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TITOLI DI STUDIO
Laurea in Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Diploma in Medicina Psicosomatica.
Psicoterapeuta, iscritto all’albo dei Medici Psicoterapeuti.
Pubblicista – iscritto all’Albo dei Giornalisti.
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Docente del corso “Elementi di comunicazione nella valutazione del rischio” di
Laurea Specialistica in Biologia dell’ambiente e del lavoro, presso Università degli
Studi di Torino dal 2005 .
Professore a contratto di Psicologia del Lavoro e dell’ Organizzazione, Università
degli Studi di Torino, facoltà di Economia dal 2002 al 2005 .
Professore a contratto di Psicologia della Comunicazione , Università degli Studi di
Torino, facoltà di Economia dal 1998 al 2002 .
Dal 1988 amministratore unico di Progetto Uomo srl, società che opera nel campo
della comunicazione e della psicologia, attraverso corsi e seminari di formazione
per privati e aziende, con l'obiettivo di migliorare la performance individuale e
professionale.
Da 30 anni svolge attività di trainer di gruppi di autoanalisi comportamentale,
compiuta attraverso un lavoro sugli elementi base delle dinamiche e delle relazioni
interpersonali e l'utilizzo di tecniche di comunicazione verbale e non verbale, allo
scopo di potenziare e migliorare le Risorse Umane.
Da 30 anni è impegnato come docente in corsi di formazione manageriale e di
comunicazione presso realtà aziendali, confederative, universitarie.
Da 20 anni Executive coach per lo sviluppo manageriale, attività di trainer di gruppi
di team building comportamentale, compiuta attraverso un lavoro sugli elementi
base delle dinamiche e delle relazioni interpersonali e l’utilizzo di tecniche

di

comunicazione verbale e non verbale, allo scopo di potenziare e migliorare la
gestione di TEAM

ATTIVITÀ DI TIPO FORMATIVO MIRATE SPECIFICATAMENTE AL SERVIZIO
SANITARIO
Attività di consulenza e formazione presso aziende, tra le quali:
Abbot Farmaceutici, Astra Farmaceutici, Innovapharma, Istituto Stomatologico
Italiano, Recordati, Simesa, Wyeth Farmaceutici, Pfizer, Sorin Group Italia,
Boehringer Italia.
Progettazione e realizzazione di corsi di comunicazione rivolti a medici generici e
specialisti, quali pediatri, ginecologi, urologi, otorinolaringoiatri, ipertensivologi,
diabetologi, anestesisti, dentisti e cardiologi.
Collaborazioni con numerose Aziende Sanitarie Locali, per la realizzazione di corsi
che prevedono il coinvolgimento dell'intero team ospedaliero, del personale medico
e infermieristico.
Seminari sulla comunicazione presso l'Università di Siena, facoltà di Odontoiatria, e
presso la Scuola di Management Luiss Guido Carli di Roma, per il miglioramento
dell'atteggiamento di comunicazione dei dirigenti del personale infermieristico.
Relatore in congressi e corsi organizzati dall'Associazione Nazionale Dentisti
Italiani su tematiche inerenti alla comunicazione in ambiente odontoiatrico-medico.

