
CURRICULUM VITAE  

ANDREA BRAMUCCI  
Nato in Ancona il 21.09. 59  
Residente in Pesaro,  Via Vitali, 3 -  c.a.p.  61121  

Studi professionali:  
in Pesaro,  Via Vitali 3, 338 6638764 
in Urbino, Via Bramante, 76 -  tel. 0722 041015  
e-mail:  andreabramucci@libero.it;  
blog: www.andreabramucci.it 
C.F. BRM NDR 59P21 A271 H    
 P. IVA  01454290410 

Laurea in Sociologia presso la Facoltà di Magistero in data 15/12/1984 con la votazione di 110/110 
e lode - tesi svolta con il Prof. Italo Mancini dal titolo: “L’idea di ecologia:; note per una pratica 
ecologista”. 

Qualifiche professionali:  

Psicologo (iscritto all'Albo degli Psicologi della Regione Marche al n. 566 in data 13/01/1998).  

Psicoterapeuta (iscritto nell'elenco speciale degli Psicoterapeuti dell’albo degli Psicologi della  
Regione Marche, delib. 4/98 in data 2/02/1998).  

Specializzazioni:  
Specializzato in Psicoterapia della Gestalt dal 1994 presso Scuola di Formazione della So-

cietà Italiana Gestalt della FIG (Fondazione Italiana Gestalt) di Roma; 

Didatta-Supervisore in Gestalt Therapy dal 1996 presso Scuola di Formazione della Società 
Italiana Gestalt della FIG (Fondazione Italiana Gestalt ) di Roma;  

Psicodiagnosta specializzato dal 2001 sul test di Rorschach, MMPI, WAIS-R, Test carta e 
matita per adulti e adolescenti  presso CEIPA (Centro Italiano di Psicologia Applicata)  
di Roma;  

Psicologo forense dal 2003 - Master in Psicologia Giuridica presso  AIPG Associazione Ita-
liana di Psicologia Giuridica  di Roma. 

Master  nel 2009 in Ipnosi Ericksoniana presso la SII - Società Italiana di Ipnosi Ericksonia-
na di Roma. 

2012 - Emdr I° Livello  - Associazione per  l'EMDR in Italia- Ancona 

2013 - Emdr II° Livello  - Associazione per  l'EMDR in Italia- Mendrisio (CH) 

2016 - Corso di formazione Progetto Gaia-Kirone finanziato dal Ministero del Lavoro e del-
le Politiche sociali - annualità 2016-2017 effettuato presso l’Associazione “Villaggio 
Globale” di Bagni di Lucca - Vincitore di Borsa di Studio del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali. 



Altre qualifiche:  
Già membro del Consiglio Direttivo dell'AIPG - Associazione Italiana di Psicologia Giuri-

dica di Roma;  
Presidente e socio fondatore dell’Associazione Culturale CIFORMAPER - Centro Italiano 

di Formazione Psico – Eco – Relazionale di Urbino; 

Iscritto all’Albo dei CTU del Tribunale Civile di Pesaro; 

Iscritto all’Albo dei Periti del Tribunale Penale di Pesaro; 

Accreditato dalla Regione Marche (DGR 1071/05 - DGR 868/06) nelle competenze profes-
sionali  1 (Competenza in ingresso ) e 4 (Gestione del processo didattico) per le strutture 
formative; 

Perito per il Tribunale Ecclesiastico Regionale Piceno dal 2012;

Socio SIPG Società Italiana di Psicoterapia della Gestalt di Siracusa; 

Iscritto al Board della Milton Erickson Society di Phoenix (Usa); 

Socio Associazione per l'EMDR in Italia. 

Altri titoli:  
1993-1998 Consigliere di Amministrazione per la Cooperativa Sociale I.R.S. L’Aurora di 

Gradara (Pu); 
1995 Inserimento nella terna finale del ruolo di Direttore dei Servizi Sociali del Comune di 

Pesaro;  
1997-1999 Giudice Onorario per il Tribunale per i minorenni delle Marche;  
Nel febbraio 2002 il sottoscritto è rientrato nell’elenco degli aspiranti al ruolo di Coordina-

tore d’Ambito della Regione Marche; 
2011-2012 Esperto al Tribunale di Sorveglianza di Ancona. 

