
C U R R I C U L U M V I T A E

 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Marco Tulli

Indirizzo Via Oberdan 28, 52100 Arezzo

Telefono +39 3292959317

E-mail
                                       Sito Web

 tulli.m@gmail.com

 www.marcotulli.org

Nazionalità Italiana
Data di nascita 29/06/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data 2007-2019

• Tipo di impiego libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Psicologo – Psicoterapeuta

• Data 2018-2019

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro  C.R.I. Croce Rossa Italiana sez. Arezzo   

• Tipo di impiego Libero professionista – Consulente Psicologo/Psicoterapeuta per attività clinica
rivolta ai migranti.

• Data 2018-2019

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro  OXFAM   

• Tipo di impiego Libero professionista – Consulente Psicologo/Psicoterapeuta per attività clinica
rivolta ai migranti.

• Data 2007-2019

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro  APS Electra  Arezzo    

• Tipo di impiego Libero professionista – Psicologo e Conduttore di Laboratori di Artetrapia per persone con
disabilità mentale.

• Data 2012-2019

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro AEF (Accademia Europea di Firenze) sede di Firenze

• Tipo di impiego Libero professionista – Docente .

• Data 2014-2019

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di impiego:

C.A.M. (Residenza Sanitaria Assistita), Cortona, Arezzo.

Libero professionista – Conduttore di Laboratori di Arteterapia per persone con disabilità.
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• Data 2015-2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di impiego:

OSA (Officina delle Arti Sociali), Arezzo.

Libero professionista – Conduttore di Laboratori di Arte Integrata tra persone con disabilità e 
normodotate (Istituto d’Arte di Arezzo, scuola Media Colle ValD’Elsa, Siena).

• Data 2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di impiego:

Vivere Insieme.

Libero professionista – Conduttore di Laboratori di Arteterapia per persone con disagio psichico.

• Data 2011-2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro ASPIC (Scuola Superiore Europea di Counseling Professionale) sede di Firenze

• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Conduttore gruppi di crescita

• Data 2007-2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro ASPIC (Scuola Superiore Europea di Counseling Professionale) sede di Firenze

• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Docente scuola di Counseling

• Data 2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università di Firenze/ Master in Urban Analysis and Management 

• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Docente di: Methods of Socio-Geographic Research: 
Research Action 

• Data 2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

OXFAM 

• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Docente di: Educazione ambientale e stili di vita Ecosostenibili

• Data 2011

• Tipo di impiego libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Conduttore Laboratori esperienziali di Arteterapia

• Data 2011-2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Il velocipede ONLUS

• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità -Conduttore del laboratorio di Arteterapia “Il nostro viaggio in Velocipede” all’interno del progetto 
NOI CON GLI ALTRI di Unicoop Firenze, Regione Toscana, Fondazione MPS
-Docente per il corso di formazione sulla gestione e risoluzione dei conflitti nell’ambito della 
disabilità intellettiva “Addio alle armi”
-Docente e conduttore di gruppo per il corso di formazione Lezioni di volo: cultura e innovazione 
sui temi del Durante e Dopo di noi
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- Conduttore di gruppi di giovani adolescenti diversamente abili  sui temi della relazione e della 
comunicazione e conduttore di incontri mensili di condivisione- counseling con le famiglie 
all’interno del progetto “ A scuola di volo, percorsi di educazione socio-relazione per ragazzi 
diversamente abili e le loro famiglie”
- Conduzione nel progetto annuale ‘Amore Tradotto’ per l’educazione affettiva nella disabilità 
mentale di una serie di gruppi di arteterapia e di sostegno indirizzati anche alle famiglie
- Docente e conduttore di gruppo per il corso di formazione Cesvot  “DIVERSAMORE – 
sessualità e affettività nelle persone diversamente abili”

• Data 2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro  Università degli studi di Siena , Regione Sicilia 

• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Docente nei master: Territorio, Economia e Cultura e Manager del turismo per tutti      

• Data 2010-2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro  Casa Thevenin, Arezzo  

• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Conduttore del laboratorio di Arteterapia  con i bambini ospiti dell’Istituto all’interno del progetto “
Uno spazio per crescere”      

• Data 2010-2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro Arci Solidarietà 

• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità -Docente per il corso di formazione sulla didattica museale “Musei senza barriere” 
-Docente per il corso di formazione per l’integrazione socio lavorativa di persone disabili “Prova
in altro modo”
-Laboratori di arteterapia  con malati di Alzheimer all’interno del progetto Cesvot “Alzheimer
Caffè”
- Docente presso il corso di formazione per volontari: LA DIMENSIONE CREATIVA DELL’ARTE.
Fondamenti Teorici e Pratici di Arteterapia

• Data 2010-2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro  Direzione Didattica Statale Castiglion Fiorentino (AR)    

• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Circle time con alunni e gestione di gruppi di genitori all’interno del progetto “ Educazione
all’affettività e gestione dei conflitti”      

• Data 2009-2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro Ass..Autobahn c/o Centro Diurno DSM USL 8-Camucia-Cortona (AR)

• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Conduttore del laboratorio di Arteterapia

• Data 2009-2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro La Fabbrica del sole ONLUS 

• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità -Redazione e  pubblicazione  del volume  con gli atti del progetto “Cicciottà” e gestione gruppi
per la valutazione 
-Formazione e gestione di gruppi all’interno del progetto della Provincia di Arezzo Giovaniattivi
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“Amore a prima svista”

• Data Giugno 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro Pratika- agenzia formativa 

• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Docente del circolo di studio “Mettere in circolo” sui temi della partecipazione 

• Data 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Circolo di Studio della Provincia di Arezzo

• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Docente sulle tematiche della disabilità nelle relazioni familiari.                                               

• Date (da – a) 2006-2005                      

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ass. Codice Adaf, Arezzo

• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Facilitatore di Focus Group con minori ed operatori nel progetto ‘Nuove Accoglienze’, per la 
costruzione di alternative agli Istituti per minori

• Date (da – a) 2006-2005                      

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

AVIS, Comune di Foiano della Chiana (AR)

• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore di un  progetto per la creazione di un Centro Giovani attraverso un percorso di 
sviluppo di comunità,  facilitatore di Focus Group e gruppi di discussione di ragazzi, genitori, 
insegnanti ed istituzioni

• Data 2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro Comune di Foiano della Chiana, Arezzo

    
• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Conduce un gruppo di genitori nell’ambito del progetto “Genitori in gioco”.

• Date (da – a) 2005- 1999 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro Cooperativa ‘La Fabbrica del Sole’, Arezzo

• Tipo di impiego Dipendente

• Principali mansioni e responsabilità Progettista e cofondatore della Coop. “La Fabbrica del Sole” che opera in campo ambientale,
culturale e sociale. 
 Gestisce il Progetto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e trasformazione in compost

di qualità “Compost Doc” presentato al Ministero dell’Ambiente e risultato primo in
graduatoria. Partner: Ministero dell’Ambiente, Comune di Arezzo, AISA S.p.a.. Per questo
progetto realizza anche la campagna di sensibilizzazione curandone la parte grafica.

 progetta la formazione sul tema: ‘Il bilancio partecipativo e nuovi strumenti di
partecipazione’, rivolto a tre Comuni della provincia di Arezzo.

 Presenta alla ASL8 di Arezzo un progetto di ‘progettazione partecipata’ in riferimento alla
costruzione del nuovo reparto di pediatria – “Il Dottor Colore”.

 è tra gli ideatori e promotori del progetto ‘Lavori in corso’ per una riqualificazione
partecipata di un quartiere della città di Arezzo, finanziato dal CESVOT (Centro Servizi per il
Volontariato della Toscana).

 Cura la ricerca per la rilevazione della rappresentazione sociale di una filiera sostenibile
dell’idrogeno ad Arezzo, nell’ambito del progetto “Idrogeno per Arezzo” finanziato dalla
Regione Toscana.

