Curriculum vitae

Andrea Menconi
Nato a Pietrasanta (LU) il 25/07/1975
Residente a Barga (LU) in via vicinale di colombaia 28
Cell.: 3202152348 E-mail: mencandrea@gmail.com
Docente di Filosofia e Storia presso l’ISI “Barga”
Psicoanalista esistenziale presso lo studio sito in Via della Chiesa 2, Ponte all’Ania (LU)
Floriterapeuta ai sensi della legge 4/2013

Segretario della Comunità internazionale di
psicoanalisi (CIP)
Istruzione e Formazione
Gennaio-Giugno 2018. Master in floriterapia descrittiva con il Dottor Ricardo Orozco presso la
scuola di naturopatia “Ippocrate” a Sarzana (SP)
Settembre 2017-Giugno 2018. Frequenza del primo anno della Grande Scuola di Naturopatia
“Ippocrate” a Sarzana (SP)

Settembre 2016. Vincitore inserito in Graduatoria di Merito del Concorso docenti 2016 per la classe
di concorso A019 (Filosofia e Storia)
Marzo 2015-Gennaio 2018 : Supervisione con lo psicoanalista e psicoterapeuta Mario Ajazzi
Mancini
19 Luglio 2013: Conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di
concorso A037 (Filosofia e Storia) con il superamento dell'esame finale del TFA
(Tirocinio Formativo Attivo) presso l'Università degli studi di Siena
Gennaio 2013-Giugno 2013: Frequenza del TFA (Tirocinio Formativo Attivo) per la
classe di concorso A037 (sede amministrativa Università degli studi di Siena-sede
didattica Università degli studi di Pisa)
Giugno 2012-Dicembre 2012: Superamento di tutte le prove per l'accesso al TFA
(Tirocinio Formativo Attivo) nelle classi di concorso A036 (Filosofia, Psicologia e
Scienze umane) e A037 (Filosofia e Storia)
Settembre 2009-Maggio 2012: Analisi di controllo (supervisione) con lo
psicoanalista Sergio Contardi
Dicembre 2007-Dicembre 2013: Analisi formativa e didattica con lo psicoanalista
Giovanni Sias a Firenze
Settembre 2007 Iscrizione al primo anno fuori corso dell’Istituto di Scienze Religiose
“Beato Niccolò Stenone” di Pisa per il conseguimento del Magistero in Scienze
religiose
Settembre 2006 Iscrizione al quarto anno dell’Istituto di Scienze Religiose “Beato
Niccolò Stenone” di Pisa per il conseguimento del Magistero in Scienze religiose
Settembre 2005. Iscrizione al terzo anno dell’Istituto di Scienze Religiose “Beato
Niccolò Stenone” di Pisa per il conseguimento del Magistero in Scienze religiose
Luglio 2005. Conseguimento del Dottorato di Ricerca in “Discipline filosofiche”

