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Laureato in psicologia, indirizzo clinico, presso l’università “La Sapienza” di Roma. 

Iscritto all’Albo A degli Psicologi della Regione Lazio (n. 22875 del 20/02/2017). 

Ha conseguito il diploma di Esperto in Psicologia Giuridica presso il Corso di Formazione in 

Psicologia Giuridica Investigativa e Criminale dell’Accademia di Psicologia Sociale e Giuridica di 

Roma. 

Ha conseguito il diploma di Esperto in Sessuologia Clinica presso la Scuola di Formazione 

dell’Istituto di Sessuologia Clinica di Roma.  

Ha frequentato il corso di formazione su “La valutazione della pericolosità sociale e del rischio di 

recidiva con la Hare Psychopathy Checklist – Revised (PCL-R) con il prof. Vincenzo Caretti presso 

il Centro di Psicologia Giuridica di Roma. 

 

Dal 2014 al 2016 ha collaborato ad un progetto di ricerca negli istituti penitenziari (responsabili: prof. 

Filippo Petruccelli, prof.ssa Irene Petruccelli e dr.ssa Simona Grilli) su “La personalità dei sex 

offender: validazione di nuovi strumenti di ricerca per la valutazione del rischio di recidiva” presso 

le case circondariali di Pesaro e Cassino in collaborazione con l’Università “Sapienza” di Roma, 

l’Università “Kore” di Enna e l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 

Durante l’anno accademico 2016/2017 è stato assistente alla didattica in Human Sexuality presso la 

facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Padova con la tutor dr.ssa Lilybeth Fontanesi. 

Da Settembre 2017 a Dicembre 2017 ha partecipato ad un progetto sponsorizzato dalla Roche s.p.a 

per il sostegno e ascolto psicologico telefonico per malati oncologici presso la Tops di Roma, in 

collaborazione con L’Istituto Nazionale Tumori – IRCSS Fondazione Pascale di Napoli. 

Nel 2017 è stato collaboratore e coordinatore di un team research del progetto internazionale 

“Calypsos” per il supporto dell'inclusione sociale, l’attenzione ai bisogni specifici di sostegno 

educativo e miglioramento delle competenze di base per le persone recluse in Europa, in 

collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione (referenti: 

prof. Marino Bonaiuto; prof.ssa Irene Petruccelli; dr.ssa Silvia Cataldi), l’Università di Almeria 

(Spagna) e l’Università di Braga (Portogallo). 

Da Novembre 2018 svolge attività di intervento minorile domiciliare per il servizio SISMIF e servizio 

AEC in alcune scuole del territorio, presso la Cooperativa Sociale Fai di Roma 

Dal 2019 è Cultore della Materia in New Directions in Research on Well-Being: 

Psychological Process in Everyday Contexts presso l’Università LUMSA di Roma con la prof.ssa 

Irene Petruccelli. 

Perito di parte e consulente tecnico di parte in ambito civile (separazione e divorzio, affidamento 

della prole, affidamento eterofamiliare, valutazione del danno biologico, disforia di genere, 

valutazione del danno) e penale (valutazione dell’imputabilità, della personalità del minore autore di 

reato, della responsabilità penale, della pericolosità penale, abuso e maltrattamento dei minori, 

raccolta della testimonianza e valutazione dell’idoneità e dell’attendibilità della testimonianza). 

È psicologo e collaboratore presso l’Accademia di Psicologia Sociale e Giuridica di Roma con la 

quale porta avanti attività peritali, formazione universitaria e progettuali presso scuole ed enti. 
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