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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Mi sono laureato in Pedagogia nel 1991 dall’Università di Firenze con una votazione 

di 110 /110. La mia tesi riguardava il confronto fra la psicoterapia e le pratiche di 

meditazione orientale dal titolo: “L’Oriente di Jung e della Psicologia Umanistica”. 

Ho ottenuto un diploma di Master in Formazione Formatori presso l’ISMO (Interventi 

e Studi Multidisciplinari nelle Organizzazioni) di Milano. 

Ho ottenuto il Diploma del Corso triennale della Scuola di Psicosintesi presso il Centro Studi di 

Psicosintesi Roberto Assagioli di Firenze, di cui sono stato collaboratore. Sono stato stato socio della 

SIPT (Società Italiana di Psicosintesi Terapeutica). 

Ho completato un programma di Master in Pedagogia Clinica presso l’ISFAR (Istituto Superiore 

Formazione Aggiornamento e Ricerca) di Firenze.  

Ho svolto una formazione in Coaching e PNL con Robert Dilts, Stephen Gilligan, Bill O’Hanlon dal 2004 

al 2007. 

Sono stato affilato a diverse associazioni di counseling: Sico dal 2002 al 2006, Sicool (di cui sono stato 

uno dei soci fondatori) dal 2003 al 2011, Faip dal 2006 al 2017 di cui sono stato membro del comitato 

direttivo dal 2008 al 2017 e Vice presidente dal 2016 al 2017. Dal 2008 al 2012 come international 

member dell'American Counseling Association.  

Sono stato fondatore e presidente dell’Associazione Toscana Counseling e direttore didattico della 

Scuola di Counseling affiliata alla FAIP dal 2005 al 2010. 

Sono stato membro del comitato direttivo del CIAC (Coordinamento Italiano delle Associazioni di 

Counseling) che poi è diventato FEDERCOUNSELING e rappresentante italiano nel comitato direttivo 

dell’EAC (European Association for Counseling) dal 2010 al 2012. Sono stato fra gli organizzatori 

dell'Assemblea Generale dell'EAC svoltasi a Firenze nel 2012. 

Sono stato fra gli organizzatori del convegno internazionale sul counseling sponsorizzato dalla NBCCI 

(National Board of Certified Counselor International) e Old Dominion University (USA) nel 2008. The 

Development of the Counseling Profession in Italy and the United States: A Bilateral Conference.  
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Attualmente sono anche docente dei corsi “Introduction to Psychology”, “Personality Psychology” e 

“Cross-Cultural Psychology” per la Pepperdine University e sono Guest Lecturer sui temi di salute 

mentale in diversi programmi di università USA a Firenze. 

Nel 2004 sono stato Site Supervisor per una studentessa americana in Counseling della Seton Hall 

University (New Jersey).  

Dal 2004 tengo lezioni sul counseling in Italia “Status, Ethics and Methods of Counseling in Italy” a 

professori, ricercatori, studenti di New Orleans University e Old Dominion University di North Carolina 

che vengono a fare corsi di aggiornamento in Italia annualmente. 

Nel 2008 ho sviluppato e insegnato un corso intensivo di tre settimane per studenti di Wake Forest 

University (North Carolina) USA: “Searching for a New Paradigm: Exploring the connections between 

Holistic Counseling and the Renaissance Humanism”.   

Nel 2010 ho scritto un articolo “Counseling in Italy” insieme al prof. Theodore Remley della ODU 

University, USA, ed al dr. Paul Krieg, pubblicato su “The Journal of Counseling and Development” USA  

Oltre all’attività privata ho lavorato per più di 20 anni in ambito sociale e nella riabilitazione psichiatrica. 

Svolgo anche attività di formatore e docente nell’area della Gestione delle Emozioni, della 

Comunicazione e delle Relazioni Interpersonali, per associazioni pubbliche e private, per la 

Confartigianato, cooperative sociali ed aziende. 

Dal 1978 mi interesso di discipline orientali e della loro integrazione con la psicologia occidentale. 

Ritengo che le pratiche meditative orientali (Buddhismo, Taoismo, Yoga, Vedanta) costituiscano una 

scienza della mente raffinata e molto avanzata. La ricerca mi ha portato ad approfondire insegnamenti di 

scuole diverse: principalmente il Raja Yoga, il buddhismo tibetano della scuola  Nyingmapa, il Taoismo. 

Ho praticato Aikido, Tai chi, Qi Gong, Kum Nye (Yoga Tibetano). 

Sono istruttore di Meditazione di Consapevolezza (Mindfulness). 

 

Social 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/eugeniobacchini/  

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCIWnecAgqzzwejsCHANM4ig  

Instagram: https://www.instagram.com/eugeniobacchini/  

Facebook: https://www.facebook.com/DottEugenioBacchiniCounselorProfessionista  


