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Nato ad Arezzo il 2 luglio 1977 

+39 347/9560107 – drgiovannisenzi@gmail.com 

www.giovannisenzi.it 

www.psicologo-psicoterapeuta-firenze.it 

I n c a r i c h i  a t t u a l i  e  p a s s a t i   

• Attualmente svolgo la mia attività professionale come Psicologo e Psicoterapeuta presso il mio Studio Privato a 
Firenze e come Psicologo Penitenziario presso la Casa Circondariale “La Dogaia” di Prato  (USL TOSCANA 
CENTRO – SERD PRATO). Inoltre svolgo l’attività di Supervisore Clinico. 
• Sono stato Didatta e Direttore Didattico presso i Corsi Quadriennali di Specializzazione in Psicoterapia e Docente 
all’interno dei Corsi ECM dell’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona di Firenze (www.iacp.it) – fondato da 
Carl Rogers, Charles Devonshire e Alberto Zucconi che ne è l’attuale Presidente. Lo IACP è collegato a importanti 
istituzioni di ricerca ed opera in Italia come Centro Collaboratore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
per la promozione della salute nei luoghi di lavoro e come Centro Coordinatore dell’International Labour Office 
(ILO) per i programmi SOLVE (programmi specifici per affrontare i problemi psicosociali sul lavoro). Fin dalle sue 
origini svolge la sua attività nel campo delle relazioni di aiuto, della formazione in Psicoterapia, del Counselling e 
della promozione della salute. 
• Sono stato Membro dell’Associazione Europea della Psicoterapia Centrata sul Cliente e dell’Approccio Centrato 
sulla Persona “Carl Rogers” – Sezione Italiana. 
• Sono stato Membro dell’Associazione Italiana EMDR e Membro dell’Associazione Internazionale Mediatori 
Sistemici - AIMS.   
• Sono stato Membro della Redazione Social Media dello IACP e Responsabile della Segreteria Organizzativa ECM della 
Sede IACP di Firenze. 
• Sono stato Referente e Tutor del Centro Clinico e Sportello SOS Lavoro del Comune di Santa Croce sull’Arno in 
partenariato con lo IACP e la Provincia di Pisa. 
• Ho collaborato come Psicologo all’interno del Consultorio per la Salute dell’Associazione IREOS e come 
Formatore all’interno della stessa, inoltre ha facilitato per 3 anni dei Gruppi d’Incontro sull’Omonegatività. 
• Sono stato Socio Fondatore, Segretario e Tesoriere dell’Associazione ISOS – Gender Inclusion & LGBTIQ* 
Empowerment che si occupa di interventi di prevenzione del bullismo omofobico e di contrasto degli stereotipi di 
genere nelle scuole toscane. Si occupa anche di progettazione e sviluppo di interventi di educazione e formazione 
sui temi dell’identità sessuale e dell’omofobia rivolti a volontari, operatori socio-sanitari e insegnanti.  
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F o r m a z i o n e  A c c a d e m i c a  

 Laurea in Psicologia – Indirizzo in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione (laurea quinquennale) presso la Facoltà di 
Psicologia – Università degli Studi di Firenze. Tesi di laurea in Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari dal 
titolo: “Le comunicazioni intrafamiliari. Dinamiche comunicative e relazionali” – Relatore prof. Pier Nicola Marasco – 
Votazione 104/110 – Conseguita il 28/02/2003. 

 Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia Individuale e di Gruppo Centrata sul Cliente e Approccio Centrato sulla 
Persona – IACP Firenze (2048 ore) – Conseguita il 10/12/2008.  

 Master di IIº livello in Psicologia Scolastica e dei Disturbi dell’Apprendimento presso la Scuola di Psicologia – Università 
degli Studi di Firenze – Votazione 99/110 – Conseguito il 22/11/2013. 

 Corso di Formazione in Mediazione Familiare Centrata sulla Persona presso lo IACP – 02/02/2014. 