Altre formazioni:  
2006 Master in Floriterapia Clinica presso Società Italiana di Floriterapia di Bologna;  
2005 Master  in Bioterapie nella cura dei disturbi psichici presso Società Italiana di Psichia-

tria Olistica di Bologna; 

1998-2000 Corso di formazione “L’integrazione dei servizi alle persone nel distretto socio-
sanitario” organizzato dalla Fondazione “E. Zancan” di Padova, Senigallia (An); 

1996 Corso di formazione sulla “Prevenzione dell’infezione da Hiv nelle donne in età ferti-
le”, organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità di Roma;  

1995 Corso di Aggiornamento su “La funzione di coordinamento nel lavoro per Progetti” 
del Gruppo Abele di Torino; 

1992-93 Corso di formazione per operatori pubblici e privati delle tossicodipendenze orga-
nizzato dal Comune di Pesaro; 

1992-93 Corso di supervisione in Psicoterapia della Gestalt tenuto dalla Scuola di Forma-
zione “Società Italiana Gestalt” di Roma, organizzato dalla Usl n° 5 di Urbino. 



Attività professionali svolte:  

a)libero professionale 
Dal 15/10/1998 il sottoscritto svolge attività di psicologo-psicoterapeuta a livello libero–  

 professionale presso i propri studi in Pesaro e  in Urbino, con psicoterapie e consulenze a   
livello individuale, di coppia e di gruppo. Il sottoscritto svolge dal 2003 consulenze e perizie  
come CTU per i Tribunali di Pesaro e  di Urbino e CTP in cause civili e penali.  

b)supervisione di gruppi operativi ed educativi  
Supervisore clinico dell’equipe operative di  quattro sedi  di  Comunità terapeutiche per  

    tossicodipendenti dell’Associazione “La Speranza-Onlus” di Porto S.Giorgio dall’otto-         
  bre 1998 ad ottobre 2003; 

Supervisore clinico dell’equipe operativa di “Casa Frassati”, reinserimento per soggetti ex-  
    tossicodipendenti maschi di Pesaro, gestita dalla Coop. Soc. “Labirinto”, dall’ottobre 2001 a  
    maggio 2009; 

Supervisore clinico equipe educativa Comunità di Accoglienza per minori “Il Soffione” di 
Lunano (Pu) dall’aprile 2004 al dicembre 2005;  

Supervisore clinico dell’equipe operativa nell’anno 2002 e dal 2007 al 2011 per le equipe 
delle Comunità terapeutica per tossicodipendenti di Massignano (An) Montottone (AP), 
e Gradara – Via Vicinato (PU)  dell’I.r.s. L’Aurora Coop. Soc. di Gradara; comunità   
terapeutica di Montottone dal maggio 2015 a dicembre 2016; 

Supervisore clinico equipe educativa Comunità di Accoglienza per minori “Canaan” di  
     Montelabbate (Pu) dal marzo 2005 al febbraio 2010; 

Supervisore clinico equipe educativa del Convitto della Polizia di Stato di Fermo – Progetto 
“We care”- dal novembre 2005 a giugno 2006; 

Supervisore  clinico per l’equipe operativa di “On the road”, associazione di volontariato di 
Martinsicuro (Te), dal maggio 2005 a luglio 2010;  

Supervisore clinico dell’equipe operativa di “Casa Sacchetti”, reinserimento per ex-  
    tossicodipendenti femmine,  di Pesaro, gestita dalla Coop. Soc. “Labirinto”, dal marzo 2006     
     al febbraio 2009; 

Supervisore clinico equipe educativa Comunità di Accoglienza per minori “Monsignor Gen-
naro Franceschetti” di Fermo da ottobre 2006 a giugno 2012;  

Supervisore clinico equipe educativa della Casa rifugio per donne straniere “Casa del Sole” 
di Ripatransone (Ap) dal settembre 2007 al luglio 2010; 

