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Formazione 

• Abilitazione alla professione di Psicologo iscritto all’Ordine degli Psicologi del Lazio con n. 
23087 

• Laurea Magistrale in Psicologia Clinica per la Persona, le Organizzazioni e la Comunità presso la 
Facolta di Medicina e Psicologia, Università “La Sapienza” di Roma. .  
Tesi sperimentale: “Ricerca Intervento Ospedale-Territorio: la malattia terminale tra risorse e 
criticità della scienza medica”.  
Relatore: Rosa Maria Paniccia.  
Correlatore: Viviana Langher. 

• Tirocinio per l’abilitazione alla professione dello Psicologo – di 1000 ore presso l’Istituto 
Comprensivo Regina Elena di Roma – Scuola dell’Infanzia Montessori, Scuola Primaria e 
Secondaria ad indirizzo musicale.  

• Corso di Formazione Tutor Dsa e ADHD – Presso l’Istituto di Psicoterapia Psicoumanitas 
• Tirocinio Pre-Lauream di 50 ore presso Neuropsichiatria Infantile del distretto territoriale di 

Formia, Asl di Latina. 
Tutor: Dott.ssa Rossella Crisci 

• Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche dell’Intervento Clinico per la Persona, il Gruppo e le 
Istituzioni presso la Facoltà di Medicina e Psicologia, Università “La Sapienza” di Roma.  
Tesi: “Abuso Sessuale sui Minori e Falso Ricordo”.  
Relatore: Silvia Degni 

• Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico “Vitruvio Pollione” di Formia (LT)  
(P.N.I. Piano nazionale informatica)  

• Corso Triennale di Chitarra Moderna presso la Modern Music School di Formia  
 
 
Professione 

• Psicologo Clinico – Libera professione 
- Consulenza e sostegno psicologico per la persona – Approccio Creativo-Espressivo 

 
- Psicologo presso “L’Aquilone Onlus”. L’Aquilone Onlus” gestisce un duplice servizio: la 

Casa Famiglia e il Centro Diurno, entrambi rivolti a persone con disabilità psico-fisiche 
 



- Progetto di sostegno ai rapporti di convivenza nella casa famiglia “L’Approdo” (Spes 
Contra Spem) rivolto ad un’utenza di minori non accompagnati.  
 

-  Intervento psicologico clinico nel Disturbo dell’apprendimento 
 

-  Abilitazione e sostegno a persone con autismo e alle relative famiglie 
 

- Laboratorio teatrale all’interno della “Casa Internazionale delle Donne” realizzato a cura 
dell’Associazione “Donna e Politiche Familiari” di Roma scritto e interpretato dalle utenti 
della struttura. Ho seguito il percorso di realizzazione di uno spettacolo riguardante il tema 
della violenza di genere, realizzandone le musiche originali eseguite dal vivo.  

 
- Laboratorio Musicale di Scrittura Poetica – svolgimento del laboratorio che prevede l’utilizzo 

della musica e di tecniche psicologiche per evidenziare la risorsa della scrittura poetica per il 
cambiamento. L’iniziativa è stata svolta all’interno della “Casa internazionale delle Donne” 
in collaborazione con l’Associazione “Donna e Politiche Familiari”. 

 
- Organizzazione e svolgimento del seminario di formazione: “Scrittura e Psiche – Tecniche 

di Scrittura Creativa finalizzate al benessere psicologico” durante la “Settimana del 
Cervello” del 2018.  

 
 

 
• “Compagno adulto” con un adolescente con disturbo dello spettro autistico. 

2012-2015 
• Assistente domiciliare – Nella disabilità.  

2012-2015 
• Assistente specialistico presso Istituto ITAS Garibaldi di Roma. 

2012-2013 
• Insegnante privato di Chitarra Moderna. 

2008-in corso 
• Chitarrista, cantante e fondatore del progetto musicale “Morgan con la i” nel quale è autore di 

musica e testi, con all’attivo la pubblicazione di due Ep (Extended Play) e un album dal titolo 
“Blu” edito dalla Casa Discografica “Fiorirari” e distribuito da “Goodfellas”, che ha avuto un 
ottimo riscontro di critica e pubblico. 

• Con il Progetto “Morgan con la i” ha pubblicato alcuni lavori e ha svolto e svolge tournè che 
hanno visto la band suonare  nella maggior parte delle regioni italiane, e all’estero (Budapest 
2013 – Sziget Festival). 
 
La musica e la scrittura rappresentano una preziosa risorsa per il mio lavoro di 
intervento psicologico nei diversi contesti, non solo come strumento nel lavoro di 
supporto psicologico, ma anche nei gruppi come falicitatori nella creazione delle 
relazioni d’aiuto.  

 
 



 
Lingue: Inglese conoscenza ottima; Francese conoscenza base 
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