 Abilitazione dello Stato Italiano all’esercizio della Professione di Psicologo conseguita nella Iª sessione del 2004. 

 Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Toscana n° 3509 dal 02/10/2004. 

F o r m a z i o n e  C o m p l e m e n t a r e  

 

• Corso di formazione di 1º Livello in Externship Emotionally Focused Couples Therapy (25 ECM) – 2019. 

• Corso di formazione in Training Autogeno – 2019. 

• Corso di formazione di 1º Livello in EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing (24 ECM) – 2016. 

• Corso di formazione dal titolo: “Identità di genere atipiche in età evolutiva” (16 ECM) organizzato dall’Ordine degli Psicologi 
della Toscana e dall’Istituto Miller – 2013. 

• Corso di formazione dal titolo: “Il contesto della cura e il modello di intervento basato sulla mentalizzazione nella salute 
mentale in infanzia e adolescenza” (42 ore – 35 ECM) organizzato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi – 2012. 

• Workshop sulla Emotion Focused Therapy tenuto a Firenze dal Prof. Robert Elliott (8 ore) organizzato dallo IACP e dal 
CESIPc – 2012. 

• 3° Campo Scuola Nazionale di Protezione Civile degli Psicologi Italiani dell’Emergenza (14 ore) organizzato dalla Protezione 
Civile Nazionale, dalla Protezione Civile della Provincia di Trento e da Psicologi per i Popoli – 2008.  

• Corso di formazione dal titolo: “Salute mentale e inserimenti lavorativi” organizzato dall’Azienda Sanitaria di Firenze – 2008. 

• Corso di formazione professionale in “Induzione ipnotica” (48 ore) organizzato dal Centro di Psicologia Clinica – Ipnosi – 
Psicoterapia Ericksoniana di Firenze – 2007.    

• Corso di formazione continuativa: ”Lavorare nel gruppo istituzionale” organizzato dall’Azienda Sanitaria di Firenze e dalla 
Regione Toscana – 2006.  

• Corso di formazione continuativa: “Miglioramento dei percorsi socio-assistenziali, farmacoterapia e trattamenti combinati nel 
C.I.M.” organizzato dall’Azienda Sanitaria di Firenze e dalla Regione Toscana – 2005. 

• II° Congresso Nazionale di Clinimetria organizzato dall’Università di Bologna – 2005. 

• Corso di formazione in Psico-Oncologia (45 ore) organizzato dall’Ospedale Universitario di Siena e dalla Società Italiana di 
Psico-Oncologia – 2004. 

• Servizio Civile presso la Misericordia di Badia a Ripoli (Firenze) – 2003.  

• Corso base di Ipnosi Costruttivista (50 ore) – 2001. 

• Corso di formazione per l’assistenza di minori a rischio (50 ore) organizzato dal Ministero di Giustizia e dall’Istituto degli 
Innocenti di Firenze – 1998. 

• Psicoterapie personali individuali e di gruppo: 252 ore (certificate). 

E s p e r i e n z e  d i  L a v o r o  e  P r o f e s s i o n a l i   
 Psicologo-Psicoterapeuta: 

• Psicologo-Psicoterapeuta individuale e di coppia: 

- Psicologo volontario (1 anno) presso l’Azienda Sanitaria di Firenze SOS 1 Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e 
Adolescenza – Servizio per la gestione dello scompenso psichico in adolescenza – 2012. 
- Libero professionista – Studio privato a Siviglia (2 anni): mi sono occupato in particolare di sostegno psicologico e di 
psicoterapia individuale e di coppia –  2009/2011. 
- Libero professionista – Studio privato a Firenze (3 anni): mi sono occupato in particolare di sostegno psicologico e di 
psicoterapia individuale e di coppia –  2006/2008. 
- Reparto di Oncologia Medica (Servizio di Psico-Oncologia) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi (2 
anni – 300 ore): pratica clinica corrispondente al primo e al secondo anno di specializzazione in Psicoterapia. Ho svolto 
attività psicodiagnostica attraverso l’uso del colloquio psicologico e la somministrazione di test psicodiagnostici, oltre ad 
occuparmi del sostegno psicologico dei pazienti del reparto e di alcuni familiari. In questi due anni ho anche partecipato 
a varie ricerche nell’ambito della psico-oncologia – 2005/2006.   

