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PRESENTAZIONE 
 

Ho iniziato a lavorare nel 1992 come educatore professionale in un istituto di 
riabilitazione psichiatrica. Il mondo delle relazioni umane, la crescita della persona 
e la fiducia nella sua capacità di evoluzione sono sempre stati al centro del mio 
interesse. A partire  da questo nucleo, dagli anni novanta ho ampliato e 
approfondito le mie conoscenze, competenze ed esperienze professionali: ciò che 
ho imparato ed esperito è tuttora in continua evoluzione ed accrescimento. Il mio 
modo di lavorare è costantemente in fieri e lo studio e il lavoro del passato si 
integrano con le idee e il fare di oggi, in un cammino culturalmente affascinante e 

infinito di scelte consapevoli e concrete rispetto a cosa accantonare e cosa tenere, che di fatto 
contribuisce a costruire e modificare passo dopo passo chi sono io nel presente. Le principali discipline 
con le quali mi sono formato riguardano la psicologia umanista, le teorie sistemico-relazionale  e 
psicoanalitica, lo psicodramma classico, la pedagogia, la sociologia, oltre all’approccio neuromotorio e 
delle tecniche corporee. 
 
In particolare sono stati fondamentali dal punto di vista formativo, per l’incontro con persone che sono 
diventate i miei maestri e mi hanno aiutato a trovare la mia dimensione professionale e il mio modo per 
interpretarla: gli anni di formazione presso l’Università di Parma con Elio Damiano, il percorso di 
formazione e crescita personale e professionale con PRH Italia, i periodi presso il Centro Shinui di 
Bergamo con Cecilia Edelstein e Massimo Giuliani, presso l’Associazione GeA di Milano con Fulvio 
Scaparro, presso il Centro di Psicoanalisi della coppia di Milano con Gianni Bassi e Rossana Zamburlin, 
presso il Centro Panta Rei di Milano con Antonio Caruso, presso il Centro Metodi Psicodramma con 
Mario Valzania, Alessandra Bruno, Stefano Padoan, Luigi Dotti e Mario Buchbinder.  
 
Ho sviluppato nel frattempo importanti esperienze professionali lavorando in psichiatria, in 
neuropsichiatria infantile, presso comunità terapeutiche per tossicodipendenti, in un’azienda nell’ambito 
della gestione risorse umane, come docente in una scuola professionale, in un centro di aggregazione 
giovanile, in due consultori familiari accreditati. Dal 2003 ho iniziato la libera professione. 
 
Attualmente presso Spazio Famiglia mi occupo di Counseling individuale, sessuologico, di coppia, per 
genitori, Mediazione Familiare, Training Autogeno, Psicodramma  e Formazione. 
Lavoro inoltre come Consulente e Formatore presso i Consultori  Familiari Accreditati di Treviglio e 
Caravaggio e Consulente Terapista presso la  U.O.N.P.I.A. dell’Azienda Ospedaliera di Lodi. 
 
Sono Iscritto al Registro Italiano dei Counselor AssoCounseling  numero AO 127 
Socio dell’Associazione GeA (Associazione Genitori Ancora) 
Socio della SIMEF (Società Italiana Mediazione Familiare) 


