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Esperienze lavorative
PSICOLOGO E PSICOTERAPEUTA | CENTRO CLINICO EPOCHÉ | FEBBRAIO 2015 - OGGI
Al Centro Clinico Epoché ricopro il ruolo di psicologo clinico e psicoterapeuta. Mi occupo del trattamento di pazienti con disturbi d’ansia, disturbi
dell’umore e disturbi di personalità. Lavoro in setting individuale, di coppia e familiare a seconda dei casi e della necessità terapeutica. Adotto
un modello integrato di psicoterapia ad orientamento fenomenologico, che mi permette di impiegare una vasta gamma di tecniche che vanno
dal lavoro sul corpo a quello sui sogni, sempre con lo scopo di aumentare la consapevolezza dei pazienti rispetto a sé stessi a al mondo in cui
vivono. L’obiettivo dei percorsi terapeutici è quello di mettere le persone in condizione di diventare chi scelgono di essere.

DIRETTORE SCIENTIFICO | BLOG PSICOLOGIAFENOMENOLOGICA.IT | SETTEMBRE 2016 – OGGI
Nel 2016 ho dato vita, con la collaborazione di un gruppo di colleghi interessati agli ambiti applicativi della psicologia fenomeno logica, ad un
blog scientifico costruito con lo scopo di divulgare la cultura fenomenologica in Italia. Ricopro il ruolo di direttore scientifico del blog e della
rivista e di Editor in chief. Mi occupo della revisione degli articoli delle sezioni Psicoterapia, Psicopatologia, Filosofia e Psicologia dello sport.
Grazie all’attività del blog ho avuto l’opportunità di intervistare esperti nel campo della salute mentale.

SOCIO FONDATORE | ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA FENOMENOLOGICA | FEBBRAIO 2022 – OGGI
L’Associazione Italiana di Psicologia Fenomenologica (AIPF) sostiene la ricerca scientifica, anche nella forma di progetti destinati ad ambiti
sociali specifici e iniziative editoriali, al fine di diffondere la psicologia fenomenologica. A tal scopo propone attività di formazione e di sviluppo
professionale organizzando corsi, seminari, incontri di supervisione clinica, gruppi di studio e altre attività in risposta alle esigenze e ai
suggerimenti dei propri associati.

COORDINATORE DEGLI OPERATORI | COOPERATIVA SOCIALE AGAPE | NOVEMBRE 2014 – OGGI
La Cooperativa Sociale Agape lavora a Salerno nel campo della salute mentale e della psicoterapia. Promuovere percorsi di crescita in favore
delle persone giovani che vivono in condizioni di disagio psichico. All’interno della cooperativa ricopro il ruolo di vicepresidente e membro del
CDA. Dal punto di vista operativo svolgo l’attività di coordinamento degli operatori, che riguarda l’organizzazione dei turni, delle attività
terapeutiche della Casa Alloggio Eidos, la costruzione dei progetti terapeutici e riabilitativi di pazienti psicotici e la supervisione delle dinamiche
gruppali tra pazienti ed operatori.

Istruzione
SCUOLA DI PSICOTERAPIA FENOMENOLOGICO DINAMICA| GENNAIO 2020 – FEBBRAIO 2022
Corso di formazione: Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia
Titolo della qualifica: Psicoterapeuta
Votazione: 70/70 con lode
Tesi: La psicoterapia fenomenologico-dinamica in campo istituzionale: un caso di schizofrenia

S.I.P.I.: SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOTERAPIA INTEGRATA| GENNAIO 2014 – GENNAIO 2018
Corso di formazione: Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia
Titolo della qualifica: Psicoterapeuta
Votazione: 110/110
Tesi: La psicoterapia fenomenologica secondo il modello strutturale integrato

UNIVERSITÀ LUMSA| MARZO 2013 – MARZO 2014
Corso di formazione: Master di secondo livello in psicodiagnostica clinica e peritale
Titolo della qualifica: Esperto in psicodiagnostica clinica e peritale
Votazione: 110/110 con lode
Tesi: L’approccio fenomenologico-esistenziale al Metodo Rorschach

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO| SETTEMBRE 2011 – LUGLIO 2013

Corso di laurea: Scienze della mente (Laurea magistrale in psicologia)
Titolo della qualifica: Dottore magistrale in psicologia
Votazione: 110/110 con lode
Tesi: Analisi di un modello teoretico: dall’autopoiesi alla neurofenomenologia

SCUOLA DELLO SPORT DEL C.O.N.I. DELLA CAMPANIA| SETTEMBRE 2012 – DICEMBRE 2012
Corso di formazione: Master di primo livello in psicologia dello sport e dell’attività motoria
Titolo della qualifica: Psicologo dello sport
Votazione: 110/110
Tesi: L’intervento di psicologia dello sport con le squadre di pallavolo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L’AQUILA| SETTEMBRE 2008 – LUGLIO 2011
Corso di laurea: Scienze e tecniche psicologiche (Laurea triennale)
Titolo della qualifica: Dottore in psicologia
Votazione: 100/110
Tesi: Il caso Cianciulli: tra narcisismo e ipertrofia del materno

Certificazioni
ALBO DEGLI PSICOTERAPEUTI DELLA CAMPANIA | MARZO 2018
Psicoterapeuta iscritto all’albo (matricola 5798)

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA CAMPANIA | MARZO 2014
Numero di iscrizione all’ordine 5798, rilasciato il 31/03/2014

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ESOL | GIUGNO 2007
Counsil of Europe B2 – University of Cambridge

Competenze e abilità
Italiano: Madrelingua, Inglese: Avanzato (C1).
Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft, di quelli Mac e del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Outlook, Explorer).
Ottima conoscenza della piattaforma di content managment system Wordpress.
Capacità di lavorare in equipe maturata durante gli anni da coordinatore della Cooperativa Sociale Agape, in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure e ruoli diversi. Capacità di conduzione di gruppi terapeutici con pazienti psicotici. Capacità di conduzione di gruppi di
intervisione e supervisione con operatori, educatori e psicologi. Ottime capacità nell’ambito della formazione, maturate nella presentazione di
risultati di ricerca durante seminari internazionali (Me, the self and I – Università degli studi di Milano – 2016) e seminari nazionali (2017-18).
Buone capacità formative anche in ambito scolastico, derivanti dalla partecipazione a molti progetti di psicologia scolastica dal 2015 al 2018.
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”