presso l’Università degli Studi di Pisa, con tesi: Ludwig Wittgenstein: un “pensare”
religioso. Tutor: Prof. Aldo Giorgio Gargani. Esperto esterno: Prof. Brian Mc Guinness
2004 Terzo anno del Dottorato di Ricerca in “Discipline filosofiche”
2003 Secondo anno del Dottorato di Ricerca in “Discipline filosofiche”. Sono stati
prodotti due paper: Gli studi sulla dimensione religiosa nella vita e nell’opera di
Ludwig Wittgenstein e Il commento esamerale di Roberto Grossatesta: terzo e
quarto giorno
2002 Primo anno del Dottorato di Ricerca in “Discipline filosofiche”. Sono stati
prodotti due paper: La dimensione religiosa nel pensiero di Ludwig Wittgenstein e
Tempo e storia tra Grecia e Israele
Gennaio 2005-Luglio 2001 Conseguimento della Laurea in Filosofia presso
l’Università degli studi di Pisa con tesi: La coscienza mitico religiosa nella “Filosofia
delle forme simboliche” di Ernst Cassirer. Relatore: Prof. Manuela Paschi.
Settembre 1994-Giugno 2004 Percorso di direzione spirituale con Monsignor
Guglielmo Borghetti, fondatore dell'Istituto di Pastoral Counseling di Camaiore
Settembre 1994-Dicembre 1996: Studi filosofici e teologici nell’ambito della
preparazione al presbiterato presso lo Studio Teologico Interdiocesano di
Camaiore, affiliato alla Facoltà Teologica dell’Italia centrale. Sono stati sostenuti
venti esami
Settembre 1989-Giugno 1994. Conseguimento del diploma di maturità classica
presso il Liceo Classico “Pellegrino Rossi” di Massa con valutazione 50/60
Esperienze lavorative
Da Settembre 2017. Docente assunto in ruolo per la classe di concorso A019 (Filosofia e Storia)
presso il Liceo Classico “Ariosto” dell’ISI “Barga” a Barga (LU)
Da Settembre 2015. Docente di Filosofia e Storia presso il Liceo scientifico “Da

Vinci” di Villafranca (MS) e di Filosofia presso il Liceo Artistico “Gentileschi” di
Carrara
Da Gennaio 2015 a Giugno 2016. Formatore per il Circolo Freud di Brescia
Marzo-Giugno 2015: docente di Sostegno presso l'Istituto Alberghiero “Minuto” di
Marina di Massa. Partecipazione all'Esame di stato in qualità di commissario
esterno
Ottobre 2013-Luglio 2014 docente di Tecniche della comunicazione presso La
Casa di pena di Massa.
Gennaio-Aprile 2012: docente presso l’UTL (Università del tempo libero) di Carrara
con un seminario di Filosofia delle religioni
Gennaio-Aprile 2012: docente presso l’UTL (Università del tempo libero) di Carrara
con un seminario di Filosofia delle religioni
Settembre 2011-Luglio 2014: docente di Filosofia presso Liceo Artistico Artemisia
Gentileschi, di storia dei diritti umani e di Filosofia e Storia presso Liceo Scientifico
Marconi di Carrara
Gennaio-Maggio 2011: docente presso l’UTL (Università del tempo libero) di
Carrara con un seminario di Filosofia delle religioni
Ottobre 2011-Giugno 2012: Docente di Sostegno presso l'Istituto superiore
“Belmesseri” di Pontremoli.Partecipazione all'Esame di stato in qualità di
commissario esterno
Da Settembre 2010: docente di Psicologia, Sociologia, Metodologia della ricerca
presso il Liceo delle Scienze umane “Malaspina” di pontremoli
Da Giugno 2009: Inizio della pratica come psicoanalista presso lo studio sito in via
Fivizzano 44 a Marina di Massa

Ottobre 2007-Aprile 2008 Docente di Filosofia delle religioni presso L’università
dell’età libera di Massa
Da Settembre 2007. Docente di Irc (Insegnamento della religione cattolica) nella
Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli
Giugno-Settembre 2007. Partecipazione in qualità di esperto al circolo di studio
“Filosofando” organizzato dalla Provincia di Massa Carrara
Febbraio-Maggio 2007. Docente di Storia delle religioni presso L’università dell’età
libera di Massa
Da Settembre 2006. Docente di Irc (Insegnamento della religione cattolica) nella
Arcidiocesi di Pisa
Febbraio-Maggio 2006. Docente di “Storia delle religioni” presso l’Università
dell’età libera di Massa
Febbraio-Aprile 2004. Docente invitato presso l’ISSR “Niccolò Stenone” di Pisa con
un corso dal titolo “Il dramma di un’umanesimo ateo?” tenuto insieme al Prof. Mario
Bracci
Febbraio-Aprile 2003.Docente invitato presso l’ISSR “Niccolò Stenone” di Pisa con
un corso dal titolo Gli attributi di Dio. Teologia e Filosofia di fronte al Dio di Gesù
tenuto insieme al Prof. Mario Bracci
Da Settembre 2003. Docente di Filosofia presso la Scuola di Formazione Teologica
dell’Arcidiocesi di Lucca presso la sede di Castelnuovo Garfagnana
Da Settembre 2002. Docente di Filosofia presso la Scuola di Formazione Teologica
della Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli
Aprile 2002. Docente del Seminario su “Filosofia e corporeità” all’interno del corso di
Ecclesiologia presso l’ISSR “Niccolò Stenone” tenuto dal Prof. Mario Bracci

