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Nato a Genova nel 1949, iscritto all’ordine degli Psicologi della Liguria dal giugno 1995, 
abilitato alla Psicoterapia. 
 
Esercita in studio privato dal 1987. 
 
Nel 1974 comincia la propria formazione con uno stage, svolto da Franco Basaglia, presso 
l’Ospedale Psichiatrico di Trieste.  
Laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Genova nel maggio del 1974 con una tesi 
sui Manicomi Criminali(OPG), svolta partecipando ad un periodo residenziale presso 
l'Ospedale Psichiatrico Sezione Giudiziaria di Castiglione delle Stiviere (Mantova). 
 
Dal 1978 al 1981 lavora come Operatore Psicoterapeuta presso la Comunità Terapeutica 
“Daily” di Genova, destinata a pazienti schizofrenici adulti. 
 
Dal 1989 al 1994  frequenta i corsi di formazione quadriennale in Psicoterapia presso 
l'Istituto IFPIA (Istituto di Formazione in Psicoterapia a Indirizzo Analitico) di Genova; i 
corsi di ipnosi e tecniche di rilassamento presso l'Istituto IMCI (Istituto Mente e Corpo 
Integrati) di Genova; partecipa al Laboratorio di Arteterapia e a quello di Psicomotricità del 
Centro Studi di Psicoterapia e Psicologia Clinica di Genova.  
Questi corsi vengono riconosciuti equivalenti ad una laurea in Psicologia e consentono 
l’iscrizione all’Ordine e l’abilitazione all’esercizio della Psicoterapia. 
 
Dal 1990 al 1994 a Genova, collabora col Dott. G.D. Montinari per la gestione  un day 
hospital privato per pazienti psicotici. 
 
Dal 1990 ad oggi, ha svolto docenze presso: 
- l'Associazione HNH (Handicap Non Handicap) di Genova, corsi per operatori 

terapeutici rivolti all'assistenza di pazienti ritardati mentali o portatori di handicap fisici 
e psicologici 

- A.P.R.E.S.P.A. (Associazione Per Ricerche e Studi di Psicologia Applicata) di San 
Donà di Piave (VE), corsi di formazione per counselor 

- Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale Liguria, di 
Genova, corsi di formazione per Docenti Scolastici 
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- Scuola di Psicoterapia Istituzionale" di Genova, riconosciuta dal MIUR (Ministero 
Università e Ricerca) con decreto del 03/04/2003 n.152,  Docente di Psicoterapia in 
corsi di formazione per Psichiatri e Psicologi 

 
Dal 2004 associato al CIRS (Centro Interdisciplinare per Ricerca e la Formazione in 
Sessuologia) di Genova, diretto da Roberto Todella e Jole Baldaro Verde. 
 
Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici (CTU) del Tribunale di Genova. 
Relatore per Amnesty International. 
Redattore di Wikipedia. 
 
Organizzatore, assieme all’Architetto Marco Vimercati di Genova, del progetto "Eureka": 
corsi di scrittura creativa e gruppi di crescita personale attraverso un laboratorio 
esperienziale sullo sviluppo della creatività. 
 
Membro del comitato di redazione della rivista "Aggiornamenti di Psicoterapia e Psicologia 
Clinica" di Genova.  
Dal 1997 ad oggi, pubblica regolarmente sulle riviste: 
"Diagnosi & Terapia"  di Genova (tiratura 100.000 copie/mese) 
“Alpes” di Sondrio 
“Chiropratica” di Aosta 
 “Liberamente Magazine”   Internet  www.liberamentemagazine.org 
 
Coautore del volume “Luci e ombre nella coppia di oggi”, a cura di Jole Baldaro Verde e 
Roberto Todella, edito da Franco Angeli, Milano 2006. 
 
Redattore per “Diagnosi & Terapia” di Corsi di Formazione a Distanza  (FAD)  accreditati 
nel programma ECM (Educazione Continua in Medicina) da parte del Ministero della 
Salute. 
 
Attualmente la mia principale attività è costituita dal lavoro in studio privato, rivolto a 
pazienti adulti affetti da nevrosi e disturbi sessuali; in collaborazione con psichiatri e 
neurologi, mi occupo anche di pazienti borderline o psicotici. 
 


