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BIOSKETCH

Psicologo, psicoterapeuta specializzato in psicoterapia della Gestalt a orientamento
fenomenologico-esistenziale, formato presso l'Istituto Gestalt Firenze. Collaboro con la
rivista "IN-formazione in psicoterapia, counselling e fenomenologia", di cui sono
redattore. Organizzo e conduco, presso l'Università di psicologia di Firenze, workshop
su varie tematiche esistenziali e seminari teorico-esperienziali sul carattere secondo il
modello dell'enneagramma. Da anni mi occupo della gestione e realizzazione di progetti
psico-educativi di abilitazione-riabilitazione e sostegno di pazienti con problematiche
gravi (alzheimer, psicosi, schizofrenia). Collaboro come formatore con l'istituto "Miriam
Polster" a Firenze, e come tutor co-docente con l’Istituto Gestalt Firenze, e come
psicoterapeuta con il progetto “Hermes - Consulenza psicologica e psicoterapia a costi
sociali”.
Come psicoterapeuta lavoro con adolescenti e adulti in setting individuale, di coppia e di
gruppo.
Dottore di ricerca in dinamica non lineare e sistemi complessi, titolo conseguito presso
la facoltà di ingegneria di Firenze. Membro del gruppo di ricerca interdisciplinare
"Complex world". Ho collaborato all'interno del progetto europeo "Recognition" per lo
studio e la simulazione di processi euristici e dinamiche di gruppo. Vincitore della borsa
di studio "Dinamiche di piccolo gruppo e modelli dell'intuizione". Autore della tesi di
dottorato "Small group dynamics: interweaving sociophysics and experimental
psychology". Autore di articoli pubblicati su riviste scientifiche di caratura internazionale.

E S P E R I E N Z A L AV O R AT I VA
2017-IN CORSO

Psicologo psicoterapeuta in collaborazione con il progetto “Hermes - Consulenza
psicologica e psicoterapia a costi sociali”, via Bovio 4, Firenze, promosso dalla
cooperativa "Convoi", via Don Luigi Sturzo 39, Borgo San Lorenzo, Firenze
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2017-IN CORSO

Tutor co-docente presso “Istituto Gestalt Firenze”, Istituto Gestalt Firenze – I.G.F. srl,
con sede operativa in Roma, piazzale delle Medaglie d’Oro, 20.
2014-IN CORSO

Psicologo psicoterapeuta presso “Studi di psicologia e psicoterapia Cavour38”, via
Cavour 38, Firenze.
2014-2016

Psicologo, in collaborazione col progetto “Nutrire il corpo, nutrire la mente” inserito
all’interno dell’iniziativa del comune di Firenze “Le chiavi della città”; promosso da
“Associazione InItinere”, via Baccio Bandinelli 34/r, in collaborazione con Assessorato
all’Educazione, Uﬃcio Progetti Educativi e Uﬃcio Refezione Scolastica.
2014-2016

Psicologo-educatore presso il Centro Diurno Alzheimer “Le civette”, San Salvi, Firenze,
gestito dalla cooperativa sociale Quadrifoglio s.c. - onlus, V.le Sarvorgnan D’Osoppo,
4/10, Pinerolo (TO).
2013

Assegno di ricerca all’interno della borsa di studio “Dinamiche dei piccoli gruppi e
modelli dell’intuizione” presso il dipartimento Scienze della salute, Università degli studi
di Firenze, Viale Pieraccini, 6, Firenze.
2011-2013

Tutor presso segreteria tirocini e stage formativi presso università degli studi di Firenze,
facoltà di psicologia, via della torretta 16, Firenze.
2009-2011

Tutor, punto informativo, accoglienza e supporto studenti, logistica, redattore e
promotore attività e servizi presso università degli studi di Firenze, facoltà di psicologia,
via della torretta 16, Firenze.

E S P E R I E N Z A F O R M AT I VA
2012 - 2015

Specializzazione in Psicoterapia presso “Istituto Gestalt Firenze”, Via del Guarlone 69,
Firenze.
Titolo della tesi “La Gestalt tra semplicità e complessità”.
2011 -2013

Dottorato di ricerca in “Sistemi complessi e Dinamiche non lineari” presso il dipartimento
di sistemi ed informatica, Facoltà di Ingegneria, Università di Firenze, Via di S. Marta 3,
Firenze.
Titolo della tesi: “Small group dynamics: interweaving sociophysics and experimental
psychology”.
ISTRUZIONE
2010

Dottore con lode in Psicologia Sperimentale (58/S) presso università degli studi di
Firenze, facoltà di psicologia, via della torretta 16, Firenze.
Titolo della tesi: “Social Dynamics: dinamiche di piccolo gruppo in ambiente virtuale”.
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2006

Dottore in scienze e tecniche di Psicologia Generale Sperimentale (Classe 34), con
votazione di 97/110, presso l’università degli studi di Firenze, facoltà di psicologia, via
della torretta 16, Firenze.
Titolo della tesi: “Logica fuzzy e scienze cognitive: modelli computazionali delle
emozioni”.

PUBBLICAZIONI E CONVEGNI
ARTICOLO

A. Guazzini, A. Cini, R. Lauro-Grotto, F. Bagnoli. “Virtual small group dynamics: a
quantitative experimental framework”. Vol.1 Iss.2, pp 10-17, in Journal of Review of
Psychology Frontier (RPF) (2012).

ARTICOLO

A.Cini, A.Guazzini. “Human virtual communities: communications and aﬃnty”. ACS.
Advaces in Complex System, World Scientific Publishing Company (2013).
ARTICOLO

Guazzini, A., Cini, A., Bagnoli, F., & Ramasco, J. J. (2015). “Opinion dynamics within a
virtual small group: the stubbornness eﬀect”. Frontiers in Physics, 3, 65.
ARTICOLO

A.Cini (2016). ”Tre corpi, tre forze, tre sedie. Complessità in scienza, filosofia e
psicoterapia”. Formazione IN psicoterapia, counselling, fenomenologia, 31-32, pp
151-160; ISSN:2282-2372.
CONVEGNO

Padova, I, 20-21 Maggio 2016. IX convegno nazionale di psicologia dell’invecchiamento.
Talk: “Il contributo delle terapie artistico-espressive nella qualità della relazione tra
persona con demenza e familiare caregiver”.
CONFERENZA

Bruxelles, B, 04-06 Settembre 2012. ECCS’12 – European Conference on Complex
System, CODYM2012 Cultural and opinion dynamics.
Talk:“The small group dynamics: a minority voting game experiment”.
CONFERENZA

Barcellona, E, 16-21 settembre 2013. ECCS’13 - European Conference on Complex
System, CODYM2013 Cultural and opinion dynamics.
Talk “The stubborness eﬀect: the relevance of psychological field”.

COMPETENZE TRASVERSALI

Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Windows, Linux, Mac OS X, IOS e
degli strumenti di videoscrittura compatibili con i succitati sistemi operativi (Oﬃce,
Openoﬃce, iWork); dei software scientifici Matlab, t-learn, R; dei software grafici Gimp,
Inkscape, Photoshop, Illustrator; dei software di editing audio Logic, Reason, Garage
band, della piattaforma Wordpress.
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
Buona conoscenza della lingua francese scritta e parlata.
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Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per e ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara che quanto indicato nel proprio curriculum vitae
corrisponde a verità.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae per ogni fase di selezione ai
sensi del D.Lgs. n. 196/03.
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