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CURRICULUM VITAE DI DAVIDE DÈTTORE 
C.F. DTTDVD54S24F205P 

Iscritto all’Ordine degli Psicologici della Liguria dal 29/05/1993 con N. 07/157 

DAVIDE DÈTTORE è professore associato confermato di Psicologia Clinica presso 

il Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Firenze, dove 

insegna “Elementi di Psicopatologia Generale” e “Psicologia e Psicopatologia del 

Comportamento Sessuale”. Inoltre dal 2014 è Presidente del Corso di Laurea 

Magistrale in psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia presso la Scuola di 

Psicologia dell’ateneo fiorentino. 

Dal 1982 al 2015 ha lavorato come socio e responsabile dell’area Clinica presso 

l’Istituto Miller di Genova e Firenze, svolgendo attività di psicologo clinico e 

psicoterapeuta e di docente nei vari corsi organizzati dall’Istituto. Dal 2015 ad oggi 

lavora svolgendo attività di psicologo clinico e psicoterapeuta, con particolare 

riguardo al campo sessuologico e ai disturbi dello spettro ossessivo compulsivo, a 

Genova presso il Centro Ellisse e a Firenze presso lo Studio Dettore di Terapia 

Cognitivo-Comportamentale, che dirige. 

Dal 1988 al 2000 ha svolto la funzione di Psicologo presso il Centro A.N.F.F.A.S. di 

Rapallo; dal 1993 al 2001 ha lavorato in qualità di consulente e supervisore presso il 

Centro Riabilitativo Arcobaleno di Pontedecimo gestito per conto della U.S.L. 3 di 

Genova dalla Cooperativa S.A.B.A. e dal 1990 al 1991 ha lavorato presso il centro di 

riabilitazione “Il Villaggio del Ragazzo” di Lavagna, dal 1996 al 1999 presso il 

Distretto Sociale di Bolzaneto-Pontedecimo. 

È docente presso scuole di specializzazione in psicoterapia riconosciute con decreto 

del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica (ASIPSE di Milano, Istituto 

Beck di Roma, Istituto Skinner di Roma, Istituto di Terapia Comportamentale e 

Cognitiva di Padova, Studi Cognitivi di Firenze, Milano e S. Benedetto del Tronto, e 

altre). È direttore scientifico dell’istituto ACABS di Reggio Emilia, scuola 

riconosciuta di psicoterapia cognitivo-comportamentale. 

Ha svolto attività di Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale dei Minorenni di 

Genova e di Firenze e del Tribunale Ordinario di Genova.  

Dal 2000 fino al 2012 è stato responsabile del Reparto di Trattamento Residenziale 

per il Disturbo Ossessivo-Compulsivo Resistente della clinica psichiatrica Poggio 

Sereno di Fiesole, Firenze. 

Inoltre, dal 2005 al 2010 è stato responsabile scientifico del progetto “Sexual 

Offenders” presso il carcere circondariale di Prato, volto alla valutazione del rischio di 

recidiva e al trattamento, in regime di detenzione, dei responsabili di reati sessuali 

verso adulti e minori. 

Ha partecipato come relatore invitato, chairman e/o discussant a più di novanta tra 

congressi, convegni, workshop, sia nazionali sia internazionali, nel campo della 

terapia cognitivo-comportamentale, della sessuologia e della psicologia clinica. 

Past President dell'Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del 

Comportamento e di Terapia Comportamentale e Cognitiva (A.I.A.M.C.), è socio 

ordinario di importanti società scientifiche nazionali e internazionali, fra cui: IASR 

(International Academy of Sex Research); ICPM (International College of 
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Psychosomatic Medicine); WPATH (World Professional Association for Transgender 

Health); AIP (Associazione Italiana di Psicologia, Sezione di Psicologia Clinica). 

Ha pubblicato più di cento articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali e 

capitoli di libri, e undici volumi di psicologia clinica, sessuologia e sui disturbi dello 

spettro ossessivo-compulsivo. 
 


