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Come ogni individuo è unico anche il rapporto tra paziente e psicologo è una esperienza di 

relazione unica. Quindi è essenziale trovare lo psicologo con cui sentirsi compresi, a 

proprio agio e liberi di esprimersi senza temerne il giudizio.  

 

Di seguito riporto una breve presentazione di me stesso e del mio modo di lavorare per permetterti 

di valutare se corrispondo al professionista che stai cercando. Per favore prenditi un po’ di tempo 

per visionare questo sito e ricavarne un senso di chi sono. Se poi pensi di volermi incontrare, 

sentiti libero di contattarmi o di prenotare una prima consultazione gratuita. 

 

Sono uno Psicologo iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio (Iscrizione N. 17736) e svolgo attività 

privata di consulenza psicologica a Roma. Ho una formazione come Counsellor ad indirizzo 

Analitico Transazionale (Iscrizione al CNCP - Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti) 

che mi permette di comprendere i problemi personali e le modalità di comportamento dolorose dei 

miei clienti e di aiutarli a sviluppare un senso di responsabilità, di autonomia e di autostima. 

 

Oltre alla mia attività di clinico, ho lavorato per 10 anni nel settore della formazione e 

dell'informatica, partecipando alla creazione di molti corsi di formazione a distanza in modalità E-

learning. 

 

Ho conseguito un Master in tema di perversioni alimentari che mi permette di aiutare le persone 

che hanno disturbi del comportamento alimentare (anoressia, bulimia, obesità, alimentazione 

compulsiva). 

 

Utilizzo la mia formazione ed esperienza per aiutare i miei clienti a realizzare cambiamenti positivi 

e duraturi nelle proprie vite e nelle proprie relazioni personali. Nel mio lavoro utilizzo una 

combinazione di Analisi Transazionale, terapia Cognitiva-Comportamentale, tecniche Gestaltiche e 

modalità Psicodinamiche per aiutare le persone a comprendere i propri modi di fare, di pensare e 

di sentire. 

 

 

Esperienza professionale 

Esperienza di attività privata presso il proprio studio di Via Mengarini 88 - Roma. 

Esperienza di refertazioni psicodiagnostiche presso il Centro di Salute Mentale 3 di Viterbo. 

Esperienza di riabilitazione psicologica per pazienti affetti da Internet Addiction Disorder. 

Esperienza di interventi di sostegno psicologico per la terza età. 

Esperienza in comunità psicoterapeutica in ambito privato.  

Esperienza in casa alloggio per malati terminali di AIDS. 

 

http://www.adrianostefani.it/contattami.php
http://www.adrianostefani.it/prenota-consultazione-gratuita.php
http://www.ordinepsicologilazio.it/albo_online/pagina144859.html
http://www.counsellingcncp.org/index.php?p=scheda_socio&value=5782