Supervisore clinico equipe educative dei Centri di aggregazione giovanile del Comune di 
Fano per la Coop. Sociale “Crescere” dal novembre 2007 a giugno 2009; 

Supervisore  e formatore per gli operatori pubblici e privati dell'Ambito XX  della Regione 
Marche (Fermo) dal novembre 2009 a giugno 2010; 

Supervisore clinico equipe educativa  della Comunità di accoglienza per minori “Lella” a 
Grottammare (AP) da marzo 2013 a ottobre 2015; 

Supervisore equipe operative delle comunità terapeutiche Algos e Kairos della Associazione 
Oikos di Iesi da febbraio 2014 a dicembre 2016; 



Supervisore equipe operativa della comunità di accoglienza per pazienti psichiatrici  “San 
Claudio” da dicembre 2014 a dicembre 2017; 

Supervisore clinico equipe educativa  della Comunità di accoglienza per mamme e bambini 
“Don Orione” a Fano (PU) da maggio 2015 a tutt’oggi; 

Supervisore clinico di due equipe educative  per i servizi di accoglienza stranieri e di emer-
genza della Cooperativa sociale  “Borgorete” di Perugia (PG)“ da gennaio 2018 a tut-
t’oggi; 

Supervisore clinico per le assistenti sociali dell’Ambito Sociale Territoriale n. 8  - Senigallia  
 da febbraio a luglio 2015; da aprile a dicembre 2016; da giugno 2017 a giugno 2019; 
Supervisore clinico e formatore per la Scuola di Counselling: “Simbiosofia”, di San Bene-

detto del Tronto (AP) da dicembre 2017 a giugno 2019; 
Supervisore clinico per l’equipe della struttura residenziale “Gruppo -Famiglia” di Porto San 

Giorgio dal marzo 2019 a tutt’oggi. 

c) formazione in ambito psicologico e psicoterapeutico  
Didatta  dal 1996 al febbraio 2006  e dal gennaio 2017 a tutt’oggi per la Scuola di Forma-

zione “Società Italiana Gestalt” della Fondazione Italiana Gestalt di Roma;  
Docente dal 2003 al 2009 nel Corso  di formazione semestrale in Psichiatria Forense e Psi-

cologia Giuridica organizzato dalla Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione 
Lazio;  

Docente del Corso Triennale di Counselling organizzato dalla Pro-Civitate Christiana di As-
sisi da novembre 2005 a giugno 2017; 

Docente nel Corso Triennale di Counselling organizzato dall'Associazione “Komidè” di Pe-
saro da luglio 2007 al dicembre 2016. 

d)consulenza per Enti pubblici e privati  
Coordinatore del Centro Diurno per td. di Senigallia dal 1993 al 1995 per l'Irs l'Aurora Coo-

perativa Sociale di Gradara; 

Coordinatore delle Comunità terapeutiche per td di Gradara- Via Vicinato e Massignano di 
Ancona dal 1995 al 1998 per l'Irs l'Aurora Cooperativa Sociale di Gradara; precedente-
mente operatore di Comunità terapeutica dal ottobre 1987 al giugno 1990 presso la C.T. 
Ama di Castel di Lama, dal giugno 1990 al 1995 operatore presso le sedi di Montottone, 
Massignano di Ancona e Gradara dell’Irs l’Aurora Coop. Sociale; 

Consulente per il Comune di Senigallia (An) dal 1992 al 1996 per i progetti :”Corso Regio-
nale di Formazione Integrata”; “I°-II°-III° Corso per operatori di rete sociale”;  

Consulente e collaboratore del Comune di Pesaro dal 1994 al 2002 per i progetti :”La condi-
zione di genitore nel rapporto con l’adolescente”; “Centro di Ascolto per adolescenti”; 
“La comunicazione come modello di prevenzione”; “Operatori di base per il doposcuo-
la”; 

Consulente Psicologo presso la Comunità di accoglienza per minori “Lella 2001” di Grot-
tammare (AP),, dal 2002 al 2003; 

Coordinatore Sociale per il Centro Socio-Sanitario di Senigallia  - progetto integrato tra il 
Comune di Senigallia e l'Asl di Senigallia, dal 1998 al 2002; 