• Psicologo-Psicoterapeuta di gruppo:  

-  IREOS – Consultorio per la Salute di Firenze (3 anni): facilitazione di Gruppi d’incontro sull’omofobia sociale ed 
interiorizzata – 2012/2014. 
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- Unità Funzionale di Salute Mentale Infanzia e Adolescenza – Azienda Sanitaria di Firenze (1 anno – 150 ore): 
pratica clinica corrispondente al quarto anno di specializzazione in Psicoterapia. Ho partecipato al progetto “Salute 
Mentale Migranti” rivolto a bambini, adolescenti e genitori stranieri che presentano disagio psicologico, o sintomi 
psicopatologici legati anche al processo migratorio, lavorando all’interno di un’equipe che utilizza il metodo del “Centre 
Georges Devereux” di Parigi – 2008. 
- Reparto di Neuro-Psichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi (1 anno – 150 ore): pratica 
clinica corrispondente al terzo anno di specializzazione in Psicoterapia. Durante questo periodo ho condotto un gruppo 
di incontro e supervisione rivolto al personale infermieristico di questo reparto – 2007. 
- Centro di Salute Mentale Adulti Q2 – Azienda Sanitaria di Firenze (16 mesi): ho condotto, assieme ad una collega 
Psichiatra, un gruppo di ascolto rivolto a genitori di pazienti con disturbi psicotici – 2006/2007. 

• Psicologo-Psicometrista:  

- Libero professionista – Collaborazione con il Centro Medico “León XIII” a Siviglia: mi sono occupato della 
valutazione psicologica, attraverso la somministrazione di test psicotecnici, di persone che desideravano ottenere o 
rinnovare patenti di guida, porto d’armi e animali pericolosi – 2011. 
- Reparto di Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi, Gruppo Oncologico Italiano di 
Ricerca Clinica, Eli Lilly Italia e “Foundation for Photo/Art in Hospitals Inc.” (6 mesi):  ho realizzato la validazione 
psicometrica di un test (Hospital Setting Perception Test) utilizzato all’interno di un progetto di ricerca nazionale: “L’uso 
delle immagini fotografiche nella degenza e nella cura di pazienti oncologici” – 2005/2006. 

• Psicologo Formatore:  

