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Psicologo, Sessuologo Clinico e Consulente in Sessuologia, iscritto all’Albo Professionale degli
Psicologi della Regione Toscana.
Laureato presso l’Università degli Studi di Firenze in Psicologia Clinica e di Comunità V.O., ha
conseguito la specializzazione in Sessuologia Clinica presso l’I.R.F (Istituto Ricerca e Formazione) di
Firenze sotto la guida della Psicologa e Psicoterapeuta Dr.ssa Roberta Giommi già presidente della
F.I.S.S. (Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica).
Durante il percorso formativo ha collaborato con il Ser.T (servizio per le tossicodipendenze)
dell’Ospedale di Ponte a Niccheri (FI) sotto la guida della Dr.ssa Lorella Matteini (Psicologa e
Psicoterapeuta) con la quale ha anche partecipato agli incontri relativi al progetto sulla
prevenzione dall’uso di sostanze stupefacenti in alcune Scuole Superiori dell’aria Sud-Est di
Firenze.
Ha collaborato con la Dr.ssa Cristina Pratesi (Psicologa e Psicoterapeuta) nell’area della Salute
Mentale Adulti presso la A.S.L. di Sesto Fiorentino e agli incontri settimanali presso il C.C.G.
(Centro Consulenza Giovani). Ha in oltre partecipato agli incontri promossi dalla A.S.L di Sesto
F.no sull’Educazione all’affettività ed alla sessualità nelle Scuole Medie dell’area Nord-Ovest.
Nel 2008 ha seguito un corso di Musicoterapia tenuto da Simona Nierenstein promosso dalla
A.S.L 10 di Firenze e, utilizzando le competenze musicali acquisite presso il Conservatorio Statale
di Musica “L. Cherubini” di Firenze, dove si è diplomato in Canto, ha ideato e condotto il progetto
“Canterò”, all’interno delle attività riabilitative del servizio di salute mentale del S.O.S. S.M.A.4 di
Firenze, che prevedeva la formazione di un coro composto da utenti psichiatrici, loro parenti e
operatori sanitari.
Nel 2015 e nel 2016 ha svolto alcune attività di docenza ai volontari della protezione civile
nell’ambito del Programma di Supporto alla popolazione promosso dalle Misericordie di
Scarperia e San Piero e Borgo San Lorenzo, e agli studenti di alcuni Istituti Superiori della
provincia di Firenze nell’ambito di un progetto di Educazione all’affettività e alla sessualità.
Nel 2016 è stato relatore al convegno “Amare e/o essere, l’identità ed il sesso nella nostra società”,
evento culturale in occasione della Giornata Mondiale contro l’omofobia e la transfobia promosso
dal Comune di Barberino del Mugello.
Dal 2017 è Presidente dell’associazione Sipem SoS Toscana, un’associazione senza scopo di lucro
iscritta ai registi del volontariato di Protezione Civile che opera in situazione di micro e maxi
emergenze sul territorio italiano per la prevenzione e la cura delle vittime e i soccorritori a rischio
di patologie psicologiche legate al trauma. Ha aderito al Protocollo d’intesa tra l’Arma dei
Carabinieri e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi sottoscritto il 5 Aprile 2017.
Dal 2018 è iscritto all’albo interno dell’Istituto Italiano di Sessuologia Integrata con la qualifica di
“Esperto in sessuologia tipica e atipica I”.

