
Rolando Ciofi Curriculum  

Già Sindaco del Comune di Casole d'Elsa (Si) dal 1980 al 1985, membro del Consiglio di Amministrazione 
dell'ENPAP - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Psicologi - (2001/2004) e A.D. della Scuola di Psicoterapia 
Comparata (dalla fondazione nel 1989 al gennaio del 2012), è stato ed è costantemente impegnato 
nell'interfacciare la professione di psicologo con la società civile. 
 
Dal 1993 Segretario Generale del MoPI www.mopi.it associazione di categoria degli psicologi da lui fondata 
(con molti altri colleghi tra i quali da ricordare poiché non più tra noi Patrizia Adami Rook) 
 
Siti di riferimento 

 
Facebook 
Linkedin 
Blog 
 
Da anni si occupa di politica professionale e di questioni giuridiche inerenti la professione di Psicologo di 
orientamento alla professione per i giovani colleghi. 
 
Dal giugno 2016 componente del comitato promotore della Consensus Conference sul counseling. 
 
Ha una formazione psicodinamica di indirizzo Bioniano ulteriormente arricchita da un training gestaltico 
(finalizzato alla conduzione di gruppi) 
 
Esperto in psicologia giuridica CTU (Tribunale di Firenze) e CTP (casi di cui all'art. 348 cp) si occupa 
prevalentemente di assistenza ai colleghi nei procedimenti disciplinari e di perizie in caso di presunti abusi 
dell'esercizio della professione.   
 
E' Consulente nel settore della psicologia professionale, della psicologia dell'emergenza e della 
psicotraumatologia, del gruppo Unipol, del gruppo Reale Mutua assicurazioni, ed ha svolto attività di 
consulenza anche per il Gruppo Editoriale Giunti, per ENI e TIM. 
 
Tra le sue pubblicazioni: 
 
Ciofi, R.; (1998) "Cronologie per una storia della psicoterapia italiana" in Freedheim Donald K. (a cura di), 
"Storia della psicoterapia. Un secolo di cambiamenti" Roma, Edizioni Scientifiche Ma.Gi. 
Ciofi, R.: et altri (2002) Manuale di Diritto per Psicologi, Milano, Hoepli 
Ciofi, R.; Graziano, D. (2003) Giochi pericolosi?, Milano, Franco Angeli 
Adami Rook, P.; Ciofi, R. (2003) Pensare la professione, Milano, Franco Angeli  
Ciofi, R. (2008) "Il mobbing e la cultura del lavoro in Europa" - in - Salute mentale e ambiente di lavoro - a 
cura di Gino Pozzi , Milano, Franco Angeli 
Ciofi, R. (2010) "Introduzione al convegno Rete Dipendenze Patologiche" - in - Dipendenze senza sostanza, 
Prevenzione e Terapia - AA.VV. , Francavilla al Mare, Edizioni Psiconline 
Ciofi, R.  (2014) "Dalla psicoanalisi alle nuove professioni di area psicologica" - in - Professione Pscicanalisi - a 
cura di Ettore Perrella , Roma, Aracne editrice 

Specializzazioni 

Gestione di reti nazionali di psicologia professionale, progettazione di prodotti assicurativi inerenti la 
psicologia, orientamento alla professione di psicologo, divulgazione in ambito psicologico, psicologia 
giuridica, formazione in ambito psicologico, counseling psicologico. 
 
Per contatti  ciofi@mopi.it  Cell. 348 3413385 
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