
 

Curriculum Formativo 

Nato a Milano il 19-11-1969. 

10/07/1988  Maturità Scientifica. 

10/07/1996  Si laurea a pieni voti in psicologia con indirizzo clinico presso l’Università degli Studi Padova, 

con una tesi dal titolo: “La SPET come marker strumentale nella diagnosi della schizofrenia: indagine 

metanalitica e casistica personale”. Tesi di laurea pubblicata col titolo: Neuroimaging e schizofrenia: i dati 

ottenuti in soggetti free-drug costituiscono una prospettiva per valutare efficacia e specificità degli 

antipsicotici? Nel “Volume degli Abstract” dell’XI Congresso della Società Italiana di 

Neuropsicofarmacologia: Trieste, 10- 13 giugno 1998. Il poster è poi valutato dalla commissione scientifica 

dello stesso Congresso che ha assegnato il 1° premio. 

1996  Frequenta Due Master semestrali presso l’Università degli Studi di Coimbra (Portogallo) il primo 

organizzato dal NEICC (Núcleo de Estudos e Intervenção Cognitivo- Comportamental) Dove apprende il 

metodo di lavoro della terapia ad orientamento Cognitivo Comportamentale ed il Secondo organizzato dal 

NUSIAF (Núcleo de Seguimento Infantil e Acção Familiar) Dove apprende il metodo di lavoro della terapia 

Familiare. Per poter essere in grado di seguire il percorso frequenta inizialmente un corso di lingua 

portoghese della durata di 100 ore presso la Facoltà di Lettere della stessa Università. 

27/02/1998  Abilitato alla professione di psicologo. 

24/04/1998  Iscritto all’Ordine degli Psicologi n° 2909. 

17/09/2001  Conclude il corso quadriennale di psicoterapia ad indirizzo psicosomatico dell’Istituto Riza di 

Milano, portando una tesi dal titolo: “Aspetti simbolici e scientifici del ciclo buio- luce”. La valutazione finale 

è stata di 30/30 e lode. 

13/02/2001  Conclude il Corso di approfondimento di Ipnosi, indetto dall’Istituto italiano Studi di Ipnosi 

Clinica e Psicoterapia “H. Bernheim”. 

05/05/2002  Conclude il Corso biennale di specializzazione in Psicodramma tenutosi a Padova presso 

l’Istituto RIZA, coordinato dalla Prof.ssa E. Gesmundo e dal Dott. F. Castelli, presentando una tesi dal titolo: 

“Esperienze di psicodramma con pazienti psicotici” 

24/03/2001  Conclude il Corso Tecniche Attive di Ipnosi in Psicologia dello Sport tenutosi a Verona 

presso l’Istituto Italiano di ipnosi Clinica e Psicoterapia “Bernheim”. 

28/02/2002  Partecipa ad un concorso indetto dalla Casa Farmaceutica “Astrazeneca” intitolato: “Premi 

Astazeneca- Psichiatria nella pratica clinica”, presentando come richiesto nel bando del concorso un caso 

clinico. Il lavoro è stato premiato con il secondo premio. 

1999  Nei mesi di settembre- ottobre segue un corso di tecniche espressive teatrali, organizzato dal 

Settore Sociale del Comune di Isola della Scala. 

01/2001 - 09/2003  Partecipa ad un gruppo di supervisione dei casi clinici dei pazienti del I° Servizio. 

1994  Frequenta numerosi eventi formativi (Congressi, Conferenze, Corsi, Seminari, sia nazionali che 

internazionali). 


