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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

Simone nasce in provincia di Bergamo il 28.09.1986. È laureato in Scienze 

dell’Educazione L-19 e Bachelor of Philosophy. Dopo una prima fase di lavoro in 

ambito sociale, che ha la durata di circa dieci anni in diversi ambiti: 

accompagnamento di persone disabili in contesti scolastici, lavoro con minori e adulti 

autistici, progetti per famiglie che vivono momenti di difficoltà che sono in carico alla 

tutela minori, ragazzi definiti devianti in progetti di educativa di strada. 

Approda al Counseling e intraprende la formazione in questo settore, diventando Professional Counselor 

ed ottenendo il riconoscimento AssoCounseling negli ambiti di intervento Educativo-Scolastico e Sociale. 

Contemporaneamente segue altre formazioni inerenti il benessere umano, diplomandosi Life Coach e 

approfondendo tematiche legate al rilassamento, alla diarioterapia, alla biblioterapia e ad altri percorsi 

olistici, che hanno come comun denominatore la relazione d’aiuto. Svolge il tirocinio come Counselor in 

ospedale (reparto Oncologia), con il compito di offrire sostegno ai pazienti durante la chemioterapia. 

Attualmente opera come libero professionista in ambito privato e pubblico, con singoli, coppie, famiglie o 

gruppi, in qualità di Counselor, Life Coach e formatore e porta avanti con grande passione ciò che ha 

sperimentato sulla propria pelle, il benessere che porta la relazione mediata dall’animale.  

Nel 2013 fonda l’associazione BAU Benessere Animale e Umano e subito dopo fonda e dirige il Centro 

Italiano di Consulenza Relazionale B.A.U.©. Con i suoi colleghi-animali (cani, gatti e asini), con i quali 

condivide anche la vita oltre che la professione, opera in Ospedali, Centri socio Educativi, Psichiatrie, 

Case di riposo, Istituti Scolastici, carceri... Il suo metodo ha destato interesse a livello nazionale, tanto da 

ottenere diversi servizi giornalistici e televisivi in ambito nazionale e l’accreditamento come formatore a 

Progetto Italia, ente di ricerca scientifica in ambito sociale e sportivo iscritto all'Anagrafe Nazionale delle 

Ricerche con codice definitivo 59948DBI attribuito dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della 

Ricerca (MIUR). 

Dopo la collaborazione con diverse scuole di Counseling, in qualità di formatore, dal 2014 fonda la 

propria scuola di Life Coach a mediazione corporea©. 

Opera come libero professionista anche in ambito formativo in tutte quelle situazioni e professioni dove 

al Relazione Efficace fa la differenza e dove il Talento del futuro professionista diviene fulcro di lavoro 
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(avviamento alla professione), oltre che nelle scuole di ogni ordine e grado con progetti di 

consapevolezza emotiva e relazionale e per lo sviluppo delle soft skills. 

In ambito privato opera presso studi convenzionati accompagnando persone (bambini, adolescenti ed 

adulti) alla ricerca dei propri talenti e delle proprie capacità di autodeterminazione, per affrontare al 

meglio le difficoltà della vita delle relazioni e per la consapevolezza emotiva. 

Del suo lavoro dice “il mio compito è accompagnare le persone a trovare la chiave per aprire la serratura 

dell’Anima, che permette di aprire, senza forzare, lo scrigno che contiene la vera Essenza. Attraverso un 

percorso evolutivo possiamo cambiare gli occhiali coi quali osserviamo il mondo. Uno sguardo verso 

nuove possibilità...”. 


