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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Francesco Antonio Fresi 

Telefono  347 5569185  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  18.08.1977 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 
 

Clinica (Aree di intervento Clinico: Disturbi di Personalità, Disturbi dell’Umore, Disturbi d’Ansia, Disturbo 
Ossessivo-Compulsivo, Schizofrenia/ Demenze e Tossicodipendenze)  

- Psicoterapia  (minori, adolescenti ed adulti) 

- Colloqui psicologici singoli o di gruppo 

- Psicoeducazione per pazienti e familiari 

- Valutazioni testali personologiche e neuropsicologiche  

- Gruppi di Auto Mutuo aiuto  

- Riabilitazione neurocognitiva per Demenze e Pseudodemenze 

- Riabilitazione tramite I.P.T., R.O.T., cogpack e Metodo Feuerstein 

- Terapie cronobiologiche  

- Psicosessuologia 
 

Ricerca  (in ambito universitario e privato) 

- Valutazioni psicometriche, statistiche e standardizzazioni di test 

- Ricerca in ambito farmacologico e clinico   

- Modelli animali  

- Stesura articoli scientifici  

- Docenze  

- 27 luglio 2004: laurea in Psicologia con indirizzo clinico e di comunità presso l'Università Vita-Salute San 
Raffaele di Milano. 

- dal 2004 al 2005 tirocinio formativo presso il reparto di neuropsicologia, psicologia e psichiatria 
dell’Ospedale S. Raffaele di Milano. 

- dal 2005 al 2007 stage presso il Centro d’eccellenza per le Tossicodipendenze (Bernard B. Brodie) CNR 
di Cagliari. 

- dal 2006 al 2007 Professore a contratto “psicologia clinica e riabilitazione psichiatrica” presso la facoltà 
di psichiatria dell’Università di Medicina e Chirurgia di Cagliari. 

- 9 novembre 2006 Master di II livello in Medicina delle Tossicodipendenze (Cagliari). 

- dal febbraio 2005 al 2008 si occupa di Riabilitazione Neurocognitiva, psicologia e psicodiagnostica 
presso il  Centro d’eccellenza per la cura dei disturbi dell’ umore Ospedale S. Raffele Milano. 

- 16 marzo 2009 Dottorato in Neuroscienze e Disturbi del Comportamento (Palermo). 

- dal 2005 al 2008 lavora come psicologo libero professionista e ricercatore-clinico (C.E.R.M.A.C. centro 
d’eccellenza Risonanza Magnetica ad alto Campo) presso Università S. Raffaele Villa Turro. 

- dal 2008  è Consigliere presso A.I.N.P. (Associazione Italiana di NeuroPsicologia). 

- da ottobre 2008/2014 è consulente presso il Dipartimento di Neuroscienze Cliniche dell’Ospedale San 
Raffaele, dove, oltre a svolgere attività clinica nel reparto di riabilitazione psichiatrica, si occupa di ricerca 
scientifica nell’ambito del deficit cognitivo. 

- 18 dicembre 2011 specializzato nel metodo I e II livello Feuerstein. 

- 24 gennaio 2012 si specializza in psicoterapia breve integrata presso ISERDIP-Milano 

- dal 2007 a tutt’oggi lavora come libero professionista (psicologo-psicoterapeuta giovani, adulti, anziani e 
coppie) e consulente/perito di parte (neuropsicologo e personologico) presso S. Raffaele Resnati. 

- dal 2012 a oggi lavora come professore di psicologia presso il liceo San Carlo di Milano. 
 
È autore e coautore di numerose pubblicazioni scientifiche nell'area della Neuropsicologia, psicologica  e della 
Psichiatria.  


