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.
Istruzione

1975–1980 Università degli studi di Firenze
 Laurea in Pedagogia ad indirizzo psicologico
 Docente prof. M.luisa Falorni

Corsi di
Specializzazione
Training di psicoterapia individuale e di gruppo con supervisione per un
totale di 650 ore dal 1978 /81 con dr.Alessandro Sardelli
Diploma di Psicoterapeuta in sessuologia clinica (corso di quattro anni)
presso Istituto internazionale di sessuologia condotto dai didatti dr. R:
Giommi, M. Perrotta, Direttore prof. Willy Pasini, tesi discussa con G:
Abrham 1981/85.
Corso di Formazione in Sessuologia clinica presso la Scuola superiore di
Roma 1982.
Tirocinio di due anni presso Asl di Prato, Consultorio terapia familiare 1981.
Corso di formazione psicologia sicurezza viaria 1983 AUPI
Attività
Iscritto ordine Psicologi e Psicoterapeuti, regione, Toscana, dal 14/12/89
Psicoterapeuta legge 35 56/89
Numero d’iscrizione 698
Iscritto alla FISS Federazione Italiana Sessuologia scientifica dal 2009
Come sessuologo Clinico e consulente sessuologo.
Socio fondatore e didatta Istituto di psicologia e psicoterapia umanista
“ Marsilio Ficino “ presidente onorario Arnold C. V Keyserling dal
1985/90
presso casa di cura “ Leonardo “ Vinci come psicologo psicoterapeuta
sessuologo in equipe di sterilità dal 1981 ad oggi studio privato in prato.
Consulente tecnico tribunale di prato come psicologo psicoterapeuta
sessuologo dal 1989
Cultore della Materia anno accademico 2002/03, 2003/04, 2004/2005,
2005/2006,2007/2008,2008/2009,2009/2010,2010/2011,2011/2012,2012/2013,2013/2014,2015/2
016

Università studi di Firenze facoltà di Psicologia
inserito in commissione esami di profitto dal 2009
presso la Cattedra Prof. Davide Dettore, Psicologia e psicopatologia
del comportamento sessuale.
Nominato membro effettivo commissione esami di stato per laureati in
Psicologia per l’anno 2006/2007
Corso di Psicologia e Psicoterapia come docente, nel quadro progetto “
educazione degli adulti” comune di Prato 1988-89 tema: ” Sessualità
giovanile e anziani”
Indagine psicologica sulle infermiere volontarie ordinato Croce
Rossa Italiana di Prato 1985-1986
CONVEGNI
Partecipazione convegni internazionali di sessuologia 1988
Congressi nazionali di sessuologia 1983,1987,1991
Congresso Regione Toscana “Adolescente oggi” 1991
Congresso nazionale di sessuologia 2006
Congresso internazionale di sessuologia 2008
Corso aggiornamento FISS Firenze 2015
PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE
Trilogia psicologica sull’uomo dall’infanzia alla senilità nei seguenti libri:
“Dietro le quinte dello sport, comportamento della famiglia e della
società verso il bambino” edito da Il Palazzo
“L’uomo e la sua ribellione” edito da Ibiskos
“La parabola discendente” edito da Ibiskos
“ C’era una volta lo sport…” edito da Bastogi
“ Processo evolutivo delle emozioni” edito Bastogi
“ Amore e sessualità nella terza età” edito Bastogi
“ La coppia e i suoi segreti” edito Kimerik
PUBBLICAZIONI NON
SCIENTIFICHE
“Infatuazione “ edito da Ibiskos
“L’occhio di Venere” edito da Ibiskos
“Militanza di base, la metamorfosi della sinistra fra anfitrioni e camaleonti”
Edito da Bastogi
“ Oltre i Portoni, la caduta annunciata del centro sinistra” edito Bastogi
Lo tsunami che ha trasformato le generazioni edito Kimerik
Rivista Noi i seguenti articoli: Che cosa è la sessuologia clinica
Che cosa studia la sessuologia clinica
Adolescenza e sport
Come la masturbazione è vissuta da un
gruppo d’adolescenti
Anoressia e bulimia
Gruppi incontro di giovani
La sessualità nel vissuto esperenziale e
motivazioni nell’evoluzione dell’essere
La sessualità nella terza età
Il divano proibito

La fimosi mascherata
Problemi psicosociali dell’AIDS
rivista D come Donna: Ansia, conoscersi significa conoscersi
AUTORIZZO IL TRATTENIMENTO DATI AI TERMINI DELLA LEGGE VIGENTE
Sergio Puggelli