- Formatore all’interno del Corso di formazione quinquennale “La bussola del professionista” commissionato dalla 
Cooperativa Di Vittorio allo IACP – 2014. 
- Docente (3 ore in co-docenza) presso il Corso per volontari “Ascolto, accoglienza, sostegno delle relazioni affettive e 
genitoriali di gay, lesbiche e trans“ organizzato da IREOS e CESVOT a Firenze – 2014. 
- Docente (36 ore in co-docenza) all’interno del Progetto “E.COS – dEcostruire per COStruire” sugli stereotipi di 
genere e il bullismo omofobico c/o la Scuola Secondaria di Iº grado “Maltoni” di Pontassieve – 2014. 
- Docente e organizzatore di un Corso ECM di 2 giorni rivolto a Medici, Psicologi e Psicoterapeuti “L’accoglienza 
nelle relazioni di aiuto delle persone con orientamento omosessuale e bisessuale” c/o lo IACP di Firenze – codice 
evento formativo nº 2928-95115 Ed. 1 – 2014. 
- Docente e organizzatore di un Corso di formazione di 2 giorni rivolto a Counsellor “Strumenti di accoglienza delle 
persone omosessuali e bisessuali nel counselling” c/o lo IACP di Firenze – 2014. 
- Formatore all’interno del Corso di formazione quinquennale “La bussola del professionista” commissionato dalla 
Cooperativa Di Vittorio allo IACP – 2015. 
- Docenza presso la Scuola di Psicologia di Firenze all’interno della cattedra di Storia sociale e culturale su “Identità 
sessuale e omofobia” – 2015. 
- Formatore all’interno del Corso di formazione biennale “La promozione della salute e del benessere” 
commissionato dalla Cooperativa Di Vittorio allo IACP – 2015. 
- Formatore all’interno del Corso di formazione quinquennale “La bussola del professionista” commissionato dalla 
Cooperativa Di Vittorio allo IACP – 2016. 
- Formatore all’interno del Corso di formazione biennale “La promozione della salute e del benessere” 
commissionato dalla Cooperativa Di Vittorio allo IACP – 2016. 
- Formatore all’interno del Corso di formazione quinquennale “La bussola del professionista” commissionato dalla 
Cooperativa Di Vittorio allo IACP – 2017. 
- Docenza seminariale presso l’I.T.F.F. – Istituto di Terapia Familiare di Firenze all’interno dei quadrienni della 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Familiare e Sistemica su “Orientamento sessuale, omofobia e relazione 
terapeutica. L’individuo/la coppia/la famiglia in terapia: dagli stereotipi alle linee-guida per lo psicoterapeuta.” – 
2017. 
- Docente al 2º e 4º anno dei Corsi di Specializzazione in Psicoterapia c/o lo IACP di Firenze – 2017. 
- Formatore Senior all’interno del Corso di formazione biennale rivolto agli Educatori ed alle Educatrici degli Asili 
Nido del Comune di Sesto Fiorentino (FI) “Per un’accoglienza inclusiva ed efficace delle nuove famiglie nei contesti 
educativi comunali” commissionato dal Comune di Sesto Fiorentino – 2017/2018. 
- Formatore all’interno del Corso di formazione quinquennale “La bussola del professionista” commissionato dalla 
Cooperativa Di Vittorio allo IACP – 2018. 
- Docente e Direttore Didattico al 3º anno dei Corsi di Specializzazione in Psicoterapia c/o lo IACP di Firenze – 2018. 
- Docenza seminariale presso l’I.T.F.B. – Istituto di Terapia Familiare di Bologna all’interno dei quadrienni della 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Familiare e Sistemica su “Orientamento sessuale, omofobia e relazione 
terapeutica. L’individuo/la coppia/la famiglia in terapia: dagli stereotipi alle linee-guida per lo psicoterapeuta.” – 
2018. 
- Formatore Senior all’interno del Corso di formazione biennale rivolto agli Educatori ed alle Educatrici degli Asili 
Nido del Comune di Sesto Fiorentino (FI) “Per una comunicazione efficace nella relazione Educatore-Famiglie: 
acquisizione di strumenti e competenze” commissionato dal Comune di Sesto Fiorentino – 2018/2019. 
- Docente e Direttore Didattico al 4º anno dei Corsi di Specializzazione in Psicoterapia c/o lo IACP di Firenze – 2019. 
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 Gestione di servizi socio-sanitari e selezione del personale: 

- Cooperativa Sociale C.O.S.S. - Firenze (2 anni): mi sono occupato, in qualità di responsabile, dell’organizzazione e 
gestione dei servizi socio-sanitari delle Misericordie clienti della cooperativa oltre ad occuparmi della selezione e gestione 
delle risorse umane – 2004/2005. 

 

 Pratica clinica post-laurea: 

- Istituto di Terapia Familiare di Firenze (6 mesi – 450 ore): in questo periodo ho potuto studiare ed approfondire i metodi 
di valutazione tipi dell’approccio sistemico-relazionale, inoltre ho effettuato, assieme al mio supervisore, sessioni di 
osservazione e studio delle dinamiche comunicative verbali e non verbali di famiglie funzionali e disfunzionali – 2003/2004. 
- Facoltà di Psicologia di Firenze (6 mesi – 450 ore): ho collaborato con il Prof. Pier Nicola Marasco nella didattica 
universitaria – 2003. 

