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• Laureato  in  Psicologia  (indirizzo  clinico  e  di  comunità)  col  massimo  dei  voti  presso
l'Università degli Studi di Palermo.

• Abilitato  alla  Professione di  Psicologo ed iscritto  all'Albo degli  Psicologi  della  Regione
Sicilia. 

• Dal  2004  al  2006  ha  collaborato  alle  attività  di  didattica  e  ricerca  della  Cattedra  di
“Psicodiagnostica”  e  “Psicopatologia  Generale”  del  Corso  di  Laurea  in  Psicologia
dell’Ateneo di Palermo. 

• Si  è  specializzato  in  Psicoterapia,  ad  indirizzo  psicodinamico,  individuale  e  di  gruppo,
presso  l'Istituto  Italiano  di  Psicoanalisi  di  Gruppo  di  Milano,  Componente  dell'EFPP –
European Federation for Psychoanalitic Psychoterapy in the Public Sector.

• Ha conseguito il Perfezionamento in Psicologia delle Tossicodipendenze presso l'Università
di Milano Bicocca nel 2006, ed in Psicooncologia presso l'Università Cattolica del Sacro
Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma nel 2010.

• Ha  ottenuto  la  certificazione  di  Psicooncologo  di  II  Livello  dalla  Società  Italiana  di
Psicooncologia (SIPO) di cui è socio.

• Nel  2012  ha  conseguito  l'abilitazione  (I  e  II  Livello)  alla  pratica  clinica  e  di  ricerca
dell'EMDR  (Eyes  Movement  Desensitization  and  Reprocessing)  presso  EMDR  Italia  –
Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia.

• Dal 2006 componente del Servizio di Psicologia Clinica della Fondazione Giglio di Cefalù
dove si occupa dei programmi di valutazione e riabilitazione psicologica dei pazienti affetti
da patologie oncologiche. Dal 2015 gestisce l’ambulatorio di Neuropsicologia Clinica per la
valutazione dei deficit cognitivi da cerebrolesioni acquisite.

• Dal 2018 ha attivato in solvenza l’Ambulatorio di Neuropsicologica per la valutazione dei
Disturbi  Cognitivi  che  si  occupa della  valutazione  neuropsicologica  dei  deficit  cognitivi
acquisiti (memoria, funzioni esecutive, attenzione, linguaggio, abilità visuo spaziali) per la
definizione della diagnosi di demenza (M. di Alzheimer e altre demenze), disturbo cognitivo
lieve (mild cognitive impairment) e per certificazione medico-legale di disturbi cognitivi.

• Nel  2019/20  Master  Universitario  di  II  Livello  in  Neuropsicologia  Clinica  presso  il
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Messina.
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