
Damiano Pucci

Formazione 

Corso di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia

Istituto di Psicoterapia Psicoumanitas| 2020 – in corso

Approccio Umanistico e Bioenergetico

Tesina I anno: «Il mito di Narciso, lo specchio di noi stessi che abbiamo paura 

di guardare».

Tesina II anno: «Il transfert e il controtransfert nell’approccio umanistico e 

bioenergetico»

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuroscienze

Università degli studi di Firenze | 2012 – 2018

Tesi di laurea: «Il contributo della teoria PASS alla comprensione dei disturbi 

dello spettro autistico» .

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche

Università degli studi di Padova | 2010 – 2018

Tesi di laurea:  «Metanalisi sull’utilizzo dello spanking nell’educazione».

Diploma Superiore

Liceo Psicopedagogico Carlo Lorenzini |  2005 – 2010

Esperienze Professionali

Psicologo ed educatore

Studio IrideScienza Dott.ssa Tamara Pecchioli | dal 2012 ad oggi

Psicologo: consulenza, sostegno e supporto attraverso percorsi psicologici a 

minorenni ed adulti.

Educatore: affiancamento di ragazzi tra i 5 e i 18 anni durante le attività 

scolastiche (svolgimento compiti e studio); supervisione e coordinamento delle 

attività pedagogiche da proporre.

Psicologo

Studio Luca Napoli | dal 2020 al 2021

Valutazione e consulenza psicologica a singole persone o coppie, di qualsiasi 

fascia d’età.

Educatore

ALDIA cooperativa sociale | 2019

Sostegno a minori presso scuole dell’infanzia, scuola primaria, secondaria di 

primo grado e secondaria di secondo grado a ragazzi con disabilità di gravità 

variabile.

Tirocinante Psicologo

Associazione Genitori Comunità Incontro (AGCI) | dal 2018 al 2019

Somministrazione, analisi e restituzione di test ( MMPI-2, BDI, BAI, FE, 

Disegno dell’albero, Disegno della Figura Umana, Disegno della Famiglia); 

conduzione di colloqui di anamnesi; conduzione di colloqui di sostegno.

Profilo
I miei punti di forza sono la capacità di 

entrare in contatto con le emozioni 

dell’altro, la possibilità di stabilire 

legami e collaborazioni con altri 

professionisti e la capacità di agire 

prontamente per risolvere un problema 

attraverso pensiero divergente e 

creatività.

Il mio approccio al mondo della 

psicologia deriva dall’interesse per 

l’animo umano e il diverso modo di 

interagire e relazionarsi con gli altri 

che rende ogni individuo unico ed 

irripetibile.

Dati personali
Data di nascita: 02/08/1991

Via del Fornello, 1

Montecarlo (LU)

Email: pucci.damiano@gmail.com

Cellulare: 3801857777

Competenze
Competenze linguistiche: Inglese B1

Competenze informatiche: Ottima 

conoscenza del pacchetto Office

Somministrazione, analisi e restituzione 

test psicodiagnostici 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio 

curriculum vitae in base all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali.

PSICOLOGO



Tirocinante in Psicologia

Polo scuole Psicodinamiche Prato | 2018

Formazione presso l’istituto con approfondimenti su techine specifiche 

dell’approccio psicodinamico e osservazione dell’applicazione delle stesse 

(Gruppo Balint, Tecniche di Psicodramma e Gruppi d’incontro).

Tecnico in Psicologia

Associazione Agrabah- Genitori per l’Autismo ONLUS | da ottobre 2016 a 

febbraio 2018

Tecnico per Terapia psicoeducativa individuale e di gruppo (uscite su 

territorio, laboratori pratici, autonomie sociali e territoriali), preparazione e 

utilizzo di strumenti di CAA (quaderni PECS, tablet-comunicatori, agende 

giornaliere sia per immagini che scritte), partecipazione a redazione di progetti 

individuali e di gruppo, con successiva verifica, partecipazione colloqui di 

sostegno alle famiglie Partecipazione colloqui con le scuole, partecipazione 

riunioni di equipe multidisciplinare, partecipazione riunioni con referenti 

aziendali ASL, somministrazione Testistica specialistica in affiancamento a 

Psicologa del Centro, partecipazione a formazione su organizzazione e 

gestione di cartelli cliniche e Sistema qualità (gestione eventi indesiderati, 

avversi, con agiti auto ed etero aggressivi).

Tirocinio Curriculare

Associazione Agrabah- Genitori per l’Autismo ONLUS | da dicembre 2015 a 

marzo 2016

Tirocinio curriculare per un totale di 80 ore in ambito psicologico e 

psicoeducativo. Preparazione e utilizzo di strumenti di CAA (quaderni PECS, 

tablet-comunicatori, agende giornalieri sia per immagini che con scritte, 

partecipazione a redazione di progetti individuali e di gruppo, con successiva 

verifica, partecipazione colloqui di sostegno alle famiglie, partecipazione 

colloqui con le scuole, partecipazione riunioni di equipe multidisciplinare.

Addetto alla vendita

Decathlon | 2012

Assistenza ai clienti, carico e scarico articoli in vendita, assistenza nella 

riparazione di articoli difettosi o malmessi, riordino e gestione reparti

Seminari

• «La comunicazione non verbale a cura del Dott. Igor Vaslav Vitale | 

novembre 2013

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio 

curriculum vitae in base all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali.


