CURRICULUM
VITAE

Matteo Prati

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MATTEO PRATI

Indirizzo

VIA MATTEOTTI, 802 – 51028 BARDALONE (PT)

Telefono

339.1937016

Codice Fiscale
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PRTMTT77L24H980Z
mattepra@libero.it
ITALIANA
24/07/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal)

2004-in corso
Libero professionista
Consulenza psicologica e psicoterapia
CTP nelle cause di separazione e divorzio dei coniugi

• Date (dal)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2012-2013
Azienda USL 10 Firenze – Servizio Mentale Adulti del Quartiere 4

• Date (dal)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2010-2013
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia presso la Società Erich Fromm Polo
Psicodinamiche di Prato
Docente
Lezioni frontali e tutoraggio
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Psicologo – Psicoterapeuta
Impiegato nell’ambito del progetto Reteintegrare per la prevenzione del
suicidio all’interno delle carceri Mario Gozzini e Sollicciano di Firenze

Per ulteriori informazioni:
www.matteoprati.it

• Date (dal)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2011
CO&SO – Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà – Empoli (FI)

• Date (dal – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

2005-2011
Cooperativa Sociale Incontro – Via San Biagio, 114 – 51100 (PT)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (dal)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Matteo Prati

Docente
Lezioni frontali nel corso per operatori addetti all’Assistenza di Base

Ente ausiliario regione toscana ONLUS settore tossicodipendenze e disagio
mentale
Psicologo
Inizialmente presso la comunità residenziale di Collina 2 e successivamente
presso quella di Uzzo, rivolte ambedue ad utenti tossicodipendenti e in Doppia
Diagnosi, mi sono occupato: dell’accoglienza, della valutazione e della diagnosi
in fase di ingresso, dell’elaborazione di progetti terapeutici in sinergia con i
Ser.T. di riferimento, della gestione delle attività di gruppo e della conduzione
dei gruppi terapeutici settimanali. Inoltre per gli utenti sottoposti a regimi
restrittivi della libertà, la mia mansione riguardava la gestione, con gli utenti,
del loro rapporto con l’Ufficio Esecuzioni Penali Esterne.
2009
Università degli Studi di Firenze – Piazza San Marco, 4 – 50121 (FI)
Collaboratore con la Facoltà di Psicologia – Insegnamento Modelli di
Psicoterapia
Conduzione di seminari didattici

Per ulteriori informazioni:
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2010- in corso
Università degli Studi di Firenze – Corso di laurea in Medicina e Chirurgia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2014
Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Medicina Sperimentale e
Clinica
Fitoterapia e Fitovigilanza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

2011-2012
Istituto Regina Elena – Società Italiana di Psico-Oncologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

2011
Associazione Italiana Psicologi Unitari (AUPI)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

2011
Azienda USL 3 Pistoia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

2009
Istituto Superiore di Sanità – Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

2009
Ordine degli Psicologi della Toscana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2008
Isfar Firenze – Post Università delle Professioni
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Perfezionamento in Fitoterapia e Fitovigilanza

Corso biennale in Psicologia Oncologica

Corso «Trasformazioni sociali e forme della psicopatologia: un punto di vista
psicoanalitico»

Corso di aggiornamento su Dipendenze e Tossicodipendenze: «Approccio stepcare e ottimizzazione dei percorsi socio-assistenziali».

Corso di formazione: «I trattamenti psicosociali che accompagnano il
trattamento metadonico».

Corso su: «Principi di Psicologia e Psicopatologia Forense: la relazione peritale
e di consulenza tecnica»

La consulenza tecnica nei processi civili e penali
Tecnico della consulenza tecnica e peritale.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
Abilitazione all’esercizio della
professione / iscrizione
all’albo professionale