Nel 2000 Consulente scientifico della Provincia di Pesaro e Urbino nella ricerca sulla condi-
zione dei giovani della provincia con pubblicazione della stessa ricerca; 

Consulente e formatore dal 1997 al 2011 per il ”CIES- Centro Informazione Educazione allo 
Sviluppo “ di Roma; 

Consulente per l’Ambito territoriale Sociale n° 2 della Regione Marche (Urbino) per il  
 progetto “Professione genitori” e il progetto “Bullismo” dal 2006 al 2010; 
Consulente e formatore nell’ambito del progetto “Formazione per operatori delle sale da 

gioco della “GIOCHISANMARINO”  - Gennaio - Giugno 2008 

Consulente nel 2011 per il Progetto MA.CRO.MI. flo (Management of Critical Migration 
Flows with particular reference to vulnerable categories and minors) realizzato dal CIES 
Onlus in partnership con il Ministero dell’Interno italiano – Dipartimento Pubblica Sicu-
rezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, co-finan-
ziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma “External Border Fund”.  

Responsabile dei programmi terapeutici per la Comunità terapeutica di Sant'Elpidio a Mare 
(FM) dell'Associazione “La Speranza-onlus” da 1/08/2011 al 31/10/2013; 

Coordinatore dell'equipe terapeutica del Centro Post-Cura “San Nicola” di Piticchio di Ar-
cevia, dal 1 marzo 2014 al 31 marzo 2018; 

Consulente e formatore per la Ust-Cisl di Pesaro dal 1997 a tutt’oggi; 
Consulente per il Seminario Maggiore di San Giovanni in Laterano di Roma dal 2018 a tut-

t’oggi. 

e)collaborazioni con l’Università 
1989 Seminario “Il discorso ecologico” presso la Facoltà di  Magistero dell’Università degli 

studi di Urbino; 

1999 Contratto integrativo per il corso di “Storia delle dottrine politiche” presso la Facoltà 
di Sociologia dell’Università degli studi di Urbino;     

2001 Contratto integrativo per il corso di “Storia delle dottrine politiche”  presso la Facoltà 
di Sociologia dell’Università degli studi di Urbino; 

2002 Contratto integrativo per il corso di “Storia delle dottrine politiche”  presso  la Facoltà 
di Sociologia dell’Università degli studi di Urbino; 

2005 Seminario di “Psicologia della testimonianza” presso l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” – Master di II Livello in Scienze Forensi; 

2007 Seminario “Le organizzazioni sociali e i campi del sé” per il corso di “Storia delle dot-
trine politiche”  presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli studi di Urbino; 

2009 Seminario su “I campi del sé della Gestalt-Ecology “ all'interno dell'insegnamento di 
Psicologia Generale del Corso di Laurea in Psicologia  dell'Università degli studi di Ur-
bino. 

f)partecipazione attiva a Convegni e congressi (dal 2005)  
Relatore al Convegno “L’implicito e l’esplicito in psicoterapia” 21-24 aprile 2005 organiz-

zato dalla FIAP – Federazione Italiana delle Associazioni in Psicoterapia – Siracusa;  
Relatore al “XVIII° Congreso Internacional de Rorschach y Metodos Proyectivos” 26-30 

luglio 2005 Barcellona;  



Relatore e organizzatore del I° Convegno di Gestalt-Ecology “La relazione come ambiente: 
climi, contesti e confini della relazione che cura” 25-26 febbraio 2006 organizzato da 
Ciformaper – Centro Italiano di formazione psico-eco-relazionale – Assisi (Pg);  

Relatore al I° Convegno Internazionale sui servizi sociali “La qualità del Welfare” 9-11 no-
vembre 2006 , organizzato Dalle Edizioni Centro Studi Erickson  - Riva del Garda (Tn);  

Relatore e organizzatore del II° Convegno di Gestalt –Ecology “I campi del sé nel lavoro di 
cura, nel lavoro di rete e nel lavoro sociale” 18 novembre 2006 organizzato da Ciforma-
per  Centro Italiano di formazione psico-eco-relazionale – Pesaro;  

