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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

 

“Il desiderio è però la via della vita. 

Se non ammetti di fronte a te stesso il tuo desiderio, 

allora non seguirai te stesso 

ma strade estranee che altri hanno tracciato per te”. 

(Jung Il libro rosso) 

 

Sono nato nel 1971 e il piacere è nato con me, e con me è cresciuto. Da sempre la 

ricerca del piacere è stata il motore del mio agire. Come se fossi nato con un organo 

interno in più che abita la mia pancia, e che oggi, grazie al lavoro fatto su di me, 

posso chiamare piacere. Crescendo, ho sentito che la creatività era l’ingrediente 

fondamentale che mi aiutava ad andare verso il piacere e verso il piacermi. Con 

l’adolescenza la creatività è diventata così un approccio alla vita come atto di liberazione, a tal punto da 

sentire in me l’originalità di cui era portatrice, così potente da essere in grado di sconfiggere l’abitudine. 

L’adolescenza è stata un periodo in cui ho potuto sperimentarmi in modo spontaneo, e la curiosità è 

diventata la bussola di riferimento del mio piacere. Anche il mio percorso professionale ha inseguito la 

creatività, dopo diversi anni nella Direzione Artistica in ambito Cosmesi, approdo nel mondo del Lusso 

da Prada come Visual Merchandiser Manager dell’area retail. La dinamica fortemente relazionale di 

questo ruolo, nella gestione dei negozi, mi ha fatto sentire il bisogno di una crescita e di un 

approfondimento che ho portato avanti attraverso un corso di studi di tre anni presso la scuola Collage 

Counseling ad indirizzo Gestaltico Bioenergetico. Questo mi ha permesso di avere una visione più 

olistica e umana delle relazioni, in parallelo alla mia crescita ed evoluzione personale. 

L’empatia è il mio nuovo motore che guida il mio viaggio professionale come counselor tenendo sempre 

la creatività come compagna di viaggio. 

Sono iscritto alla scuola del Prof. Willy Pasini A.I.S.P.A (associazione italiana sessuologia psicologia 

applicata) per diventare consulente sessuologo di base. 
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Il mio studio è in via Gaspare Gozzi 4 a Milano ricevo sia singoli che coppie per un primo colloquio 

conoscitivo e orientativo. Il mio modus operandi si avvale della gestalt per fare esperienze usando la 

creatività, e della bioenergetica per aiutarci a sentire il corpo integrandolo come istinto a: 

cuore (emotività) e mente (cognitivo). 

 

 

 


