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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI, 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 
Specializzando in Psicoterapia presso l’Istituto Aretusa del Prof. Giorgio 
Maria Ferlini 
 
Periodo: Gennaio 2011/attualmente in corso 
 
 
Laurea Specialistica in Psicologia Clinico-Dinamica presso l’Università 
degli Studi di Padova con il voto di 110/110 con lode. 
 
Tesi: “Il genetliaco nella psicosi: la ricerca della Licenza di Esistere”; 
relatore Prof. Giorgio Maria Ferlini 
 
conseguita a Dicembre del 2008 
 
 
Laurea Triennale in Scienze Psicologiche della Personalità e delle 
Relazioni Interpersonali presso l’Università degli Studi di Padova 
 
Tesi: “Importanza del genetliaco nell’ambito della psicosi”; relatore Prof.  
Giorgio Maria Ferlini 
 
conseguita a Luglio del 2006 
 

 
Titoli di studio 

 
 
 
 
  

 
Diploma di maturità conseguito presso il Liceo Classico “F. De Sanctis”, 
Trani (BT) 
 
conseguito nel 2002 
 



	  

 
Esperienze professionali 

 
Psicologo presso l’Associazione ScuolaFamiglia, a Padova; sostegno 
psicologico a studenti in difficoltà scolastiche e famiglie e interventi di 
sostegno alla genitorialità; conduco anche attività di supervisione 
individuale e di gruppo ai tutor che seguono gli studenti; organizzo corsi 
di metodo e motivazione allo studio per gli studenti 
 
Periodo: Settembre 2010/attualmente in corso 
 
 

  
Esercito la libera professione di Psicologo in studio privato 
 
Periodo: Settembre 2010/attualmente in corso 
 

  
Consulente per Veneto Più, ente regionale che offre servizi al lavoro, 
presso Confapi Padova, dove svolgo attività di scouting, counselling e 
formazione, individuale e di gruppo, rivolte a lavoratori in cassa 
integrazione. 
 
Periodo: Ottobre 2012/attualmente in corso 
 

  
Tirocinio di Specializzazione presso la Cooperativa Sociale “Airone”, in 
cui conduco un gruppo di uscita dalla comunità e reinserimento nel 
territorio per gli utenti della comunità per tossicodipendenti di Agugliaro 
(VI) 
 
Periodo: Giugno 2011/attualmente in corso 
 

  
Conduzione di un gruppo di formazione e discussione su temi inerenti la 
Psicologia e la professione di Psicologo e Psicoterapeuta 
 
Periodo: Ottobre 2012/attualmente in corso 
 

  
Socio S.i.p.a.p. (Società Italiana Psicologi Area libero professionale 
Privata) 
 
Periodo: Gennaio 2011/attualmente in corso 
 

  
Referente per la Provincia di Padova nell’organizzazione del Mese del 
Benessere Psicologico Sipap (Ottobre 2012) 
 
Periodo: Febbraio 2012/Dicembre 2012 
 

  
Coordinatore di progetto nello Staff Organizzativo per il Mese del 
Benessere Psicologico Sipap (Ottobre 2011) 
 
Periodo: Febbraio 2011/Gennaio 2012 
 



	  

  
Organizzatore del corso di Psicopatologia Psicoanalitica e 
Fenomenologica condotto dal Prof. Giorgio Maria Ferlini, dalla Dott.ssa 
Anna Cordioli e dal Dott. Paolo Carrirolo 
 
Periodo: Marzo/Giugno 2012 
 

  
Relatore nella Giornata di Studio sul tema “Valutazione Psicologica e 
Benessere Psicosociale” organizzata dall’APeS (Associazione Psicologia 
e Società) con l’intervento “Benessere psichico della persona e della 
comunità: l’agire preventivo dello psicologo” 
 
Periodo: Novembre 2011 
 

  
Coordino la squadra di Psicologi volontari CISOM (distaccamento 
dell’Ordine di Malta affiliato alla Protezione Civile) in occasione 
dell’Emergenza Esondazione Veneto nei comuni di Veggiano e 
Casalserugo (PD) 
 
Periodo: Ottobre/Dicembre 2010 
 

  
Conduco di un gruppo di musicoterapia presso il Day Hospital 
Territoriale (resp. Dott.ssa Manuela Tirelli), presso il Secondo Servizio 
CSM del Dipartimento di Salute Mentale, ASL16, Padova 
 
Periodo: Luglio/Settembre 2010 
 

  
Visita alle tendopoli di San Felice Circeo, Poggio di Roio  (AQ) e 
dintorni, in veste di Psicologo CISOM 
 
Periodo: Luglio 2009 
 

  
Collaboro con SosPsicologi, organizzazione affiliata alla CISOM e 
patrocinata dall’Ordine degli Psicologi del Veneto per fornire aiuto 
professionale psicologico nelle tendopoli dei terremotati in Abruzzo. 
 
Periodo: Aprile/Ottobre 2009 
 

  
Tirocinio professionalizzante (sotto il tutoraggio del Dott. Pierluigi 
Policastro) presso il Dipartimento di Salute Mentale, Secondo Servizio 
CSM dell’ASL16 di Padova, durante il quale mi sono occupato di: 
osservazione di colloqui ambulatoriali; somministrazione di test di 
personalità; osservazione di gruppi terapeutici ambulatoriali con pazienti 
e familiari; osservazione di gruppi terapeutici espressivi di ascolto 
musicale e disegno in reparto ospedaliero del Servizio Psichiatrico di 
Diagnosi e Cura; conduzione di un laboratorio di informatica presso il 
Centro Diurno “Il Pontile”, a Tencarola di Selvazzano (PD); 
partecipazione a convegni e seminari organizzati dall’IREP (Istituto di 
Ricerche Europee in Psicoterapia e Psicoanalitica) e dall’Ordine degli 
Psicologi del Veneto. 
 
Periodo: Gennaio 2009/Gennaio 2010 
 



	  

 
 

NOTE 

 

 
Capacità nell’uso di tecnologie 

 
Ottima conoscenza dei principali Sistemi Operativi (Windows, MacOS, 
Linux) e di numerosi software (elaboratori di testo, programmi di 
elaborazione grafica, fogli elettronici, pacchetti statistici e altro) 
 

 
Capacità linguistiche  

LINGUA PARLATO SCRITTO 
Inglese Sufficiente Buono  

 

 

  
Frequento il primo anno della Scuola di Counselling Integrato del Prof. 
Marco Sambin, in cui ho avuto modo di approfondire alcune tecniche di 
counselling, individuale e di gruppo, secondo i modelli teorici 
dell'Analisi Transazionale e della Programmazione Neuro Linguistica. 
 
Periodo: 2008 
 

  
Tirocinante presso il Laboratorio LINK, di Massimo Santinello, presso 
l’Università degli Studi di Padova, in cui mi sono occupato di diverse 
tematiche inerenti la Psicologia di Comunità, tra cui: stesura e 
valutazione di progetti di ricerca-azione, di prevenzione dell’alcolismo e 
più in generale dell’abuso di sostanze; mentoring. 
 
Periodo: Giugno 2007/Marzo 2008 
 

  
Tirocinante presso il Centro di Salute Mentale di Corato (BT) 
 
Periodo: Giugno/Agosto del 2005 
 
 
 
 


