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CURRICULUM FORMATIVO
• Date (da – a)

*E’ laureato in psicologia nell’anno 1984
• E’ specializzato in psicoterapia dal 1985
* E’ specializzato in orientamento dal 1985
• Ha seguito un corso di formazione in mediazione familiare presso il tribunale di S.Maria C.V.
(CE) nel 2004
* E’ Operatore di Training Autogeno, iscritto all’albo nazionale dal 1985.
* E’ socio ordinario ed iscritto all’albo europeo E.C.A.A.T. dal 1991 dopo un curriculum didatticoformativo di 400 ore
* Ha effettuato un training didattico-formativo e aggiornamento clinico di 600 ore presso il
Centro Studi psicosociali e di consulenza familiare di Bologna dal 1986 al 1993 e di esercitazioni
pratiche con supervisione di 100 ore presso il C.I.S.S.P.A.T. di Padova dal 1985 al 1986

CURRICULUM SCIENTIFICO
• Date (da – a)
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* HA Pubblicato,nel 1993,con la casa editrice Armando, un testo-manuale scientifico per gli
operatori psicopedagogici e sociali dal titolo: il Training Autogeno nell’ansia adolescenziale
• Ha pubblicato in: Atti del XIII congresso C.I.S.S.P.A.T. –I.C.S.A.T. di Montecatini. (1988) “ Il
contributo del T.A.-Group nella riarmonizzazione delle relazioni umane all’interno di un gruppo di
lavoro” (comunicazione presentata in sede di congresso).
* Ha pubblicato su Psiche nuova, anno VIII, nuova serie, 1988: “Training Autogeno e
logoterapia come sostegno psicologico in un sofferente di neoplasia” (caso trattato)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

• Docenza in ambito psicologico:
Ha partecipato in qualità di docente ai corsi E.C.M. (Formazione Continua in Medicina) del 2009
e 2010, gestiti dalla S.I.F.A. med. e dalla S.I.P.I. di Napoli sulle tecniche di Induzione
Ipnotica,Training Autogeno, Autoipnosi, Tecniche di Rilassamento
• Convegni in qualità di relatore:
• Convegno di studio del Consultorio Familiare Bolognese di Bologna del 14/10/2000 su
“COPPIA SESSUALITA’ DIALOGO” con una relazione su: “ Sessualità e dialogo in
ambiente interculturale: Problematiche”
• Convegno di studio del Consultorio Familiare Bolognese di Bologna del 02/03/1997
con una relazione su “ GIOVANI OGGI: quali genitori domani?”
• Convegno di studio del Consultorio Familiare Bolognese di Bologna del 16/11/1991
con una relazione sul Tema: “IL POTERE IL PADRE L^AUTORITA’”
• Convegno di studio del Consultorio Familiare Bolognese di Bologna del 24/11/1990su
“ADOLESCENZA E SESSO” con una relazione su. “Dinamismi ambientali e
concezione adolescenziale della sessualità”
• Convegno di studio del Consultorio Familiare Bolognese di Bologna del 1989 su.
“ADOLESCENZA E TRASGRESSIONE” con una relazione su:” La trasgressione come
distorsione del processo cognitivo e del giudizio morale”

ATTIVITA’ LAVORATIVA

•

•
•

•

Esercita la libera Professione di Psicologo-Psicoterapeuta dal 1985 presso il Centro
di Psicologia-Psicoterapia e consulenza Psichiatrica da lui diretto in S.Maria C.V.
corso A.Moro –traversa Parco delle rose.
Ha collaborato con il servizio per la tutela della salute mentale dell’U.S.L. n.14 di
Capua in qualità di psicologo volontario dal 1990 al 1991.
Ha collaborato con l’Istituto di psicologia dell’Università Pontificia Salesiana di Roma in
qualità di psicologo svolgendo attività di consulenza psicologica, sostegno e
orientamento nei distretti scolastici delle province del Lazio e della Campania dal 1986
al 1989
Per conto dell’Istituto di Psicologia dell’Università Pontificia Salesiana di Roma, nel
1989 ha organizzato e svolto corsi di aggiornamento in orientamento scolasticoprofessionale a docenti e alunni del distretto scolastico di S.Maria C.V.

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• Date (da – a)
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* Ha svolto, in qualità di docente, un corso di aggiornamento sulla “educazione alla salute” agli
insegnanti dell’Istituto Tecnico Commerciale e p.G. di S. Maria C. V. (CE) nell’anno 1991

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• Date (da – a)

Ha partecipato:
• giornata di studio ed aggiornamento sui fondamenti e prospettive della terapia
cognitiva presso l’Istituto A.T.Beck di Caserta il 25/01/2011
• C orso intensivo-pratico sulle tecniche di induzione ipnotica e tecniche di rilassamento
organizzato da S.I.F.A. Med. Di Napoli il 16/04/2009 e 2010
• Seminario per l’approfondimento dell’uso clinico del Luscher test tenutosi a Bologna il
08/03/1997
• Giornata di studio sulla terapia con i “figli di separati” tenutosi a Bologna il 13/11/1993
• Giornata di studio sulla differenza in terapia tra la “famiglia estesa e la famiglia
nucleare” : bologna 1992
• Seminario di studio con V. E. FRANKL sulla teoria e pratica della logoterapia del
28e29/03/1992

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
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FRANCESE (BUONA) INGLESE (SCOLASTICA)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