2004-2008
Istituto Miller – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e
Comportamentale
Psicopatologia e Psicoterapia dei disturbi mentali
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia
2004
Esame di stato per l’abilitazione alla professione di psicologo effettuato presso
l’Università degli Studi di Firenze. Numero d’iscrizione all’Ordine degli
Psicologi della Toscana n. 3506.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2004
Casa di Cura Poggio Sereno – Fiesole (FI)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2003
Azienda USL Pistoia – Unità Funzionale Salute Mentale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2002
Università degli Studi di Firenze – Dipartimento Scienze Neurologiche e
Psichiatriche
Psicopatologia penitenziaria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1996-2002
Università degli Studi di Firenze – Corso di laurea in Psicologia
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Psicodiagnostica
Tirocinio post-laurea

Psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza
Tirocinio post-laurea

Perfezionamento in Psicopatologia penitenziaria

Psicopatologia dell’età adulta
Dottore in Psicologia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO

BUONO
BUONO
OTTIME

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME

INFORMATICHE

CAPACITÀ E ALTRE COMPETENZE

Esperto nella somministrazione di vari test psicodiagnostici come MMPI-2 e
batteria CBA, di cui conosco e somministro anche le cosiddette scale secondarie
come
Beck Depression Inventory (BDI), Bulimia Test (BULIT), InternalExternal Locus of Control Scale (I-E SCALE), Padua Inventory (PI), Pre-sleep
Cognitive Intrusions Inventory (PCII), Rathus Assertiveness Schedule (RAS),
Scale for Interpersonal Behavior (SIB), Worry Domains Questionnaire (WDQ),
Eating Disorder Inventory-2 (EDI-2), Illness Behaviour Questionnaire (IBQ).
Altri test che somministro: Checklist per il controllo del rischio suicidario
Arboleda-Flòres e Mini International Neuropsichiatric Interview (MINI) plus.

PUBBLICAZIONI E RECENSIONI

Nel 2011 presso la casa editrice Alpes è apparso un mio saggio dal titolo Come
diventare malati di mente (Roma 2011 – con una Presentazione di Amato
Luciano Fargnoli e una Postfazione di Luciano Mecacci), un lavoro intorno al
fenomeno della medicalizzazione della salute mentale.
Recensione a al volume di Luciano Mecacci, Manuale di storia della psicologia,
Giunti, Firenze 2008. Pubblicata su Psicoanalisi Neofreudiana, n. 2, 2011
Recensione al volume di Renata Salecl, La tirannia della scelta, Laterza, Bari
2011. Pubblicata in Psicoterapia e Scienze Umane, n. 1, 2012.
Mi interesso inoltre di letteratura e collaboro occasionalmente con le riviste di
letteratura ludica Tèchne e Cortocircuito. Un mio lavoro è inoltre apparso sul
n. 7 di BAU (contenitore di cultura contemporanea), reperibile su
bauprogetto.net.
Dal 2006 curo una fanzine semiseria dal titolo Psicologia cacopedica, diventata
blog nel febbraio 2010 all’indirizzo: psicologiacacopedica.blogspot.com.
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E
CONGRESSI

PATENTE O PATENTI
AUTORIZZAZIONE AL

(2003) Le manifestazioni acute della sofferenza mentale in adolescenza: la
realtà locale, la dimensione regionale, le prospettive di intervento, Pistoia, 3
ottobre 2003.
(2004) La sofferenza mentale sommersa nell’adolescente, Pistoia, 8 ottobre
2004.
(2007) XIV Congresso AIAMC, Homo post-technologicus cosa cambia nella
psicoterapia, Genova, 8-11 novembre 2007.
(2011) XV Congresso AIAMC, In the Shadows of the Net: Understanding,
Assessing, and. Treating Problematic Cybersex Behavior, Livorno, 8 ottobre
2011.
(2011) Modelli, processi di cambiamento e complessità, Firenze, 29-30 ottobre
2011
(2012) XVI Congresso AIAMC, Benessere e consapevolezza in psicoterapia.
Nuove tendenze nell’approccio Cognitivo e Comportamentale, Pescara, 25-28
ottobre 2012.
(2012) Salute mentale e carcere: strumenti e percorsi di cambiamento,
Firenze 11 dicembre 2012.

A–B
Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente CV

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI AI SENSI DEL

D.LGS. 196/2003
FIRMA
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Matteo Prati

21 settembre 2014
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