Dott. Luca Petralli
Psicologo iscritto all'Albo della Regione Toscana al n°5264
data di nascita: Fucecchio 1.6.1978
CF.: PTRLCU78H01D815O
Recapiti: cellulare: 348/73.25.987
e.mail: lucapetralli@gmail.com
Abitazione: Via Provinciale Francesca 315/c
loc. Ponticelli, Santa Maria a Monte (Pisa)
Studi: Ponte a Egola, Via delle Libertà n. 49
Ponte a Egola, Via G. Bruno n. 14 c/o il Centro “Studi Medici”
Formazione e Studi
Ho conseguito la Laurea specialistica (vecchio ordinamento) in psicologia clinica e di
comunità presso l'Università degli Studi di Firenze.
Ho frequentato un corso annuale in Consulenza Tecnica e Perizia psicologica presso
l'Istituto di Terapia Familiare di Firenze.
Ho conseguito un Master biennale di Mediazione Familiare Sistemica presso il medesimo
istituto
Ho conseguito un Master annuale di ipnosi clinica e ipnoterapia eriksoniana svolto presso
il Centro di Psicologia Clinica, Ipnosi-psicoterapia Eriksoniana di Firenze.
Collaboro come consulente tecnico presso la Procura della Repubblica del Tribunale di
Pisa ed Arezzo in ambito penale minorile
Sono collaboratore psicologo della Polizia Scientifica della Questura di Pisa (Ufficio
minori)
Faccio parte dell'Associazione “Sorrisi” con sede in Signa (FI), per la quale mi occupo di
adozioni internazionali nonché di affidi familiari in contesti giudiziali.
Collaboro in qualità di consulente tecnico in ambito penale con il Centro CO.ME.TE
(Consulenza, Mediazione, Terapia) di Empoli.
Collaboro come consulente di parte, in ambito psico-giuridico sia civile che penale, con
diversi studi legali della provincia di Pisa e Firenze.
Mi occuppo di formazione aziendale per alcune agenzie di telefonia mobile
Esercito inoltre attività privata negli studi sopra indicati in qualità di psicologo clinico e

psicodiagnosta offrendo sostegno psicologico individuale e/o di coppia.
Principali ambiti di competenza:
•

approccio integrato sistemico-strategico
conflittuali all'interno del sistema-famiglia;

breve

nelle

•

approccio di mediazione sistemica nei
intergenerazionale (v.rapporto genitori/figli)

•

counseling psicologico individualizzato a breve termine;

•

consulenza nei casi di maltrattamento e/o abusi intrafamiliari ;

•

valutazione del danno biologico di natura psichica;

•

formazione aziendale e cura degli aspetti motivazionali (mental empowerment)

•

valutazione dei fattori stress-correlati in svariati ambiti professionali;

•

la consulenza nei procedimenti di separazione e divorzio;

•

la consulenza nelle adozioni ed in caso di affidamento;

casi

di

dinamiche

elevata

relazionali

conflittualità

Ponte a Egola il 31.8.2012
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