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ESPERIENZA
1996 - 2020 | MINISTERO dell'INTERNO
Polizia di Stato: ho maturato una grande professionalità come
appartenente alle Forze dell'Ordine. Attualmente sono in forza al
VIII Reparto Volo di Firenze, dove mi è stata conferita la docenza in
Psicologia del Lavoro per l'aggiornamento professionale delle Forze
di Polizia. Sono Delegato Provinciale del SAP (Sindacato Autonomo
di Polizia) ed ho organizzato convegni in Psicologia Clinica (con
particolare riferimento ai temi del suicidio e del burn out), in
Criminologia (analizzando il fenomeno delle sette) e in Psicologia dell'
Emergenza (sono formato come operatore antincendio, Safety e
Security ADF).
2007 - 2020 |SCUOLAdi FILOSOFIAdelSE' e diANALISIdel
PROFONDO
Sono socio fondatore dell'Associazione ANIMA e Polis - Circolo di
Psicopolitologia e dell'ASSOCIAZIONE per FILOSOFI ANALISTI
A.F.A. di Firenze. Dopo la formazione in Psicoanalisi e Psicologia
Analitica, a indirizzo Archetipico, ho organizzato diversi eventi culturali
per la promozione elo studio della Psicologia del Profondo. Sono
coordinatore e responsabile del C.S.P.S -Centro Studi
Psicoanalitici sulla Sicurezza.
2006 - 2009 ORGANIZZATOREEART DIRECTORdella Mostra
"LEONARDOAFIRENZE"pressoil MuseodelBigalo diFirenze

PROFILO
Ho unito la mia pluriennale esperienza
nelle Forze dell'Ordine con lo studio
approfondito della Psicologia,
orientandomi verso la Psicologia Analitica
di C.G. Jung e la Psicologia Archetipica.
Sono docente presso il C.S.P.S - Centro
Studi Psicoanalitici sulla Sicurezza di
Firenze. Sono Vice-presidente della
J.H.A.P.A. - Jung and Hillman Archetypal
PsychoanalysisAssociation.
Ho fornito consulenza ai diversi partiti
politici, in particolare per quel che
riguarda lo studio e l'attuazione della
Democrazia Diretta. Ho buone
conoscenze informatiche (EIPASS, 7
moduli). Parlo fluentemente inglese (C1)
e conosco la lingua spagnola (B2).

La mostra ha trattato approfonditamente il contesto socioculturale nel quale crebbe il
giovane Leonardo da Vinci; nelle sale del Museo del Bigallo sono stati presentati originali
inediti del Genio di Vinci e sono state attivate una serie di collaborazioni internazionali,
tra le quali quelle con l'Università della California e con Walt Disney Channel.

FORMAZIONE
2019 - LAUREAMAGISTRALE IN PSICOLOGIACLINICAe della SALUTE e
NEUROPSICOLOGIA-UNIVERSITÀdiFIRENZE-SCUOLADIPSICOLOGIA
TITOLOTESI:"LANASCITADELLAPSICOANALISI:UN'IPOTESIARCHETIPICA"
2014- DIPLOMADILAUREAinSCIENZEETECNICHEPSICOLOGICHEUNIVERSITÀdegli STUDI di FIRENZE
TITOLOTESI:"PSICOANALISIENEUROSCIENZE"
2009- LAUREAMAGISTRALEINSCIENZEPOLITICHE- UNIVERSITÀdegliSTUDI
diFIRENZE-FACOLTA'"CESAREALFIERI"
TITOLOTESI: "ARCHETIPI, MITI ESIMBOLIPOLITICINELGIORNALISMO DEL
DOPOGUERRA"

