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_Psicologo______________________________________________________

- Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità.
Università degli Studi di Bologna – sede di Cesena.
- Esame di Stato e iscrizione a relativo ordine professionale
_Psicoterapeuta__________________________________________________

Specializzazione quadriennale in Psicoterapia individuale e familiare.
Iscra - Istituto Modenese di Psicoterapia Sistemica e Relazionale – Miur.
Iscritto all' Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna, esercito la libera professione come
Psicologo e Psicoterapeuta in studi privati a Cesena e a Forli.
Psicologo scolastico negli istituti, nei licei e nelle scuole di ogni ordine e grado.
Psicoterapeuta individuale, di coppia e familiare.
Relatore ed esperto sul tema dei disagi nell'adolescenza, bullismo, prevenzione e cura
delle dipendenze (tossicodipendenze, dipendenze comportamentali, tecnologiche ed
affettive, gioco d'azzardo), disturbi del sonno, psicologia dell'emergenza e della devianza,
psicodiagnostica, psiconcologia, disturbi del comportamento alimentare, prevenzione, cura
dei disturbi mentali, abilitazione e riabilitazione psicologica. Consulente tecnico.

_Formatore_____________________________________________________

(Scuole pubbliche, enti ed istituti privati).
Esperto di comunicazione e linguaggio, mi occupo di formazione e mediazione.
Attuo cicli di formazione per i docenti della scuola secondaria.
Ho lavorato nelle scuole come Insegnante di Sostegno per minori con Disturbi Specifici
dell'Apprendimento. Sono stato Educatore nelle comunità per minori non accompagnati.

_Interprete ed Insegnante di Teatro__________________________________

Diploma triennale Accademico del Corso Superiore per Attori di Prosa.
Scuola di Teatro di Bologna - Alessandra Galante Garrone.
Sono insegnante di teatro per laboratori artistici e percorsi teatrali per tutte le fasce d'età,
per le comunità, per utenti con diagnosi psichiatriche, per
principianti e per i
professionisti. Preparatore degli allievi attori per l'accesso alle accademie
professionalizzanti pubbliche e private (diversi ex allievi ora operano nel mondo del teatro
professionale); Insegnante di clown teatrale secondo la scuola di clowneriè di Pierre Bilan.
Esperto di teatro scolastico, drammaturgia e regia, conduco laboratori teatrali per gli
studenti e gli insegnanti.
Sono stato macchinista ed attrezzista in compagnie di teatro professionali.
Autore e Regista degli eventi e gli spettacoli dei gruppi storici medioevali della Repubblica
di San Marino in occasione delle Giornate Medioevali – Ministero del Turismo.
Ho lavorato in qualità di interprete teatrale per circa 15 anni in produzioni nazionali ed
internazionali nel teatro di ricerca e di prosa con compagnie teatrali quali Masque Teatro,
La Fura dels Baus, Il Centro Nazionale Teatrale e con registi quali Gabriele Lavia, Franco
Però, Vittorio Franceschi, Sergio Pisapia, Franco Mescolini, Davide Livermore, Walter
Pagliaro, Irene Papas.

