Curriculum vitae
Dr. Francesco Durand, nato a Genova il 7.11.1974.
Residente a Genova
Tel. 3477305385
email: f.durand@asl2.liguria.it , francescodurand@alice.it

Dirigente Psicologo Psicoterapeuta dell’ASL 2 savonese presso la S.S.D.
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Finale Ligure dal 08/08/18.
Psicologo – psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico di adolescenti e adulti,
socio del Centro Studi Terapia della Coppia e del Singolo di Genova, via Ippolito
d’Aste 7, Associazione di Promozione Sociale riconosciuta dalla Regione Liguria.

Laureato in Psicologia Clinica presso L’Università degli Studi di Urbino il 06.07.2000,
iscritto all’albo degli Psicologi della Regione Liguria, numero di matricola 1234, del
11.03.2002, specializzato presso la scuola di psicoterapia SPC di Genova, via Ippolito
d’Aste 7 il 31.03.2007.
Coordinamento apertura e avviamento Comunità per minori con disagi mentali Tuga
a Temossi, Borzonasca (Ge), dal luglio 2006 al gennaio 2007.
Docente nel 2007 presso la scuola SPC di Firenze (via dei Rustici 7): conduzione
Gruppo Gestalt per il corso di counseling.
Psicologo psicoterapeuta libero professionista presso le Comunità Terapeutiche per
pazienti psichiatrici Redancia 1 (dall’ottobre 2002 al luglio 2006) e Redancia 2 dal
(febbraio 2007 al marzo 2013) nell’entroterra savonese.
Psicologo psicoterapeuta per l’ASL 2 SAVONESE presso il Distretto Sociosanitario
Bormide 6 e il SS Consultoriale dal giugno 2013 al dicembre 2014, con incarico di
valutazione delle capacità genitoriali richieste dai Tribunali e valutazione e/o terapia
di adolescenti, supporto operatori e lavoro di rete.
Psicologo presso il Comando Regionale Liguria della Guardia di Finanza, in P.zza
Cavour 1, Genova, dal 1.09.14 al 31.12.14.

Supervisore per Coop. Soc. Arcimedia per l’équipe del progetto SPRAR di Albisola
Sup. (SV), accoglienza e assistenza a rifugiati e richiedenti asilo dal gennaio 2015 al
gennaio 2017.
Supervisore per l’APS Afet Aquilone onlus, via Cantore 37, Genova, per l’équipe del
progetto di accoglienza ed assistenza di 46 migranti ospitati in 6 appartamenti, dal
marzo 2017 a luglio 2018.
Specifico il consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs
196/2003.

Genova, 28.09.18

