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Laureato nel 2004 in Psicologia Clinica e di Comunità presso l' Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", nel 2006 ha conseguito il Diploma del corso triennale di Counselling nelle dipendenze
patologiche presso l'Università degli Studi di Chieti-Pescara "G. D'Annunzio", nel 2008 un
Postgraduate Certificate in Psicopatologia, Psicodiagnostica e Diagnosi Clinica presso la Scuola
Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio.
Dal 2006 è iscritto all'albo dell' Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.
Si è formato in Psicoterapia Familiare e Relazionale presso il Centro Studi di Terapia Familiare e
Relazionale di Roma (A.A. 2005/2006 - A.A. 2009/2010) ed in Sessuologia Clinica presso il Centro
Italiano di Sessuologia (CIS) di Bologna dove ricopre la carica di delegato regionale per la Puglia.
Nel 2013 ha conseguito un Master in Mediazione Familiare presso l'Istituto Europeo di Formazione
e Consulenza Sistemica di Roma (IEFCoS), e nell' A.A. 2014/2015 ha ricoperto l’incarico di
Cultore della Materia di teorie e tecniche di mediazione familiare e dei gruppi presso l’Università eCampus. E’ membro, della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (FISS),
dell’Associazione EMDR per l’Italia e dell’Associazione Internazionale dei Mediatori Sistemici
(AIMS).
Dal 2005 fa parte dei Gruppo di Ricerca sui disturbi del comportamento alimentare e dal 2010 del
Gruppo di Ricerca sui disturbi di panico presso l'Unità Operativa Dipartimentale di Psicoterapia del
Dipartimento di Neurologia e Psichiatria dell'Università di Roma La Sapienza.
Dall' AA. 2009/2010 all' A.A. 2013/2014 è stato Docente a contratto di Psicologia di Comunità e di
Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso l’Università degli Studi “G. Marconi” di
Roma.
Nell''A.A. 2010/2011 è stato Docente di Psicodiagnostica Clinica all' interno del programma master
and back della Regione Autonoma della Sardegna che si è svolto presso l'UOD di Psicoterapia del
Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica dell'Università di Roma " La
Sapienza ".
Da maggio 2015 è Ricercatore Universitario nel s.s.d. m-psi/07 presso l'Università degli Studi
"e-Campus", dove insegna Psicologia Dinamica.
Interessi di ricerca.
All’interno del Gruppo di Ricerca sui Disturbi del Comportamento Alimentare dell’ Unità
Operativa Dipartimentale di Psicoterapia del Dipartimento di Neurologia e Psichiatria della
“Sapienza” Università di Roma, si occupa dello studio delle problematiche dello sviluppo
dell’identità di genere nelle adolescenti anoressiche e bulimiche.
All’interno del Gruppo di Ricerca sui Disturbi di Panico dell’ Unità Operativa Dipartimentale di
Psicoterapia del Dipartimento di Neurologia e Psichiatria della “Sapienza” Università di Roma, si
occupa dello studio e dell'analisi delle dinamiche relazionali ed intrapsichiche dei pazienti con DP e
del loro sistema familiare.

In ambito scolastico si occupa della costruzione e validazione di strumenti proiettivi come il
Disegno Cinetico della Classe (DCC).
In ambito sessuologico degli aspetti psicodinamici (fantasmatici) delle sindromi sessuali di origine
idiopatica, in particolar modo della vulvodinia.
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