 Contribuisce alla progettazione, anche grafica, di percorsi di educazione ambientale nelle
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scuole e per alcuni Comuni della Provincia di Arezzo.

• Data 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro   Ass. “Progetto Farnetella”,Sinalunga, Siena

• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Co-conduttore di laboratori residenziali di Comicoterapia

• Date (da – a) 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cesvot Arezzo

• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità     Relatore al Corso di Aggiornamento per Volontari ‘Esperienze di sviluppo locale sostenibile’
organizzato da Legambiente, Agenda 21 città sane – OMS e Osservatorio Sociale della Provincia di
Arezzo, presso la Facoltà di lettere II dell’Università di Siena, con una relazione dal titolo ‘ecologia
sociale e municipalismo’.

• Data 2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro Provincia di Arezzo

• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Conduttore del laboratorio d’arte all’interno della rassegna ‘Alò, Giovani’

• Date (da – a) 2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Agenzia Formativa Electra - Arezzo

• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Docente sul tema ‘Gestire la qualità nelle imprese sociali’

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico – Vivo International -
Fondazione Cecchini Pace- Istituto Transculturale per la Salute

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Terapia dell'esposizione narrativa

• Qualifica conseguita FORMAZIONE IN NARRATIVE EXPOSURE THERAPY-NET 

• Date (da – a) 2011-2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Società Italiana di Psicologia Educazione e Artiterapie

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio ESPRESSIONI CREATIVE E ARTITERAPIE

• Qualifica conseguita MASTER IN ESPRESSIONE CREATIVA ED ARTITERAPIE 

• Date (da – a) 2009-2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso di laurea in psicologia della Lumsa
Scuola di specializzazione in psichiatria –Ucsc (Università Cattolica del Sacro Cuore)- Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio PSICODIAGNOSTICA E VALUTAZIONE PSICOLOGICA

• Qualifica conseguita DIPLOMA DI MASTER UNIVERSITARIO DI 2° LIVELLO  IN PSICODIAGNOSTICA E 
VALUTAZIONE PSICOLOGICA

Pagina 5 - Curriculum vitae di Marco Tulli



• Date (da – a) 2003- 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione Aspic – Scuola di Specializzazione quadriennale in Psicologia Clinica di Comunità e 
Psicoterapia Umanistica Integrata, ROMA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Tesi di specializzazione: ‘Partecipazione ed Empowerment sociale. Due Esperienze in Toscana’.

• Qualifica conseguita DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA INDIVIDUALE E DI GRUPPO      

• Date (da – a) 2001-2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione Accademia delle Belle Arti di ROMA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Sezione di Pittura, tesi di laurea sul significato del Segno dal titolo ‘Registro’ e prefazione di Iole 

Baldinelli (Berenice)

• Qualifica conseguita Maestro d’arte -DIPLOMA D’ACCADEMIA 110/110 e Lode

• Date (da – a) 1994-1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi ‘La Sapienza’, Facoltà di Psicologia ROMA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tesi di Laurea: “Contributo alla progettazione ambientale: processi di comprensione e risultati di
un’indagine psicosociale a San Vincenzo”. Studio riguardante gli atteggiamenti e le aspettative 
dei residenti come contributo alla stesura del nuovo Piano Regolatore di San Vincenzo 
promosso dal Comune di San Vincenzo (LI) con la collaborazione del C.N.R.

• Qualifica conseguita LAUREA IN PSICOLOGIA (INDIRIZZO: “PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE 
ORGANIZZAZIONI) 110/110 e lode

FORMAZIONE

• Data 2001
• Qualifica conseguita    Iscrizione all’Albo degli Psicologi                                       ROMA

• Data 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione Dottorando di ricerca in Psicologia Ambientale, Università di Roma ‘La Sapienza’

• Qualifica conseguita  I anno

• Data 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione  Università del Counselling – Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Corso teorico-pratico in Body/Mind Counselling/Therapy: i Biocopioni Caratteriali

