
Psicologo e psicoterapeuta lavora nel settore sociale con diverse tipologie di

utenza e in vari ruoli professionali .

 

Ha ottenuto la Specializzazione in Psicoterapia Individuale e di gruppo con

Indirizzo Fenomenologico Esistenziale della Psicologia Umanistica

Formazione pluralistica integrata presso l 'A .S .P .I .C . (Associazione per lo

Sviluppo Psicologico dell ’Individuo e della Comunità).

 

 

È docente in numerosi corsi di formazione rivolti agli operatori e

professionisti impegnati nei progetti di accoglienza dei beneficiari .

 

Con i rifugiati e beneficiari ha lavorato presso il Centro Polifunzionale Enea

del Ministero dell ’Interno e del Comune di Roma e presso il C .A .R .A . di

Castelnuovo di Porto , nell ’ambito del progetto “Laboratori per l ’autonomia”

della Provincia di Roma e del Ministero dell ’Interno . 

 

Con In Migrazione presso il Centro di Accoglienza "Casa Benvenuto"

 

Ha operato a lungo con e per i portatori di handicap sia fisici che psichici per

conto di alcune cooperative sociali operanti sul territorio del Comune e della

Provincia di Roma . In tale ambito si è occupato di assistenza e di interazione

sociale a favore di persone disabili , adolescenti e minori inseriti nel contesto

scolastico .
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LA SUPERVISIONE DEL GRUPPO DI LAVORO e
LO SPORTELLO INDIVIDUALE - ON LINE

È laureato in Scienze e Tecniche psicologiche , Supervisore di Gruppi e

Counselor .

 

È operatore del Centro Ascolto dell ’Aspic dal 2004 , ed è stato agevolatore e

coordinatore del laboratorio “Il sogno nella relazione d ’aiuto”, insieme a S .

Sansolini , con cui ha pubblicato “Sogno , alchimia delle immagini” (2010).

 

Nel biennio 2007-2008 ha lavorato nel centro polifunzionale per rifugiati

“Enea” del Comune di Roma e ministero degli Interni svolgendo attività di

counseling , orientamento e tutoraggio finalizzate alla formazione e

all ’inclusione sociale .

 

Nel 2010 si forma come seminar leader con il terapeuta familiare Jesper Juul e

Family-Lab e inizia a condurre laboratori esperienziali rivolti ai genitori .

 

Dal 2011 è facilitatore per il gruppo di volontari dell ’associazione “Dare

Protezione Roma”, e dal 2011 è Trainer di Focusing , certificato da The Focusing

Institute of New York .

 

Nel biennio 2011-2012 lavora per la Provincia di Roma nel CARA . di

Castelnuovo di Porto , proponendo percorsi di counseling rivolti agli ospiti del

centro e uno sportello interno di ascolto e teamwork . 

Dal 2015 con In Migrazione come Tutor

 

Propone seminari , gruppi di lavoro e di supervisione rivolti agli operatori su

temi della mediazione culturale , gestione dei gruppi , empowerment e lavoro ,

il colloquio e la comunicazione assertiva , il counseling umanistico e familiare ,

la deontologia e la conduzione di gruppi .