Settembre 2001-Settembre 2006. Docente di Filosofia, Psicologia, Pedagogia,
presso l’Istituto Scolastico “Visconti” di Massa
Settembre 1998-Settembre 2001: Docente presso Centro Giovanile Carrara per
lezioni private a studenti di elementari, medie e superiori

Seminari
Aprile 2017. Seminario “Introduzione alla psicoanalisi” presso lo studio di via Fivizzano 44
Da Gennaio 2016: Gruppo di ricerca su “Il perturbante” di S. Freud
Gennaio-Aprile 2016. Seminario “Le ferite” presso lo studio di via Fivizzano 44
Dicembre 2015. Seminario su “Il caso dell'uomo dei lupi” si S. Freud
Gennaio-Aprile 2015. Seminario “Chi sono? La questione dell'identità personale”
presso lo studio di via Fivizzano 44
Marzo-Maggio 2014: Seminario “La questione Dio” presso lo studio di via Fivizzano
44
Marzo-Maggio 2013: Seminario “L'esperienza della libertà” presso lo studio di via
Fivizzano 44
Maggio-Luglio 2012: Seminario “Introduzione alla Psicanalisi” presso lo studio di via
Fivizzano 44

Corsi, Convegni, Soggiorni all’estero, Interventi e Conferenze

16 Luglio 2018. Conferenza presso il centro culturale “Amasia” a Pescia (PT).
“Io e l’altro. Un percorso tra identità e relazioni”
21 Giugno 2018. Conferenza presso il centro culturale Amasia a Pescia (PT).
“Siamo davvero liberi?”
11 Febbraio 2017. Intervento come relatore alla tavola rotonda “La
specificità della psicoanalisi tra passato, presente e futuro” presso la sala
Redecocca del comune di Modena nell'ambito della rassegna “Di cosa parliamo
quando parliamo di desiderio?”. Con Ettore Perrella, Giovanni Sias, Alberto Zino e
Davide Natta.
28-29 Ottobre 2016.Partecipazione al Convegno “Open dialogue. Un approccio
innovativo per gli esordi psicotici” con Jakko Seikkula a Parma
27 febbraio 2016. Intervento nell'ambito della giornata di studi organizzata da
OPIFER “Etica, scienze e psicoanalisi”. Titolo dell'intervento: “La psicoanalisi come
esperienza della verità”
7 Febbraio 2016. Conferenza presso la sala Redecocca a Modena nell'ambito
della rassegna “A cosa serve la psicoanalisi?”. Titolo: “La bottega di uno
psicoanalista”
14 Febbraio 2016. Workshop tenuto presso il Bioasilo del Carpenedo (SP)
nell'ambito della rassegna “Accanto ai genitori” organizzato dall'associazione “A
testa in giù”. Titolo: “Dal desiderio di un figlio al desiderio del figlio”
Aprile-Dicembre 2015. Partecipazione al Seminario Cura e potere presso le
Associazioni fiorentine Gradiva, Psicoanalisi Critica, Laboratorio di ricerca
freudiana