• Data 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione Fondazione per l’Università e la Ricerca E-Campus , Sansepolcro - Arezzo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Quarto seminario Avanzato sull’Intelligenza
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 Data 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione ASPIC ROMA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Workshop: L’imprinting relazionale infantile nella sessualità di coppia, tenuto da Valeria Gidaro 

(IIFAB) e Franco Pastore (Aspic) 

• Data 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione ASPIC – Roma 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Workshop: la sessualità nel setting terapeutico, tenuto da Valeria Gidaro (IIFAB) e Franco 

Pastore (Aspic)

• Data 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione  Associazione per lo sviluppo dell’Individuo e della Comunità - Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Corso intensivo di Psicoterapia Didattica e Videodidattica della clinica (50 ore)

• Date (da – a) 31 Gennaio 6 Febbraio e 21 Febbraio 28 Febbraio 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione Comune di Montevarchi, Provincia di Arezzo, Regione Toscana  a cura di Connecting Cultures e
Artway of Thinking
Montevarchi, Arezzo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Workshop di progettazione interdisciplinare partecipata per la formazione di Organismi di 

produzione culturale NUOVE GENERAZIONI in collaborazione con Emilio Fantin e Cesare 
Pietroiusti

• Data 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione Scuola Superiore di Formazione in Counseling Espressivo e Arteterapia’– Roma.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Maratona intensiva residenziale integrata di ‘Art Gestalt Therapy’

• Qualifica conseguita  II attestato di frequenza

• Data 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione Scuola Superiore di Formazione in Counseling Espressivo e Arteterapia’– Roma.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Maratona intensiva residenziale integrata di ‘Art Gestalt Therapy’

• Qualifica conseguita  I attestato di frequenza

• Data 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione Cesvot -Arezzo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Corso di aggiornamento per operatori dell’educazione ambientale 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Data 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Comune di Trento- Regione Trentino Alto Adige-Comune di Porto Alegre (Brasile)- stato Rio 
Grande do Sul (Brasile)
Università Bocconi-UNIP-LAPEI- Dipartimento Urbanistica Università Firenze, DRD – Trento

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Percorso formativo: ‘Indicatori e strumenti per una nuova democrazia territoriale: il bilancio 

partecipativo’
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• Data 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione Università ‘La Sapenza’ – Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio XI corso universitario multidisciplinare di educazione allo sviluppo dell’UNICEF 

• Data 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione Associazione Psicologi per i popoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Corso di formazione ‘psicologia e psicologi nelle emergenze nazionali ed internazionali’

• Data 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione  Institute for Social Ecology, Vermont, USA.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Semestre Estivo

• Data 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Centro Interuniversitario di Ricerca sui Paesi in via di sviluppo dell’Università degli Studi di 
Roma ‘La Sapienza’ – Roma.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di europrogettazione

• Data 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università ‘La Sapienza’- Roma.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

corso di “Elaborazione Statistica di Dati Psicosociali (SPSS)

• Date (da-a) 1994\1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Facoltà di Psicologia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Esperienze Pratiche Guidate
1) Pianificazioni di indagini psicosociali (Prof. M. Bonnes)
2) Metodologia di analisi di casi organizzativi (Prof. F. Avallone)
3) Costruzione ed applicazione di una scheda di analisi del  contenuto relativa agli annunci 
pubblicitari a mezzo stampa (Prof. G. Losito)

• Qualifica conseguita    Attestato di frequenza

• Date (da-a) 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione l’Istituto di Terapia Familiare di Arezzo ad indirizzo prevalentemente sistemico-relazionale.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tirocinio

• Date (da-a) 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione Istituto di Psicologia del C.N.R. (Dipartimento di Psicologia Sociale) Roma , sui temi della 
partecipazione e dell’attaccamento.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tirocinio
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura ottimo

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

PUBBLICAZIONI
2005: contributo dal titolo ‘Sostenibilità ed Ecologia’ per il numero 25 della collana ‘I Quaderni’ 
del Centro Servizi Volontariato Toscana ‘Viaggio nella Sostenibilità Locale: concetti, metodi, 
progetti realizzati in Toscana’, a cura di Marina Marengo.   

