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Laureato in Psicologia (110/110 e lode), indirizzo sviluppo, educazione e benessere, presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  

Iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Toscana (n. 8000). 

Ha conseguito il diploma di esperto in psicologia giuridica tramite il relativo Master dell’Istituto per 

lo Studio delle Psicoterapie di Roma. Ha ottenuto il titolo di specialista in psicodiagnostica e 

valutazione psicologica con il Master di II livello interateneo (110/110) dell’Università LUMSA, 

Università Cattolica del Sacro Cuore e Consorzio Humanitas. Ha frequentato altri corsi di formazione 

su strumenti diagnostici (es. PCL-R, Roschach-CS) e specifiche tecniche. 

È inserito nell’elenco dei consulenti tecnici psicologi delle Procure della Repubblica presso i 

Tribunali Ordinari di Arezzo, Velletri (RM) e Latina. Presso questi ultimi è inserito nel turnario di 

reperibilità h24 per la raccolta SIT in emergenza con la polizia giudiziaria e il PM di turno. 

 

Tramite varie esperienze di tirocinio e collaborazioni volontarie ha maturato, sin durante il percorso 

di laurea magistrale, esperienza pratica nell’ambito psicoforense in varie CTU, perizie, CTP, incidenti 

probatori e ascolti protetti presso vari Tribunali e Procure. Segue alcuni corsi specializzanti e di 

approfondimento, tra cui il primo corso intensivo in “Metodologie e tecniche per la raccolta delle 

prime dichiarazioni di persone minorenni in ambito giudiziario” presso PsicoIus – Scuola Romana di 

Psicologia Giuridica, associazione con cui collabora e della quale è socio ordinario. 

Dal 2015 al 2018 ha svolto attività di educatore presso casa famiglia SIMPATIA, un progetto di 

GABRIELE Onlus, che si rivolge a ragazze e ragazzi adolescenti tra i 12 e i 18 anni, maturando una 

capacità osservativa e pratico-educativa nello stare con gli/le adolescenti, progettazione di percorsi e 

stesura di PEI. Dal 2016 lavora in libera professione in attività domiciliari psicoeducative a sostegno 

di bambini e adolescenti con focus sulle autonomie personali, relazioni sociali e apprendimenti.  

 

Dal 2017 svolge attività di psicologo in libera professione lavorando principalmente in campo 

psicoforense, della valutazione psicologica (forense e clinica) e dell’età evolutiva. Attualmente è 

psicologo collaboratore con l’Accademia di Psicologia Sociale e Giuridica di Roma.  Dal 2018 è 

professore di sostegno presso la scuola media dell’Istituto San Leone Magno, venendo coinvolto, 

oltre alla didattica, anche in progetti di sensibilizzazione con gli studenti e le studentesse delle medie 

e del liceo. Dal 2019 è psicologo volontario presso l’UOC di Neurologia Pediatrica del Policlinico 

Umberto I collaborando nell’attività di ricerca e in quella clinica. 

 

È coautore di alcune pubblicazioni scientifiche in riviste o libri e contributi presentati in convegni e 

congressi. Ha collaborato ad attività di ricerca, anche internazionali, sulla personalità dei sex offender, 

la disforia di genere, la giustizia riparativa, la mediazione e misure alternative alla detenzione, la 

neurologia pediatrica. 


