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Urbino, dal 1996 al 2001
LAUREA IN PSICOLOGIA, indirizzo Clinico e di Comunità
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Urbino “Carlo Bo”
Titolo conseguito il 3.7.2001
Votazione: 110/110 e lode
Tesi in Psicobiologia dello Sviluppo: “Prime fasi della comunicazione madrebambino”. Tirocinio post-laurea c/o Comunità psichiatrica “Cà D’Andrea” a
Sassocorvaro (PU).

Ancona, 1.4.2003
Iscrizione all’Albo degli Psicologi delle Marche n.975.

Rimini, dal 2001 al 2003
DIPLOMA DI FILOSOFIA ORIENTALE E COMPARATIVA
Scuola Superiore di filosofia Orientale e Comparativa dell’Istituto di Scienze
dell’Uomo, via L. Tonini 5 Rimini.
Totale ore di formazione: 180
Attestato conseguito il 9.10.2013
Studio delle più note filosofie e religioni orientali e mediorientali (induismo,
taoismo, islamismo, buddhismo, sufismo, ebraismo), in comparazione con la
filosofia occidentale e la psicologia transpersonale, al fine di operare in modo
integrato in contesti multiculturali.

Jesi, dal 2004 al 2005
CORSO DI FORMAZIONE BIENNALE
ASUR Zona Territoriale n.5 di Jesi (AN)
I anno: “Introduzione alle dinamiche dei gruppi primari e secondari”
II anno: “Istituzioni e Comunità”
Totale ore di formazione: 87
Corso teorico-pratico sul lavoro clinico e di supervisione con gruppi nei
contesti di salute, istituzionali e di comunità. Materie principali: psicologia
istituzionale e di comunità; psicopatologia di rete; caratteristiche dei gruppi
primari e secondari; lavoro con i gruppi operativi nelle istituzioni.

Roma, dal 2003 al 2008
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE QUADRIENNALE IN
PSIOTERAPIA
Scuola C.O.I.R.A.G. (Confederazione di Organizzazioni Italiane per la
Ricerca Analitica sui Gruppi), riconosciuta con DM del 31.12.1993
Titolo conseguito il 26.1.2008
Votazione: 50/50
Tesi: “La matrice terapeutica nella cura istituzionale della malattia mentale”.
Tirocini: Ser.T. di Fano (I e II anno); sezione autismo della U.O.
Neuropsichiatria Infantile di Fano (III anno); Comunità psichiatrica (IV anno).

• Luogo e data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Luogo e data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Urbino, 2009
CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO in “Psicoterapia e
Fenomenologia. L’incontro con l’area Borderline”
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Urbino
“Carlo Bo”
Totale ore di formazione: 250
Attestato conseguito il 2.11.2009
Corso specialistico sul Disturbo di Personalità Borderline, con taglio clinicopsicopatologico e psicoterapeutico.

Urbino, 2011
CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO in “Perizia e
Consulenza Tecnica Psicologica in Ambito Forense”
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Urbino
“Carlo Bo”
Totale ore di formazione: 450
Attestato conseguito il 18.6.2011
Formazione specifica su materie inerenti la psicologia giuridica al fine di
operare come consulente tecnico in ambito forense. Materie principali: basi del
diritto civile e penale; separazione e affido; capacità di intendere e volere;
pericolosità sociale; risarcimento del danno; mobbing; adozione; abuso su
minori; testimonianza ed imputabilità del minore.

ESPERIENZE
LAVORATIVE E
PROFESSIONALI
• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da ottobre 2016 – in corso
INPS, sede di Pesaro
Operatore sociale/esperto ratione materiae.
Valutazione dell’handicap (L.104/92) e della disabilità (L.68/99) ad
integrazione della Commissione Medico-legale presso la UOC/UOS territoriale
della sede INPS di Pesaro. Competenze nell’uso dell’ICF (International
Classification of Functioning, Disability and Healt).

• Date
• Tipo di azienda o settore

Dal 2015 – in corso
Socio Ordinario e membro del Consiglio Direttivo del C.A.T.G. (Centro
Analisi Terapeutica di Gruppo), via Mario Musco 42 – 00142 Roma. Centro di
formazione alla psicoterapia di gruppo e membro della Scuola di
Specializzazione quadriennale in psicoterapia C.O.I.R.A.G. (Confederazione
delle Organizzazioni Italiana per la Ricerca Analitica sui Gruppi)

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2011 – in corso
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Cultore della materia alla cattedra di Psicologia Clinica I, Dipartimento di
Scienze dell’Uomo.
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CAPACITA’ E
COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi
ufficiali

CAPACITA’ E
COMPETENZE
TECNICHE
Computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CONOSCENZA DELLE
LINGUE

PUBBLICAZIONI
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Dal 2008 – in corso
Libero professionista Psicologo psicoterapeuta.
Consulente CTU/CTP in ambito forense (iscritto al Tribunale di Pesaro).

Dal 2000 formazione e aggiornamento continuo attraverso la partecipazione a
giornate di formazione, seminari, convegni, workshop, nazionali ed
internazionali su temi di psicologia, psicologia clinica e psicoterapia.
Dal 2001 al 2011: psicoanalisi personale e didattica
Dal 2008 al 2009: psicoterapia di gruppo

Buon uso del computer (programmi Office)

Buona conoscenza di francese e inglese scientifico

Bove EA, Narciso G (2014) Quale sé nella schizofrenia? Comprendre, 24:124141