 

 Educatore: 

- Cooperativa Sociale Di Vittorio - Centro Diurno “100 Stelle”, Salute Mentale Adulti Q2 – Azienda Sanitaria di Firenze 
(8 anni): mi sono occupato della programmazione, gestione e verifica di interventi terapeutico-riabilitativi e di 
socializzazione rivolti a persone con disturbi mentali gravi. Ho condotto anche laboratori di Art Therapy con il metodo 
“Anne Denner”, di mosaico e di autobiografia – 2001/2008. 

 

A l t r e  I n f o r m a z i o n i  

 Italiano lingua madre, Spagnolo livello intermedio (B2 - Certificazione DELE Istituto Cervantes), Inglese livello elementare. 
 Buona conoscenza del Pacchetto Microsoft Office, di Internet e dei Social Media. 
 Patente B dal 1995 –  Milite assolto. 

P u b b l i c a z i o n i  S c i e n t i f i c h e  &  C o n f e r e n z e  

 8th World Congress of Psycho-Oncology VENICE – ITALY October 18-21 2006, SCIENTIFIC PROGRAMME POSTER SESSION 3: P 
54 Beyond traditional treatment. Art as therapy – Rosselli M., Bellotti L., Milloni D., Perfetto R., Senzi G. (Italy) – Abstracts book 916. 

 Comunicazione orale alla Conferenza “La genitorialità oggi”  promossa da A.P.A.D., Azienda Sanitaria di Firenze e Comune 
di Firenze – Firenze 8 novembre 2008. 

 Comunicazione orale al VII Congresso AIMS “Mediare la città” – Roma 23 e 24 ottobre 2009.  
 “Siviglia nella Semana Santa. Città di mediazioni possibili”, Mediazione Familiare Sistemica N. 10/11 (2010/2011) – Scione 

Editore Roma, ISBN 978-88-6451-038-5. 
 “L’omofobia sociale e interiorizzata. I Gruppi di incontro sull’omonegatività: uno strumento possibile”, Da Persona a Persona – 

Rivista di Studi Rogersiani Marzo 2013 – Alpes Editore Roma, ISSN 2240-7626. 
 “Linee guida per l’attività psicologica all’interno degli  Sportelli di Consulenza Psicologica della Rete SOS Lavoro della Provincia di 

Pisa”, Provincia di Pisa 2014. 
 “L’accoglienza delle persone con orientamento omosessuale e bisessuale in psicoterapia”, capitolo del libro “La promozione del 

cambiamento con la Terapia Centrata sul Cliente e l’Approccio Centrato sulla Persona”, Alpes Editore Roma, 2015. 
 Comunicazione Orale al Congresso Nazionale SIM – FISS dal titolo “Immaginario sessuale e soddisfazione sessuale in un campione 

di gay e lesbiche” D. Milloni, S. Morandi, G. Senzi – Roma 3/4/5 Dicembre 2015. 
 Comunicazione Orale al Congresso Nazionale Congiunto S.I.C. – FISS dal titolo “Il triangolo sì… l’avevo desiderato. Le fantasie 

sessuali in un campione eterosessuale e bisessuale”. D. Milloni, S. Morandi, G. Senzi – Taormina 27/28/29 Ottobre 2016. 
 Comunicazione Orale al Congresso Nazionale Congiunto S.I.C. – FISS dal titolo “Quando la fantasia supera la realtà. Le fantasie 

sessuali di eterosessuali, bisessuali, gay e lesbiche a confronto”. D. Milloni, S. Morandi, G. Senzi – Taormina 27/28/29 Ottobre 
2016. 

 
 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e degli 
artt. 13 e 7 del D.L.vo 30/06/03 n. 196.                             
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         Dr. Giovanni Senzi  

  

                                                                                               