Relatore al convegno “Il colore consapevole” 10 marzo 2007  organizzato dall’Associazione 
culturale Città del Futuro  Torgiano (Pg);  

Relatore al convegno “Pet-Therapy. La relazione di aiuto nelle attività e terapie assistite con  
     animali” – 30 giugno 2007 – organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione   
  Marche; 

Relatore al “9th European Conference of Gestalt therapy” 6-9 settembre 2007  Atene;  
Relatore al convegno “Follia/follie”  - 7 marzo 2008 -   Pesaro;  
Relatore al convegno di Psicologia giuridica “Le capacità genitoriali” organizzato dall’As-

sociazione Italiana di Psicologia Giuridica - AIPG  29 marzo 2008 – Roma.  
Relatore al “XIX° International Congres of Rorschach and Projective Methods” 22- 25 lu-

glio 2008 Leuven Belgio; 

Relatore al Convegno “Le nuove povertà”  organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino in 
data 3 ottobre 2008 – Pesaro 

Relatore e organizzatore del III° Convegno di Gestalt –Ecology “Connettiamoci” - 11 otto-
bre 2008, organizzato da Ciformaper  Centro Italiano di formazione psico-eco-relaziona-
le – Roma; 

Relatore al Convegno “Ricostruire i legami nelle società complesse” - 13 dicembre 2008 
organizzato dalla Pro Civitate Christiana di Assisi; 

Relatore all'incontro “Dacci oggi le nostre rabbie quotidiane” organizzato dall'Associazione 
“Speciale Donna” di Pesaro – 21 maggio 2009;  

Relatore al Convegno “I giovani oggi: prepariamoci al futuro” organizzato dal Centro Pace 
di Assisi  - 13 settembre 2009 – Spello (PG); 

Relatore al   XVIII Congresso Internazionale di Ipnosi  “Ipnosi e Neuroscienze” con il 
workshop: “Processi di consapevolezza in Gestalt-Therapy e nell'Ipnosi Ericksoniana”  
25 settembre 2009 – Roma; 

Relatore alla Conferenza sulla Comunicazione per la Salute con il contributo: “La mappa dei 
campi del sé come strumento per l'interazione medico-paziente” - 28/11/2009 – Milano; 

Relatore al Convegno “Nei panni dell'Altro – Esercizi di apertura mentale”  - 12 dicembre 
2009  organizzato dalla Pro Civitate Christiana di Assisi; 

Relatore alla Settimana della Salute Mentale con il contributo: “Emozioni e salute mentale”, 
Rimini, 26 maggio 2010; 

Relatore al Convegno Europeo EAGT – European Association Gestalt Therapy, Berlino, 
9-12 settembre 2010; 



Relatore al convegno “Il Dolore e la bellezza” organizzato dalla SIPG -Società Italiana di 
Psicoterapia della Gestalt, Palermo, 9-11 dicembre 2011; 

Relatore al Convegno della Federazione Italiana Associazioni di Psicoterapia “La psicotera-
pia nel villaggio globale”, Roma 9-11 novembre 2012; 

Relatore al Convegno “Resilienza – Rimanere umani in un mondo difficile”  - 15 dicembre 
2012  organizzato dalla Pro Civitate Christiana di Assisi. 

Relatore al Convegno CREA  “Le dipendenze nelle Marche – Analisi degli interventi” - 6 
giugno 2013 – Loreto 

Relatore al Convegno “Riprendiamoci il pensiero”  - 15 febbraio 2014  organizzato dalla 
Pro Civitate Christiana di Assisi. 