Luglio-Agosto 2015: Ciclo di cene-dibattito presso l'Home Restaurant Bianchi di
Massa su “I sette peccati capitali”
Maggio-Giugno 2015: Ciclo di cene-dibattito presso l'Home Restaurant Bianchi di
Massa su “Le relazioni pericolose”
28 marzo 2015. presentazione del volume “Professione psicoanalisi. La psicoanalisi
in Italia e il pasticcio giuridico delle psicoterapie”, edito da Aracne editrice.
Interventi di Ettore Perrella, Pietro Andujar, Luciana La Stella e Ivan Ottolini.
25 Ottobre 2014. Partecipazione al I Convegno nazionale Dià-Associazione
Dialogico-Dialettica-Scuola di Cura di sé: “Cura dell'anima, Cura di sé. Dagli
sciamani agli psicoterapeuti” a Cinisello Balsamo
2 Agosto 2014. intervento presso il circolo culturale “Il Berlingaio” a Stazzema (Lu)
sul tema Arte e follia
6 Giugno 2014. intervento presso il circolo culturale “Il Berlingaio” a Stazzema (Lu)
sul tema La libertà in discussione
Aprile-Dicembre 2014. Partecipazione al Seminario La Cura presso le Associazioni
fiorentine Gradiva, Psicoanalisi Critica, Laboratorio di ricerca freudiana
10 novembre 2013. Partecipazione al terzo Convegno di LUNIPSI: Per la psicanalisi
laica
Ottobre 2008. Presentazione e commento del testo di Michel Focault
“L’ermeneutica del soggetto” presso la libreria “Il Parterre” di Firenze
Aprile 2007. Presentazione presso la Parrocchia della Visitazione di Massa
dell’enciclica Deus caritas est di Benedetto XVI
17-19 giugno 2005. Partecipazione al Convegno “Filosofare in Cristo” a Perugia

Gennaio- Aprile 2005. Seminario di Introduzione alle pratiche filosofiche
organizzato a Milano da Paola Grassi presso il Centro Studi Pratiche Filosofiche
27-29 maggio 2004. Partecipazione al XX Colloquio su filosofia e religione “La
resurrezione mistero del desiderio: un dialogo interdisciplinare” a Macerata
Novembre 2004. Soggiorno presso la Bodleian Library di Oxford per la
preparazione della tesi finale di Dottorato
Settembre 2003. Corso di base di Ebraico biblico presso la Comunità monastica di
Bose (BI)
Ottobre 2003. Partecipazione al XIV Convegno nazionale dei Dottorati di Ricerca
in Filosofia presso l’Istituto Banfi di Reggio Emilia, con una relazione dal titolo “Il
pensiero religioso di Ludwig Wittgenstein”
Agosto 1994. Corso di formazione per animatori di gruppi giovanili “Terapia
centrata sul cliente e ascolto empatico”
Pubblicazioni
“Nel mondo ma non del mondo. Un posto per la psicoanalisi oggi” in “Professione
Psicoanalisi. La psicoanalisi in Italia e il pasticcio giuridico delle psicoterapie”, a
cura di Ettore Perrella, Aracne editrice, 2013
“La bottega di uno psicoanalista. Autobiografia di un mestiere” in “M@gm@.
Rivista internazionale di scienze umane e sociali. Vol. 13. N. 3 2015
Volontariato
1994-2001:Animazione e conduzione di gruppi di adolescenti (14-18 anni) in
esperienze di campi-scuola residenziali e non. Organizzazione e gestione di campi
scuola con più di trecento partecipanti.
Lingue conosciute

Buona conoscenza dell’inglese parlato, ottima dell’inglese scritto
Buona conoscenza del tedesco parlato e scritto
Ottima conoscenza di latino e greco antico
Conoscenza di base dell’Ebraico biblico
Ambiti attuali di ricerca
Cultura pop, filosofia e psicanalisi
Strutture logiche e psicanalisi
Medicine complementari
Floriterapia

Capacità e competenze tecniche
Windows e Windows NT: buona dimestichezza
Word, Excel, Access: ottima conoscenza
Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza
Patente o patenti
Patente B (mezzo proprio)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Andrea Menconi

