CRISTIANO PEDERSINI
Sono nato a Trieste quarantasette anni fa, il 9 settembre 1969.
Vivo a Trieste e di professione sono responsabile di laboratorio chimico in
un centro di ricerca internazionale che opera nell’ambito della fisica.
Come di seguito riportato, nella mia carriera professionale ho avuto la
possibilità di vedere molte realtà lavorative nell’ambito della ricerca
scientifica:
 dal 1989 al 1991 Ufficiale di Complemento - Arma del Genio
Guastatori dell’Esercito Italiano;
 1990 Assistente al Direttore di Produzione - Eurospital Pharma
S.p.a., Trieste;
 dal 1991 al 1996 Tecnico di laboratorio di ricerca (ricerche
nell’ambito dei biopolimeri) - Centro Ricerche Polybios, Area
Science Park, Trieste
 dal 1996 al 2001 Tecnico di laboratorio di ricerca (ricerche
nell’ambito dei biopolimeri) - “Centro Ricerche Polytech S.c.a.r.l.”,
Area Science Park, Trieste;
 dal 2001 al 2002 Sviluppo e produzione di integratori alimentari e
prodotti erboristici - Azienda agricola Il Pucino, Businness
Innovation Centre, Trieste;
 2005 Ricercatore a progetto (progetto nell’ambito dei fitofarmaci) Istituto di ricerca Protos, Businness Innovation Centre, Trieste;
 2006
Ricercatore
a
progetto
(progetto
nell’ambito
dell’acquacultura) Shoreline S.c.a.r.l, Area Science Park, Trieste;
 2007 Ricercatore a progetto (progetto nell’ambito dei polimetri
naturali) - Istituto di ricerca Protos, Businness Innovation Centre,
Trieste;
 dal 2002 al 2010 Ricercatore (ricerca nell’ambito degli
antitumorali) - Eurand Spa, Area Science Park, Trieste;
 2010 Redazione di pubblicazioni scientifiche e assistenza su
strumentazione biomedicale - Cryoservice & Medical Devices S.r.l.,
Trieste;
 dal 2009 al 2015 Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) - Istituto di ricerca Protos, Businness Innovation
Centre, Trieste;

 dal 2010 ad ora Responsabile di laboratorio chimico e consulente
ADR - Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A., Area Science Park,
Trieste.
A ben vedere, dal punto di vista professionale la disciplina in cui mi
sono laureato, la psicologia, non c’entra molto.
Eppure tutto è parte del filo conduttore dell’esistenza.
Il mistero che da ragazzino suscitava in me la chimica, le sue
provette, i suoi colori e i suoi affascinanti esperimenti mi portò a
diplomarmi come perito chimico nel 1988 e poi a intraprendere la
mia attività professionale nell’ambito della ricerca scientifica.
Ed è sempre la ricerca che mi ha fatto avvicinare alla psicologia.
Per la mia storia personale, a ventuno anni avvertii il bisogno di
intraprendere un’analisi personale che durò molti anni. Quel
percorso cambiò radicalmente la mia visione del mondo e mi aprì a
panorami interiori prima a me sconosciuti. Da allora ho sentito un
forte bisogno di ricerca e di promozione di relazioni autentiche tra
le persone e mi sono sentito stimolato da un intenso interesse
verso le relazioni. Così, negli anni, tutto ciò mi ha condotto a
intraprendere lo studio e la pratica di discipline che mi hanno
avvicinato a una dimensione di interazione più intima con le
persone.
Nel 1996 ho iniziato a
studiare lo shiatsu e la medicina
tradizionale cinese, discipline che tuttora mi affascinano, nella
consapevolezza che nella loro pratica vanno ben distinte da una
professione di aiuto psicologico.
Nel 2010 mi sono iscritto al corso di Laurea in Scienze e Tecniche
Psicologiche presso l’Università degli Studi di Trieste, laureandomi
nel 2014 con la votazione di 102/110, e nel 2014 mi sono iscritto
al corso di Laurea in Psicologia LM-51, all’Università degli Studi
Guglielmo Marconi, laureandomi nel 2016 con la votazione di
110/110 e lode.
Parallelamente al percorso universitario, dal 2011 seguo il gruppo
di supervisione di casi clinici, nell’ambito della psicoterapia
psicoanalitica, presso l’Associazione Il Frutteto – Studio Associato di
Psicologia e Psicoterapia di Trieste.

