CURRICULUM VITAE
Boncinelli Vieri
Nato a Firenze il 16-02-1944 si è laureato presso l'Università di Firenze con il
massimo dei voti in Scienze Biologiche. La tesi di laurea in Biologia Molecolare fu
successivamente pubblicata.
Ha conseguito anche l'abilitazione all'insegnamento in Matematica,
Osservazione ed Elementi di Scienze Naturali, per la Scuola Media Inferiore e di
Scienze Chimiche e Geografia, per le Scuole Medie Superiori, entrambe con il
massimo dei voti.
Laureato anche in Medicina e Chirurgia, ha abbandonato l'insegnamento ed ha
avuto l'incarico quale assistente nella divisione di Ostetricia e Ginecologia
dell'Ospedale di Empoli. Dal 1980 ha avuto la convenzione per la Medicina
Generale.
Si è specializzato nel 1983 in Psicologia Generale e Clinica con il massimo del
voti e da allora, avendo lasciato il lavoro ospedaliero, si è dedicato alla ricerca e alla
attività clinica in questo campo.
Dal 1985 è stato riconosciuto quale Medico Interno presso l'Istituto di Psicologia
Generale e Clinica dell'Università di Siena. Dal 1985 è divenuto consulente della
formazione in Educazione alla Salute per la USL 15 di Volterra.
Nell'anno accademico 1986-87 ha avuto l'incarico dell'insegnamento di
"Psicosomatica Ostetrica e Ginecologica" nella Scuola di Specializzazione in
Ostetricia e Ginecologia.
Dal 1987 al 1989 è stato Presidente dell'Associazione Medici di Empoli.
Nel 1989 è stato iscritto all'Albo degli Psicologi. Successivamente ha conseguito
la specializzazione in Ostetricia e Ginecologia presso l'Università di Firenze.
Dall'anno accademico 1993-94 è stato nominato docente della scuola di
specializzazione in Psicologia Clinica per l'insegnamento: Tecniche di intervento
sulla crisi e psicoterapia di sostegno.
Nel 1997 è stato eletto Presidente della Associazione Italiana per il Climaterio e
la Menopausa(AIMEC).
Nel 1998 è stato eletto presidente del centro studi per la terapia dei
Disturbi Affettivi e Sessuali (DAS), con sede a Genova.
Dall’anno accademico 1999\2000 ha l’incarico di Psicologia Generale nel corso
di diploma universitari Ostetricia.
Sempre nell’anno accademico 1999\2000 ha ricevuto l’incarico dell’insegnamento
di Psicologia Medica nel Diploma Universitario di Scienze Infermieristiche
dell’Università di Firenze.
Nel 2000 è stato nominato segretario della Federazione Nazionale di
Sessuologia Scientifica.

Nell’anno accademico 2001\2002 ha avuto l’insegnamento di Sessuologia
Clinica nella scuola di specializzazione di Psicologia Clinica della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Siena.
Nell’anno accademico 2005/2006 ha avuto un contratto di insegnamento di
“Sessuologia Clinica” alla specializzazione in ostetricia e ginecologia e al V° anno
di Medicina e Chirurgia dell’ Università di Pisa. Inoltre è docente del master di II°
livello di Sessuologia Clinica.
Recentemente è Presidente del Comitato Scientifico della FISS e VicePresidente
della Associazione Sessuologi Italiani (ASI).

