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ESPERIENZA LAVORATIVA
-

Lavora come psicologo clinico full-time nel sistema sanitario nazionale inglese (NHS),
divisione tossicodipendenze (2002).
Lavora come psicologo clinico per attività di ricerca, sul tema “Psicologia clinica applicata
alle condotte devianti” (Prot. N° 28039, div. 8, sez. 3/1), con contratto presso il
Dipartimento di Psicologia dell’Università di Parma (2002-2003).

-

Lavora come psicologo clinico-scolastico sul tema “Disagio scolastico precoce come fattore di
rischio in età evolutiva e come precursore di crolli evolutivi nella prima età adulta. Analisi della
problematica e repertorio di buone pratiche attivate dai Servizi” (det. N° 168 del 20/07/04), con
contratto presso l’Azienda U.S.L. di Parma (vincitore di concorso a titoli ed esami; dal 2004 a
2006).

-

Lavora come psicologo clinico-scolastico sul tema “Repertorio di buone pratiche e
sperimentazione di strategie di sostegno al bambino con patologie croniche con particolare
riguardo agli aspetti preventivi ed all’inserimento scolastico”, con borsa di studio presso Università
di Parma (vincitore di concorso a titoli ed esami; dal 2006 al 2007).

-

Referente coordinatore psicologo della Commissione tecnica per la definizione delle prove di
valutazione dell’apprendimento per soggetti disabili psichici, presso l’INValSI (Istituto Nazionale
per la Valutazione del Sistema di Istruzione (istituto Ministeriale, D.L. 26/7/99). (dal 2005 al 2007).

-

Professore a contratto per l’insegnamento di Psicologia Clinica presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia, CdL Ostetricia e ginecologia, Università degli Studi di Parma (2003-2006).

-

Cultore della materia in Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di Parma (dal 2003),
otre 50 tesi seguite presso l’Università di Parma.

-

Formatore su discipline di ambito psicologico con specializzazione nel settore disabilità a livello
nazionale e internazionale (dal 2001).

-

Iscritto all'elenco degli idonei alla nomina a Direttore Sociale delle Aziende Sanitarie Lombarde,
nominato con DGR n.9/4414, del 21/11/2012 – pubblicata sul BURL.

-

Professore a contratto di Psicologia dell’adolescenza e dell’età adulta, Università degli Studi
eCampus (Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO); a.a. 2013-2014-2015).

-

Professore a contratto di EPG Psicologia clinica delle disabilità intellettive, Università degli
Studi di Pavia (Viale Torquato Taramelli, 12, 27100 Pavia; dall’a.a. 2013 al 2017).

-

Lavora come Dirigente sanitario Sanità Pubblica presso Istituto Ospedaliero di Sospiro
Onlus (P.zza Libertà, 2, Sospiro-Cr), presso il Dipartimento disabili (dall’1 febbraio 2006 ad oggi).

-

Professore a contratto di Psicologia delle disabilità, SFU - Sigmund Freud University, sede di
Milano (Via Filippo Argelati, 40 20143 Milano – MI); a.a. 2019-in corso).

-

Formatore e consulente in enti pubblici e privati dedicati alle disabilità in tutta Italia.

-

Analista del comportamento, con esperienza nei seguenti settori:

-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date, tipo di istruzione, qualifica

o

Programmazione e gestione servizi.

o

Adulti e adolescenti con disabilità intellettive (in particolare con comportamenti
problematici).

o

Adulti e adolescenti con problematiche psichiatriche e in doppia diagnosi (con
disabilità intellettive).

Psicoterapeuta, con esperienza nei seguenti settori:
o

Interventi comportamentali di prima e terza generazione (in particolare ACT,
Acceptance and Commitment Therapy).

o

Adulti e adolescenti.

-

Laurea in Psicologia (cum laude), 5 luglio 2001, Università degli Studi di Parma.

-

Iscritto all’Albo Professionale degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna (Num. Prog.
3193), dal 16-01-2003 ai sensi della L. 56/89 – art.7.

-

Specializzato in Psicoterapia con corso quadriennale MIUR, presso l’Accademia di Scienze
Comportamentali e Cognitive (ASCCO) di Parma (50/50 cum laude; 15 dicembre 2007).

-

Annotato nell'elenco degli Psicoterapeuti dell’Albo Professionale degli Psicologi della Regione
Emilia-Romagna dal 24-01-2008, ai sensi della L. 56/89 – art.3.

-

Dottorato di ricerca in Psicologia della educazione e delle disabilità, Università degli Studi di
Parma, 7 marzo 2011.

-

Specializzato con Master Universitario di Secondo Livello in “Programmazione e interventi
psicologici per la disabilità” (cum laude), Università degli Studi di Parma, 1 marzo 2004.

-

Specializzato con Master ABA "Modelli di Intervento Intensivo e Precoce", IESCUM - Istituto
Europeo per lo Studio del Comportamento Umano, 14 marzo 2012.

-

Specializzato con Master ABA "Master Specialistico Applied Behavior Analysis e Modelli
Contestualistici nei servizi per le disabilità", AMICO-DI, 2015.

-

Perfezionato con Certificate in Motivational Interviewing, ottenuto il 2 maggio 2002, presso
l’Addiction Directorate, South West London and St. George’s Mental Health NHS Trust di Londra.

-

Perfezionato con Certificate in Management of Violence & Aggression Breakaway Training,
ottenuto il 10 giugno 2002, dal Management of Violence and Aggression Trainer, Nursing
Directorate, South West London and St. George’s Mental Health NHS Trust di Londra.

-

Perfezionato con Certificate in Addiction: clinical-psychological placement, ottenuto il 12 settembre
2002, presso l’Addiction Directorate, South West London and St. George’s Mental Health NHS
Trust di Londra.

-

Frequenza del Corso di Perfezionamento in “Psicologia investigativa e psicopatologia delle
condotte criminali” (2002).

-

Frequenza del Corso di Perfezionamento in “Psicologia delle condotte criminali: strumenti e
metodi” (2003).

-

Perfezionato in “Psicologia giuridica e psicopatologia delle condotte criminali” (2004).

-

Perfezionato con Primary certificate rilasciato dall’Albert Ellis Institute di New York, in Psicoterapia
Cognitivo-Emotivo-Comportamentale (2004).

-

Docente accreditato con esclusiva per la lingua italiana dall’American Association on Mental
Retardation per la formazione e la valutazione con il “X Sistema sulla Classificazione, Diagnosi e
Sistemi di sostegno”, e le “Supports Intensity Scale (SIS)”, con formazione presso l’Università di
Maastricht (febbraio 2004) e presso AAMR in Washington D.C. (settembre 2005).

Attività editoriale e scientifica

-

Responsabile scientifico di collane editoriali e riviste

-

Progettista e organizzatore di eventi scientifici legati alle disabilità

-

Traduttore e curatore scientifico di svariati manuali sulla disciplina “disabilità intellettiva ed
evolutiva”, dal 2001 ad oggi

-

Oltre 80 articoli di riviste e capitoli di libri come autore (o coautore)

-

Oltre 130 presentazioni in atti e relazioni a convegni
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