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CURRICULUM FORMATIVO
novembre 2009

Corso introduttivo alla psicosintesi terapeutica, promosso dall’ Istituto di Psicosintesi di Firenze,
novembre 2009

gen/feb 2009

Pratica ed esperienza con medicine tradizionali delle regioni dell’Amazzonia e delle Ande in
Ecuador

2008
da settembre 2007 a giugno 2009

Master di I livello in Etnopsichiatria e psicologia transculturale, promosso dall’Istituto A.T.Beck
per la terapia cognitivo-comportamentale di Roma
Formazione, per mezzo dell’osservazione del comportamento infantile, alla mediazione
culturale, attraverso gruppi di osservazione e autoanalisi multiculturali, promosso dalla scuola di
mediazione culturale dell’ Associazione Ruotalibera di Roma

aprile 2007

Seminario esperenziale di Respirazione Olotropica, secondo il modello di Stanislav Grof,
promosso dall’Associazione ORISS di Pisa

aprile 2007
gennaio 2007

Abilitazione alla professione di Psicologo, conseguita presso l’Università “La Sapienza” di Roma
Seminario esperenziale su Tecniche Energetiche andine, basato sulla cosmogonia della
tradizione Inka, promosso dall’Associazione Tawantin di Roma
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da settembre 2005 a marzo 2006

ottobre 2005
giugno 2005

Attività di tirocinio post-laurea, presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, nel
reparto CUBE (Centro Universitario Broncopneumopatie emergenti diretto dal Prof. I.
Cammarella): interviste pazienti con patologie respiratorie; osservazione vissuto psicodinamico e
adattamento del paziente con apnee ostruttive nel sonno.
Presso il Dipartimento di Psicologia della facoltà di Psicologia dell’Università La Sapienza di
Roma, (supervisione Prof. F. Mangia): studio ed approfondimento neurofisiologia e genetica
umana.
Tirocinio volontario presso la Cattedra di Psicofisiologia Clinica dell’Università “La Sapienza” di
Roma, secondo il modello d’intervento psicofisiologico integrato bioesistenzialista (supervisione
Prof. V. Ruggeri): gruppi di studio su integrazione mente-corpo, fisiologia umana,
psicodinamica, DSM, metodiche d’intervento psicologico; esperienze pratiche, sogni di giorno
guidati, analisi posturale, osservazione primi colloqui clinici, ruolo di osservatore in gruppo
terapeutico-esperenziale
immaginazione guidata utilizzando l’acqua come medium,
partecipante a gruppo Balint di supervisione e autoanalisi, seminari teatro/danzaterapia, corso
su utilizzo test delle macchie di Rorschach (I anno), pratica strumenti psicofisiologici, training
autogeno, co-conduzione di ricerca sperimentale su attaccamento e modalità di contatto con
l’acqua.

Corso Training Autogeno di base, promosso dall’Associazione Ig. Art. di Roma
• Laurea Psicologia Clinica e di Comunità, facoltà di Psicologia de la Università “La Sapienza” di
Roma [Tesi sperimentale: Indagine della variazione dei confini corporei all’interno della vasca di
restrizione sensoriale]

CURRICULUM SCIENTIFICO
novembre 2009
settembre 2007
settembre 2007
febbraio 2006
da 2005 ad oggi
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Articolo su DNA e inconscio collettivo [rivista Altrove, annuario della Società Italiana per lo
Studio degli Stati di Coscienza]
Articolo su La vasca di restrizione sensoriale: un esame psicofisiologico delle prospettive
di utilizzo [rivista Altrove, annuario della Società Italiana per lo Studio degli Stati di Coscienza]
Articolo su L’utilizzo della noce di Bétel in Vietnam [bollettino della Società Italiana per lo
Studio degli Stati di Coscienza]
Articolo su L’incontro con il Santo Daime [rivista Altrove, annuario della Società Italiana per lo
Studio degli Stati di Coscienza]
Attività di ricerca privata su Medicine tradizionali America centro-meridionale,
Sciamanesimo centro-sud-America e Nepal

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
da dicembre 2008 ad oggi.

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
da giugno 2007 a settembre 2008
da ottobre 2006 ad oggi

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

Attività di consulenza psicologia adolescenti/adulti, presso punto d’ascolto, nell’ambito del
progetto “giocaresulserio”, per l’Associazione Ruotalibera di Roma

Operatore di centro educativo della associazione Ruotalibera, nell’ambito del progetto
“giocaresulserio”, per bambini dai tre agli undici anni, patrocinato dal comune di Roma
Coordinatore della segreteria, e responsabile rapporto con i genitori, della associazione
Ruotalibera, nell’ambito del progetto “giocaresulserio”, con attività per ragazzi adolescenti (10-16
anni), Municipio XVI, patrocinato dal Comune di Roma

ITALIANA

SPAGNOLO
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