1998: Comunicazione dal titolo “Planning the Future of a Touristic Town” al quindicesimo 
congresso I.A.P.S. (International Association for People-Environment Studies) ad Eindhoven 
(Olanda)

1998: Presentazione di un Poster dal titolo “Psicologia, Urbanistica, e Gestione Politica: 
un’Esperienza di Collaborazione” al II Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Sociale 
(Firenze, 30 Settembre – 2 Ottobre).

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE Ottima capacità di utilizzo e gestione generale del sistema operativo Windows : Office  XP (Word, 
Excel, Power Point)

Programmi di grafica: Adobe Photoshop, Adobe In Design
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CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

2011- 2015 Consigliere comunale e presidente della IX commissione consiliare: Cultura e 
Partecipazione.

2011 Partecipazione  come relatore al Workshop internazionale “Economic social and environmental
sustainability” a Pavia.

2011 Facilitatore di Tavolo all’interno del progetto Town Meeting della  Regione Toscana per la 
partecipazione dei cittadini alle politiche sul turismo..

2011 Inviato come esperto in metodologie partecipative del Comune di Arezzo nella Repubblica 
Dominicana su progetto OXFAM.

2010 Inviato come esperto in metodologie partecipative del Comune di Arezzo a Cuba su progetto 
Urb-al3 "Gestión Urbana y Territorial Participativa: Una Llave para la Cohesión Social y Territorial".

2009 Partecipazione come relatore per il Comune di Arezzo e la Regione Toscana al “ 
“Strengthening Community Driven Development: Exchange of Experience Between South Africa, 
Italy and More WidelyTuscan example of Community-Driven Development” SUDafrica Pretoria.

2007 Facilitatore di Tavolo all’interno del progetto Town Meeting della  Regione Toscana per la 
partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria.

2006 Membro della ThemeTeam all’interno del progetto Town Meeting della Regione Toscana per la
costruzione di una Legge Regionale sulla Partecipazione.

2007-2008 Conduttore Volontario del laboratorio di arti visive del Centro Diurno ASL8,Arezzo.

2005-2006 Collabora con una Equipe di psicologi, nella rilevazione dei bisogni di intervento 
psicologico di alcuni reparti ospedalieri ed alla definizione di un progetto di risoluzione condivisa e 
partecipata degli eventuali problemi emersi nella U.O.  Psicologia, USL 8, Arezzo.

2005: osservatore internazionale per la festa del 21 marzo (Newroz) in Kurdistan, Turchia..

2005: membro della Commissione ‘Partecipazione e Informazione’ di una Circoscrizione cittadina, e 
lavora alla stesura di un progetto di Analisi di Comunità e Bilancio Partecipativo’.

2003 Invitato a tenere una lezione sull’attività dell’Associazione, in particolare sui temi dell’ecologia 
sociale e della partecipazione presso l’Università di Ferrara – Facoltà di Architettura – 27 Marzo.

2002  partecipa al II World Social Forum di Porto Alegre (Brasile).

1999  conduttore e ideatore del programma radiofonico, ‘Barabba’, per la locale ‘Radio Wave’, 
legata al festival di musica ‘Arezzo Wave’. Il programma, sull’esclusione sociale, è basato su 
interviste e storie di vita.

1997 viaggia nel nord dell’India visitando il TCV (Tibetan Children Village) con vari rappresentati di
associazioni per la scolarizzazione dei profughi tibetani.

PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI

NO-PROFIT  

2016 – 2017: membro del consiglio direttivo della APS Electra..

1999-2005: membro del consiglio direttivo della Coop. ‘La Fabbrica del Sole’1998-luglio 2005: 
presidente della Associazione ‘La Fabbrica del Sole’- ONLUS.

2005: membro del consiglio direttivo dell’Associazione ‘Progetto Farnetella’- Sinalunga-Siena.

2003-2005: collabora con l’Associazione ‘Progetto Rwanda’ ONLUS per l’adozione a distanza e 
per progetti di scolarizzazione in Rwanda.

