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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE
Mi chiamo Fabrizio e sono nato a Firenze il 5 Maggio 1965: il mese della mia nascita
e il mio segno di terra, uniti al mio nome, che rimanda l'ideale rinascimentale del
“homo faber”, artigiano e artefice del suo destino, mi rimandano agli di concretezza,
azione, possibilità che mi rappresentano. Dalla mia città e terra toscana, culla del
rinascimento e dell’arte, così come di eccellenti prodotti della terra, tengo in mente
sia gli ideali estetici che quelli della razionalità laica ed umanistica e anche spirituale: da Botticelli a
Cellini, da Dante e Boccaccio a Galileo e Machiavelli, da Leon Battista Alberti e Brunelleschi a
Michelangelo e Leonardo da Vinci, in un culmine di un ideale umano di virtù e operosità, che coniuga
abilità tecnica e sapienza estetica suggellata nell'armonia dell’uomo vitruviano.
Battezzato nel sacro fuoco di questa cultura e ideali, dopo la formazione classica del Liceo Dante, mi
sono dedicato agli studi di Ingegneria Elettronica per lavorare nel settore della progettazione di sistemi
informatici, intangibili cattedrali di senso ed eleganza, ordine e armonia.
Cimentatomi con la musica fin da ragazzo sulle orme dalla nonna paterna, mi sono appassionato al
canto, alla scrittura, alla pittura, al teatro, per cercare di esprimere via via la mia potenzialità e la mia
interiorità. Da padre separato e omosessuale mi sono avvicinato al mondo del volontariato e ho lavorato
per la visibilità e la dignità dei genitori omosessuali e transessuali con figli da relazioni eterosessuali,
come cofondatore di una associazione di servizi di supporto ai genitori nelle delicate fasi di presa di
coscienza di sé, separazioni e procedure di affido: la Rete Genitori Rainbow. È in questo ambito che mi
sono avvicinato all'autoaiuto e al counseling, di cui avevo fatto io stesso esperienza, come strumento
potente ed efficace di crescita e di stimolo alla persona nel processo di riconoscimento della propria
identità e delle proprie potenzialità e a supporto del miglioramento delle abilità comunicative e
relazionali.
Di base a Firenze e nelle province limitrofe in collaborazione con enti ed associazioni, lavoro con i
singoli, coppie e gruppi, integrando metodi espressivi e artistici, nel paradigma del counseling umanistico
a matrice esistenziale, nei cui valori mi riconosco pienamente.
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