Caritas di Roma.

- 2001: Attività di Compagno adulto presso il Gruppo Appartamento per
adolescenti psichiatrici della Caritas di Roma.
- 2001–2003: Tirocinio di psicoterapia presso l’Azienda Ospedaliera S.
Camillo - Forlanini di Roma, Servizio di Psicologia Clinica, Area Crisi ed
Emergenza.
- dal 2001: Pratica di Counseling Psicologico presso il mio studio privato.
- 2002: Intervento come relatore nella Giornata di Studio “Narcisismo e
Spiritualità”, organizzato dall’A.I.P.T., con una relazione dal titolo: La
sofferenza del bambino non amato nel narcisismo adulto (Roma).
- 2002: Intervento come relatore nell’iniziativa “Psicologi al Pub”,
promossa dal Centro per lo Studio delle Psicoterapie, con una relazione
dal titolo: La psicologia transpersonale - il modello integrale di Ken
Wilber (Roma).
- 2002-2003: Corso di Psicologia presso l’Università del Tempo Libero
(Roma).
- 2002-2012: Consulente psicologo presso il Centro di Ascolto Mobbing
della U.I.L. Pubblica Amministrazione Provincia di Roma.
- dal 2003: Pratica psicoterapeutica presso il mio studio privato.
- 2003–2004: Psicologo volontario presso il C.S.M. (Centro di Salute
Mentale) del Distretto XII della ASL RM C.
- 2004: Conduzione, presso l’Istituto Psico-Pedagogico-Linguistico “J.J.
Rousseau” di Roma, del progetto Compagni di viaggio, finalizzato alla
sensibilizzazione al Volontariato nelle Scuole Medie Superiori, promosso
e finanziato dalla Provincia di Roma, in collaborazione con la S.I.G. e con
la Caritas di Roma.
- 2004: Lezione sulla figura e l’opera di Roberto Assagioli al Corso di
Psicologia della Personalità dell’Università della Florida (Roma).
- 2004-2012: Delegato italiano
Psychology Association (E.T.P.A.).

per
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- 2004–2005: Conduzione di un gruppo di Consapevolezza Psicocorporea presso l’Associazione Culturale Ars Ludica di Roma.

- 2005: Ideazione e conduzione del progetto “Conosci te stesso”,
patrocinato dall’A.I.P.T., finalizzato alla prevenzione della dispersione
scolastica nell’Istituto Psico-Pedagogico-Linguistico “J.J. Rousseau” di
Roma.
- 2005: Traduzione (dall’inglese all’italiano) di alcune parti del sito
www.integralworld.net.
- 2005: Intervento come relatore nel II° Congresso internazionale
interdisciplinare CISAT di Psicologia, Psicoterapia e Letteratura, con una
relazione dal titolo: Creatività e salute nella psicologia integrale (Napoli).
- 2005: Seminari di formazione per i quadri sindacali della U.I.L., sulle
implicazioni psicologiche legate al Mobbing.
- 2005: Consulenza per la rivista “Vivere sani & belli”, articolo di Lucia
Coluccelli dal titolo: Quando piacere è un’ossessione, n. 36 9/9/2005.
- 2006: Ideazione e conduzione del progetto C’era una volta un bullo,
finalizzato alla prevenzione del bullismo, nell’Istituto Psico-PedagogicoLinguistico “J.J. Rousseau” di Roma.
- 2006: Presentazione dei risultati del progetto Conosci te stesso,
realizzato nel 2005, al Meeting annuale dell'E.T.P.A. (Focene, Roma).
- 2006–2007: Centro di Ascolto Psicologico presso la parrocchia "S.
Nome di Maria" di Roma.
- 2007: Intervento come relatore al Meeting annuale dell'E.T.P.A., con
una relazione dal titolo: Lo sviluppo dell'identità attraverso le crisi
evolutive. Conduzione di un workshop dal titolo: Il dialogo delle polarità,
un utile strumento per costruire l'identità (Timişoara, Romania).
- 2008: Intervento come relatore al Meeting annuale dell'E.T.P.A., con
una relazione dal titolo: Trasformazione e guarigione spirituale (Parigi,
Francia).
- 2008: Intervento come relatore alla IIIa Conferenza Nazionale di
Psicologia Umanistica e Transpersonale, “Verso una rinascita spirituale”,
con una relazione dal titolo: Consapevolezza, la via regale alla rinascita
spirituale. Conduzione di un workshop dal titolo: Esercitare la
consapevolezza attraverso la Coscienza Osservante (Bucarest, Romania).
- 2008-2015: Consultorio Psicologico presso l’A.I.P.T.

- 2012: Intervento come relatore al III° Simposio Mondiale “Un nuovo
umanesimo per una nuova civiltà”, con una relazione dal titolo: La
psicologia integrale nell’evoluzione dall’io al Sé (Parco di Studio e
Riflessione, Attigliano).
- 2013: Intervento come relatore alla 33a Giornata dello Yoga, con una
relazione dal titolo: Psicologia transpersonale nell’unione fra mente e
cuore (Roma).
- 2014: Intervento come relatore alla International Psychological
Applications Conference and Trends, con una relazione dal titolo: A
transpersonal perspective on the work on narcissism in clinical and
educational contexts (Porto, Portogallo).
- dal 2014: Conduzione di moduli formativi in psicoterapia
transpersonale presso l’Università dell’Ovest (Timişoara, Romania).
- 2014: Intervento come relatore al Meeting annuale dell'E.T.P.A., con
una relazione dal titolo: Meditazione di auto-osservazione come pratica
scientifica e spirituale di trasformazione. Conduzione di un workshop dal
titolo: Conoscenza del proprio mondo interiore attraverso la
meditazione: la Coscienza Osservante dello Yoga-Vedānta (Iaşi,
Romania).
- 2014: Intervento come relatore nel Convegno nazionale SIPS,
“Psicologia e meditazione… tra anima e corpo” (Roma).

Pubblicazioni
- 2003: Pubblicazione dei risultati della tesi in Psicologia in “T.G. Scalisi,
M. Orsolini, C. Maronato (a cura di) – Bambini in difficoltà
nell’apprendimento della lingua scritta – edizioni Kappa, Roma 2003”.
- 2006: Il male oscuro: la via dell’accoglienza in “L. Boggio Gilot (a cura
di) – La depressione, un approccio integrale – Satya edizioni Aipt, Roma.
- 2008: La sofferenza del bambino non amato nel narcisismo adulto in
“L. Boggio Gilot (a cura di) – Narcisismo e spiritualità, l’approccio
integrale tra psicoterapia e meditazione – Satya edizioni Aipt, Roma.
- 2010: Manuel e gli altri: diario di un cambiamento, www.lulu.com.

- 2012: Nati per evolvere: considerazioni psicologiche sul cammino della
vita in un’ottica integrale, Edizioni Psicologia, Roma.
- 2014: Restare svegli in un mondo confuso, Adea, Cremona.
- 2015: Crescere senza invecchiare: risveglio psicologico e risveglio
spirituale, Persiani Editore, Bologna.

