NOTE BIOGRAFICHE
Nato a Buenos Aires il 24 agosto 1948;
Laurea in pedagogia presso l’università “La Sapienza” di Roma (1971);
Laurea in psicologia presso l’università “La Sapienza” di Roma (1989);
Corso biennale in gestione delle risorse umane in azienda (1986-88);
Specializzazione quadriennale post lauream, legalmente riconosciuta, in “Analisi e Modificazione del
Comportamento”(1986-90);
Iscrizione all’albo degli psicologi e degli psicoterapeuti (1993);
Corso biennale in comunicazione e gruppi in formazione (1994-96);
Corso “perito selettore” per selezioni ordinarie e “perito selettore per le selezioni speciali” .
CURRICULUM (DI RILEVANZA ACCADEMICA)
ESPERIENZE SIGNIFICATIVE MATURATE:
a) Protratte nel tempo:
Ufficiale dell’Esercito Italiano fino all’anno 2003 (attualmente riveste il grado di colonnello in quiescenza), con
incarichi direttivi ed operativi all’interno del Nucleo di Psicologia Applicata alle Forze Armate;
docente master in “psicologia di consultazione” presso la Pontificia Università “Regina Apostolorum” (200004);
docente a contratto presso l’Università Europea, in “processi cognitivi e decisionali” nel corso di laurea
specialistica “Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni”: (2006 a tutt’oggi);
consulente e docente, presso l’Università Europea, di una attività sperimentale su ”eccellenza umana”,
all’interno di un progetto più ampio che include anche “eccellenza accademica” ed “eccellenza sociale” (2009
a tutt’oggi);
docente presso l’Istituto di formazione e ricerca psicologica “Skinner”, Scuola riconosciuta ai sensi della
legge 56/89 art. 3 (dal 1996 a tutt’oggi);
supervisore AIAMC, membro della European Association for Behaviour and Cognitive Therapy (EABCT),
membro del “Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris (CIANS), riconosciuto ed accreditato
con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
docente e consulente per CIVILSCUOLADIFE (Scuola di formazione per dipendenti del Ministero della
Difesa) (1998 a tutt’oggi);
BNP/BNL attività di formazione quadri e coaching per manager ed alta dirigenza (2008 - 09);
ENIRISORSE progetto di riconversione per 12 manager del gruppo ENI (1998);
b) Limitate nel tempo o occasionali. Consulenze presso e per conto:
 Guardia di Finanza;
 Arma dei Carabinieri;
 ENCICLOPEDIA TRECCANI;
 COMITSIEL;
 EDS;
 ELETTROLUX COMPRESSORS;
 ASTRAZENECA;
 FERRERO;
 CMC;
 Vari istituti di credito;

 DATA BASE;
 ACOSEA;
 I & T;
 FRUTTITAL;
 SOGEI.