Delegato dal 5 al 7 magggio 2014 all'11 UKESAD di Londra per il Centro “San Nicola” di 
Piticchio di Arcevia; 

Relatore al Convegno “Fondamentalismi e sette. Risposte deviate al bisogno di identità” 23 
maggio 2015 organizzato dalla Pro Civitate Christiana di Assisi; - Assisi (PG); 

Relatore al Convegno “Alla ricerca dell’identità” 25 giugno 2016 organizzato dalla Pro Ci-
vitate Christiana di Assisi - Assisi (PG);  

Relatore al Convegno “Esperienze Italiane di programmi residenziali intensivi brevi per al-
coldipendenti”  - 26 gennaio 2018  - Firenze (FI); 

Relatore al Convegno “In Scienza e Coscienza” organizzato dalla Fondazione Italiana Ge-
stalt - 14 dicembre 2019  - Roma.

g)pubblicazione di articoli e contributi scientifici  
“Ecologia: da scienza empirica a normativa etica” in “Studi Urbinati/B4” anno LIX  

     1986 Urbino;  
“La regola nella Comunità terapeutica: strumento di crescita, espressione di  

     patologia” in “Psicologia Europea” vol. 5 n° 4 ott.-dic. 1993  Roma (in collaborazione con    
     Dott.ssa E. Baccanti);  

“Variazioni sul tema ecologico” in “Studi Urbinati B”anno LXVI 1993-94 Urbino; 
“Il gruppo e la psicoterapia della Gestalt: storia e tematiche” in “Studi Urbinati B”  

     anno LXVIII  anno 1997-98 Urbino;  
“Un mondo quasi compiuto” in “Psicologia Europea” n° 1 anno XI  gen-mar 1999  

      Roma;  
Pubblicazione della ricerca coordinata dal sottoscritto “La condizione dei giovani  

   della Provincia di Pesaro e Urbino” 2001 Pesaro;  
“Passaggi in gruppo: esperienze, sentimenti ed affetti nell’approccio della Gestalt  

     psicosociale” in “Signature – Il gioco delle relazioni” anno 2002 Roma; 

“Dieci e-gestalt parole per la nostra identità” in “Sig-nature – A.A.A. …Identità  
     cercasi” 2003 Roma;  

“Il destino in Gestalt therapy: riflessioni minime” in “CEIPA newsletter n° 4 “  
     dicembre 2004 Roma;  

“La psicologia giuridica e il concetto di verità” in “Studi Urbinati B” anno LXXV  



      2005 Urbino;  
“Cenni per una utilizzazione del test di Rorschach in ambito forense con soggetti  

      tossicomani autori di reato: dallo specchio infranto alla integrazione simbolica  
      dell’Io” in “CEIPA newsletter n° 7” marzo 2007 Roma; 

“Gestalt-Ecology: la relazione come ambiente” in “Babele” n° 36 maggio-agosto  
      2007 San Marino (in collaborazione con Dott. R. De Leonibus e Dott. D. Tamanti);  

“I campi del sé: una mappa per costruire percorsi formativi” in “Composizioni  
     Sociali” n. 2/2007 anno X   Roma (in collaborazione con Dott. De Leonibus); 

“I campi del sé della Gestalt-ecology – una teoria psico-eco-relazionale” in “Studi Urbinati 
B Scienze umane e sociali”, anno LXXVIII-LXXIX, 2008-2009, Urbino, (in collabora-
zione con Rosella De Leonibus, Deborah Tamanti, Barbara Montanini, Fabiana Nicolet-
ti, Giampiero Crispolti).

h) pubblicazione di libri 
“Il destino in Gestalt therapy: riflessioni minime”  in M. Spagnolo Lobb, a cura di, in 

    L’implicito e l’esplicito in psicoterapia, FrancoAngeli, Milano, 2006; 

“Tossicodipendenza e genitorialità fragile” in: Le capacità genitoriali, EUR, Roma, 2009; 

R come Rabbia, Cittadella Editrice, Assisi,  2009; 

“Rorschach test e retest in psicoterapia e in psicologia forense” in: Rorschach e metodi pro-
iettivi: studi e ricerche cliniche, Luglio Editore, Trieste, 2010; 

G come Gelosia, Cittadella Editrice, Assisi,  2011. 

“...inventa la tua patologia! Forme e relazioni del dis/agio psicologico”  a cura di M. Spa-
gnolo Lobb et alii, in Il dolore e la bellezza – Atti del III Convegno della Società Italiana 
Psicoterapia della Gestalt, FrancoAngeli,  Milano, 2014. 

              
Pesaro, 12 novembre 2020      Dott. Andrea Bramucci 


