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          CURRICULUM  VITAE 
 
 

Matteo Pellegrini 
 
 

Recapito 
Residenza: Via di Pagnolle, 45 

                   50065 Pontassieve (FI) 
                   Tel:  3334262157 

 
 

Dati Personali e Anagrafici 
Data di nascita: 28 Agosto 1978 

Luogo di nascita:  Firenze 
Cittadinanza:  italiana 

Email: matteo_pellegrini@libero.it 
 
 
Formazione 
 
      2015          Borsa di ricerca Università degli Studi di Firenze - Master di Psichiatria                
                          Forense e Criminologia  per ricerca in ambito criminologico: “Studio sulle sette   
                          religiose e culti in Toscana”. 
 

2014 Perfezionamento nella diagnosi di psicopatia e training nelle scale HCR-v.3 e PCL- 
                  R. 
 

      2012         Autorizzazione esercizio attività di Psicoterapia ed inserimento 
                    nell'elenco degli Psicoterapeuti 
 
2012         Specializzazione in Psichiatria presso l’Università degli Studi di Firenze con tesi  
                   dal titolo “Clozapina e disturbi dello spettro ossessivo: studio trasversale su    
                   pazienti schizofrenici resistenti”. Relatore prof. S. Pallanti.  

       
      2012         Conseguimento training per scale di valutazione e diagnostiche SCID I, SCID II,            
                         PANSS, CDSS, BNSS presso il  Dipartimento di Psichiatria dell’Università di   
                         Napoli nell’ambito del Network Italiano per la ricerca sulle psicosi. 
 
      2011         Conseguimento training per scale di valutazione Y-BOX e MINI Plus durante il   
                         Trial Investigators' Meeting in London. 
 
      2008         Iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di   
                         Firenze.   N° iscr. 12654. 
 
      2007         Laurea in Medicina e Chirurgia (Università degli studi di Firenze). ). Titolo della   
                         tesi: “Studio di stimolo (challenge) farmacologico serotoninergico con sumatriptan   
                        in giocatori d'azzardo patologici" Relatore: Prof. Stefano Pallanti. 
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Attività di ricerca e lavorativa 
 

 
 
Durante il corso di specializzazione: 
 
• Attività inerenti il reparto di degenza presso la SOD di Psichiatria di Careggi 
(Firenze) e S.P.D.C. delle Oblate, ASL 10 Firenze.  
 
• Collaborazione con il gruppo di ricerca Prof. S. Pallanti, SOD Psichiatria di 
Universitaria, AOU Careggi, in particolare nelle seguenti aree: 
        - Diagnosi e cura del gioco d'azzardo patologico in pazienti in trattamento per   
          Parkinson 
        - Trattamento con TMS per disturbi dell'umore refrattari e allucinazioni 
        - Diagnosi e cura per pazienti schizofrenici con disturbo ossessivo-compulsivo 
        - Diagnosi e cura per pazienti adulti con Attention deficit-hyperactivity disorder       
          (ADHD) 
 
• Attività ambulatoriale presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche e 
Psichiatriche. Ambulatori:  
        - Ambulatorio diagnosi e cura del disturbo Ossessivo-Compulsivo 
        - Centro toscano di riferimento, diagnosi e cura, dell'ADHD e della sfera del  
          discontrollo degli impulsi 
        - Ambulatorio diagnosi e cura per i disturbi dell'umore refrattari 
        - Ambulatorio diagnosi e cura disturbi alimentari 
 
• Formazione nel settore psichiatrico forense e criminologico con partecipazione a 
relativi congressi.  
 
• Attività di collaborazione in ambito peritale. 
 
• Attività di ricerca specifica nello spettro d’ansia con pubblicazione scientifica sul 
disturbo ossessivo compulsivo. 

 
Front Psychiatry. 2011 Dec 21;2:70. eCollection 2011. 
Obsessive-compulsive disorder comorbidity: clinical assessment and therapeutic 
implications. 
Pallanti S, Grassi G, Sarrecchia ED, Cantisani A, Pellegrini M. 

 
• Attività formativa con partecipazione ai principali congressi.  

 
• Attività psicoeducazionale per Disturbo Bipolare presso il Centro Diurno "Fili e 
Colori" ASL 10, Firenze. Responsabile dott. A. Cicogni. 
 
• Referente Day Hospital "Clozapine Clinic" presso la SOD di Psichiatria di Careggi 
(Firenze). 
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               da specialista: 
 

• Psichiatra di riferimento presso struttura terapeutico-residenziale “Anconella” Ceis - Firenze 
 

• Attività di partecipazione come relatore in congressi di Criminologia clinica, Psichiatria 
Forense e Psichiatria 

 
• Attività di consulente tecnico di parte sia in sede penale che i sede civile. 

 
• Attività peritale, in ambito penale e civile, per conto della Procura della Repubblica di 

Firenze e del Tribunale di Firenze. 
 

• Attività libero professionale in qualità di psichiatra presso Ospedale Psichiatrico Giudiziario 
di Montelupo. 
 

• Attività di ricerca all’interno di una borsa di studio universitaria presso l’Unità Operativa di 
Psichiatria Forense e Criminologia Clinica (AOUC) principalmente nelle seguenti aree: 
pericolosità sociale, studio sulle sette e culti, crimini contro le donne. 
 

• Pubblicazione scientifica in ambito di ricerca. “Sindrome Di Munchausen Per Procura” Dr. 
Rolando Paterniti, Dr. Matteo Pellegrini, 2015 
 

• Psichiatra di riferimento presso Villa Val Verde – Sereni Orizzonti 
 

• Partecipazione come relatore al congresso di Criminologia e Psichiatria Forense “Tecniche 
di condizionamento mentale e psico-sette” organizzato dall' università degli studi di Firenze, 
master universitario di II livello in psichiatria, psicopatologia forense e criminologia. 
 

• Attività libero professionale in qualità di psichiatra presso la Casa Circondariale 
"Sollicciano" e Casa Circondariale “Gozzini” di Firenze, compreso reparti di osservazione 
psichiatrica e cura e custodia. 
 

• Attività libero professionale in qualità di psichiatra presso il dipartimento di dipendenze 
Ufm Sert zona nord ovest. 
 

• Attività libero professionale in qualità di psichiatra presso la Casa Circondariale di Prato. 
 

• Partecipazione gruppo ricerca presso SOD di Psichiatria Forense e Criminologia clinica dell’ 
AOU di Careggi – Università degli Studi di Firenze.  

 
• Attività ambulatoriale. 

 
• Co-investigator nel protocollo di ricerca Agomelatine study in OCD. 

 
• Co-investigator per il Network Italiano per la ricerca sulle psicosi. 

 
Il sottoscritto Matteo Pellegrini, nato a Firenze il 28/08/1978, residente a Firenze, via delle lame 30, sotto la sua 
personale responsabilità (art 47 e 19 DPR 445/2000)  ed a piena conoscenza delle sanzioni previste dall’art.76 del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e dagli artt. 483-489-495-496 del Codice Penale per le dichiarazioni ed atti falsi e mendaci 
dichiara che quanto dichiarato nel curriculum formativo e professionale corrisponde a verità. 
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