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Fabio Zocco 

Professional Counselor 

Iscritto con il numero A2627 

 

 

PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Fabio Zocco è un counselor professionista e consulente sessuale che opera 

nell’ambito del benessere personale e relazionale. Laureato in filosofia presso 

l’Università di Pisa, nel 2017, dopo aver maturato uno spiccato interesse per l’ambito 

psicologico, oltre che filosofico, intraprende il percorso triennale di counseling presso 

la scuola C.I.S.S.P.A.T. (Centro Italiano Studio e Sviluppo Psicoterapie a Breve 

Termine) di Padova, concluso a Febbraio 2019. 

Successivamente intraprende un corso biennale specialistico in consulenza sessuale presso A.I.S.P.A. 

(Associazione Italiana Sessuologia Psicologia Applicata) con sede a Mestre, che conclude a Maggio 

2021. 

Contemporaneamente partecipa a vari seminari annuali e corsi, riportati di seguito, per integrare ed 

incrementare le sue conoscenze. 

 

Corsi e seminari 

Dal 20 Febbraio al 26 Novembre 2016 partecipa al seminario “I teatri dell’anima”, svolto presso A.I.R.P. 

(Associazione Italiana per lo Studio e la Ricerca Psicosomatica) con sede a Livorno. 

Dal 9 al 24 Marzo 2017 frequenta il corso di formazione “La didattica per i DSA – ovvero la didattica per 

tutti”, svolto presso A.I.D. (Associazione Italiana Dislessia) con sede a Grosseto. 

Dal 3 Febbraio al 13 Ottobre 2018 partecipa al seminario “Le nuove famiglie in Transizione tra Natura e 

Cultura”, svolto presso A.I.R.P. (Associazione Italiana per lo Studio e la Ricerca Psicosomatica) con 

sede a Livorno. 

Dal 7 al 14 Giugno 2019 frequenta il corso di formazione “Cosa comunicano i Disegni? Significati e 

simboli in età evolutiva”, svolto presso il Centro Clinico La Quercia con sede a Creazzo (VI). 

A Dicembre 2019 frequenta un corso di formazione di 32 ore in “Induzione ipnotica e human 

performance” presso C.I.S.S.P.A.T. (Centro Italiano Studio e Sviluppo Psicoterapie a Breve Termine) 

con sede a Padova. 
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Formazione in itinere 

Attualmente iscritto al corso di Laurea in Psicologia presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi 

con sede a Roma. 

Dopo aver maturato negli anni un profondo interesse per l’ambito della formazione, svolge il ruolo di 

assistente didattico presso la scuola di counseling integrato Orizzonti di Padova. 

 

Recapiti e contatti 

Via Dignano 2/A - 35135 Padova (PD) 

Cell. 334 1979997 (lun-ven 10.00 – 18.00) 

Email fabio.zocco92@gmail.com 

Skype https://join.skype.com/invite/BgNKor8wkpv2  

 

Social 

https://www.facebook.com/fabiozoccocounselor  

https://www.linkedin.com/in/fabio-zocco-8004a1a9/  

 


