CV breve dott. Victor Laforgia
Ho condotto gli studi universitari dapprima presso l’Università degli Studi di Bari, dove ho
conseguito la laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche nel 2007 e poi, dopo un
periodo di soggiorno all’estero, mi sono trasferito a Milano. Qui ho ottenuto la Laurea
Specialistica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, dove ho acquisito il titolo di
Dottore Magistrale in Psicologia Clinica: Salute, Relazioni Familiari e Interventi di Comunità
nel 2010 e l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo. Durante questo periodo
ho avuto la possibilità di studiare per un semestre all’Università San Pablo Ceu di Madrid,
Spagna, tramite il programma di mobilità studentesca Erasmus.
Già durante il periodo universitario mi sono interessato al campo della psicologia clinica e
di comunità effettuando tirocini formativi presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
dell’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera e presso il Centro di Salute Mentale di
Modugno (ASL Bari).
Ho una forte passione riguardo alle discipline psicologiche legate al mondo dello sport, sia
nell’ambito dell’esplorazione e della gestione dei fattori mentali e psicologici insiti nella
pratica sportiva, che nello sviluppo di interventi e strategie per utilizzare lo sport come
strumento di progettazione educativa.
Già Project Manager nel biennio 2012/2014 del Progetto “Sport di Famiglia” finanziato
dalla FONDAZIONE CON IL SUD e dalla FONDAZIONE LAUREUS SPORT FOR GOOD ITALIA,
attivato presso il Centro Universitario Sportivo di Bari, tra il 2011 e il 2013 sono stato
Psicologo dello Sport del Main Team e del settore giovanile del Cus Bari Basket militante
nel campionato di pallacanestro maschile di A2.
Specializzando Psicoterapeuta presso l’Associazione di Psicoterapia Cognitiva a di Lecce,
Responsabile Scientifico e Didatta del Master in Psicologia dello Sport organizzato a Roma
da LR Psicologia s.r.l. e Docente per l’area di Psicologia dello Sport presso la Scuola dello
Sport del CONI Puglia, attualmente lavoro come libero professionista presso il mio studio
privato e ricopro il ruolo di Responsabile dell’Area Psicologica presso il Main Team della
Exprivia Molfetta, militante nel campionato italiano maschile di A1 di pallavolo. Le mie
numerose esperienze di studio e di lavoro all’estero tra Giamaica, Mozambico, Spagna,
Capo Verde, Portogallo, mi hanno permesso di acquisire buone capacità di relazione, di
ascolto, di comunicazione e di confronto anche con persone di diversa provenienza etnica
e culturale.
Come psicologo e professionista della salute mentale sono in continuo aggiornamento e
prendo parte alle diverse attività formative proposte dagli Enti pubblici e privati del
territorio. In diverse occasioni ho partecipato in qualità di relatore a tali Eventi, portando il
mio specifico contributo.

