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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Filosofo laureato (2004) alla Ca’ Foscari di Venezia e laureato in scienze dell’Educazione (2015) alla 

Bicocca di Milano. Counselor ad approccio umanistico integrato con particolare interesse per la 

psicoterapia della Gestalt (2006), presso l’Aspic di Mestre (VE). Dal 2015 outdoor trainer. 

Prima e con la mia laurea in filosofia (2004), ho cercato di coniugare il mio bisogno filosofico con un 

ambito pragmatico e vicino alle scienze sociali. I miei studi e i seminari a cui, quando posso, partecipo 

non hanno mai tradito questo aspetto: tra una necessità di senso, un bisogno di adesione concreto al 

mondo contemporaneo e alle origini della creatività e della cultura. Questo mi ha avvicinato all’ambito 

delle pratiche filosofiche (www.scuolaphilo.it) e all’educazione degli adulti. 

Svolgo da 20 anni attività educativa nei più disparati settori del privato sociale: con ambito di elezione 

per l’adolescenza e i giovani adulti. Occupandomi di dispersione scolastica e doposcuola, bullismo, 

animazione di strada, educativa domiciliare, educatore di comunità minori, tossicodipendenti, 

psichiatriche e per la disabilità. Negli ultimi impieghi, ho lavorato in una comunità terapeutica psichiatrica 

e per la tossicodipendenza dedicata alla madre e il bambino. Completando in tal senso il mio interesse 

per il disagio giovanile anche nell’ambito femminile. La laurea in Scienze dell’educazione (2015) corona 

il mio interesse per le pedagogie dell’adolescenza, pedagogie del corpo e l’educazione degli adulti ( in 

particolare quella narrativa). Dispositivi pedagogici di studio: il teatro e la montagna. Per quest’ultima ho 

contribuito in modo significativo alla creazione di Equilibero (www.equilibero.org) e della sua 

progettualità, nonché a costruire e mantenere la rete di confronto sulla montagnaterapia del Veneto Friuli 

Venezia Giulia (www.sollevamenti.org) . Sposando la mia passione per l’alpinismo (istruttore del Cai di 

arrampicata libera: IAL e IAEE) con il lavoro. 

Il counseling (diplomato nel 2006) entra nella mia vita integrandosi con gli altri ambiti della mia 

professione: ricercando spesso affinità con l’accompagnamento educativo. Svolgo attività di tutoraggio e 

di docenza per scuole di counseling, faccio attività di counseling a livello individuale privato e ho creato 

nonché realizzato vari workshops di gestalt counseling specie con Punto Gestalt Venezia 

(www.puntogestalt.it) . In particolare per questi ultimi la mia attenzione è rivolta a crearli in un setting 

particolare: la natura. In ambiente conduco e ho condotto vari esperienziali di cura, inserendomi 

nell’ambito dell’ecopsicologia, attorno alla quale sto facendo ulteriore formazione (ecocounseling). Mi 
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sono occupato di counseling scolastico, in ambito sanitario (infermieri) nonché di serate di divulgazione 

sul counseling. Argomenti di elezione: la rabbia e le sue espressioni, la Gestalt, i linguaggi artistici 

(specie poesia e teatro), il conflitto e sua gestione. Negli ultimi anni docente presso il Gestalt Institute 

sempre legato a Punto Gestalt Venezia. 

In Key Training ho cercato di approfondire l’utilizzo del counseling in ambito sportivo con gli allenatori, in 

ambito scolastico e lo sviluppo del counseling in natura nel management e nella leadership aziendali 

(www.keytraining.it). 

Workshop gestaltici in natura li ho sviluppati ultimamente anche con l’Istituto di Psicosintesi di Verona 

(www.counselingpsicosintetico.it)  

Outdoor trainer (2015), iscritto al SIOT (www.formazioneoutdoor.it), formato dall'Istituto Europeo di 

Neurosistemica (www.ienonline.org): anche qui la mia ricerca è legata a come degli esperienziali in 

natura possano essere di cura per le organizzazioni. 