2001: Socio dell’Associazione ‘Psicologi per i Popoli’.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

.

2016
Con il centro CAM organizza la mostra #IRREGOLARTE – Mosta d’Arte Irregolare a Cortona, 
Palazzo Casali, MAEC.

2016 
Con APS Electra partecipa alla mostra collettiva Poppi Deposito d’Arte - #numerouno.

2013
Con APS Electra è beneficiario di un finanziamento del Ministero per le Pari Opportunità per il 
progetto MANIFESTARTI (manifestatri.blogspot.it), tramite il quale utilizza i disegni del 
laboratorio di arteterapia con persone con disabilità che conduce, per creare manifesti da 
affiggere al posto degli spazi pubblicitari cittadini, creando un Museo Stradale.

2009
Partecipa all’esposizione “La escuela moderna” con il progetto MACERIE presso la Galleria: 
H2O di Barcellona (Spagna)   www.h2o.es/expovigente.html.

2006
- Assegnatario di un borsa di studio presso il Comune di Montevarchi per il progetto di mostra 
fotografica ‘Valdarno on the road’. 
-Assegnatario di una borsa di studio per una collaborazione con l’assessorato alla cultura 
nell’ambito dello sviluppo del centro di arte contemporanea dei Cantieri la Ginestra, Comune di 
Montevarchi, Arezzo.

2005
-Disegna il logo dell’Azienda Agricola “La Speranza” di Arezzo.
-Membro della giuria provinciale per Arezzo della Biennale dei Giovani artisti dell’Europa e del 
Mediterraneo, Napoli 19-28 Settembre.

2004
- Partecipa alla collettiva d’Arte ‘arte per la Pace’ – Stia (Arezzo)
-Collettiva ‘Nuovi percorsi nel mondo dei Giovani’, Arezzo, 26-27-28 Febbraio, Centro Affari e 
Convegni.
-Laboratorio d’arte all’interno della rassegna ‘Alò, Giovani’, della Provincia di Arezzo..

2003
-Opera esposta nella ‘Collettiva d’Arte Varia’, Oratorio Madonna delle Grazie e Chiostro dell’Ex 
Convento di San Francesco. Sansepolcro (Arezzo). 24 Dicembre-6 Gennaio. 
-Opera segnalata alla mostra internazionale di pittura ‘il Guerriero di Capestrano’- Chieti- Museo 
Archeologico. 24 maggio/22 giugno.
-Mostra collettiva ‘Occupazioni’ – Arezzo – Ex Consorzio Agrario Occupato – 14-16 Marzo.

2002
-Collettiva ‘Le donne del Rwanda, per la pace e la ricostruzione dopo il genocidio’- Milano - 
Palazzina Liberty 6-9 Marzo.
-Opera selezionata tra quelle presentate tra il 1994 ed il 2002 al ‘premio nazionale Maurizio 
Marchese’- Roma.

2001
-Partecipa alla rassegna artistica ‘Searching.it’- Ultime tendenze di Arte Multimediale’, alla 
Galleria Comunale di Arte Contemporanea di Ciampino, Roma.
-E’ ammesso alla collettiva ‘New century’s Presents – Small Art Works 2001 Festival’ Skydoor 
Artplace Aoyama – Tokio.
- Collettiva alla galleria ‘la Cuba d’oro’, Roma
- Disegna la copertina della rivista ‘HARBINGER a Journal of Social Ecology’, Vol.2 Num.1.

2000
-Opera grafica scelta per rappresentare l’Institute for Social Ecology, Vermont, USA, per l’anno 
2001/2002
-Ideazione e realizzazione grafica della campagna pubblicitaria e di sensibilizzazione cittadina 
del progetto “Compost-Doc”, Arezzo.

1999
-collettiva “Mercato delle Idee”, Accademia di Belle Arti di Roma (10-23 Giugno).
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1998
- Collettiva all’Ass. cult. ‘Il Baffo della Gioconda’ – Roma

1993
- Collettiva ‘Riflessi’, Casa di Cultura Argentina – Roma.

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.

 Data                                                                                            Firma      
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