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Curriculum vitae 
Esperienze lavorative 

  

dal 2015 - presente 

Psichiatra, psicoterapeuta e istruttore di Mindfulness presso proprio centro privato, Istituto Mente Corpo, via delle Lame 

116, Bologna 

  

Visite psichiatriche ambulatoriali, psicoterapie individuali e conduzione di gruppi di mindfulness per persone con diverse 

forme di disagio fisico e psicologico che includono prevalentemente disturbi depressivi, attacchi di panico, fobia sociale, 

disturbo d’ansia generalizzato, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo da somatizzazione, ipocondria, fibromialgia e disturbi 

di personalità 

  

Attività svolte nel 2015 presso enti pubblini: 

Istruttore e docente di Riduzione dello Stress basata sulla Mindfulness presso ASL BOLOGNA 

  

Conduzioni di un gruppo di Riduzione dello Stress basata sulla Mindfulness per operatori della salute del SERT e 

presentazione delle principali evidenze scientifiche concernenti l'uso della mindfulness per l'abuso di sostanze nel contesto del 

progetto "La Mindfulness nella Prevenzione delle Ricadute Alcologiche" 

  

Istruttore e docente di Riduzione dello Stress basata sulla Mindfulness presso ASL MODENA 

  

Conduzioni di un gruppo di Riduzione dello Stress basata sulla Mindfulness per operatori della salute afferenti al servizio e 

presentazione delle principali applicazioni concernenti l'uso della mindfulness nei pazienti psichiatrici di asse 1 e asse 2 nel 

contesto del progetto "Corso Base di Mindfulness" 

  

dal 2013 - da oggi 

Docente presso il “Mindfulness Professional Training 2013” promosso da IFCoS e Associazione Italiana Mindfulness (AIM) 

  

Docenze focalizzate sulle principali evidenze scientifiche relative ai protocolli Mindfulness-based (Mindfulness based Stress 

Reduction, Mindfulness based Cognitive Therapy e Mindfulness based Relapse Prevention) 

  

dal 2013 al 2015 

Istruttore di Riduzione dello Stress basato sulla Mindfulness pressoAssociazione Culturale “Comunità Mindful”, Rosignano 

Solvay (Livorno) 

  

Conduzioni di gruppi di Riduzione dello Stress basata sulla Mindfulness per persone con problemi psicologici e con 

problematiche correlate allo stress e per operatori della salute 

  

dal 2013 - ad oggi 

Formatore di istruttori di Interventi basati sulla Mindfulness presso il “Master annuale di Interventi basati sulla 

Mindfulness” presso Associazione di Psicologia Cognitiva - Roma 

  

Formazione rivolta a operatori della salute per diventare istruttori di Mindfulness based Stress Reduction e Mindfulness based 

Cognitive Therapy 
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dal 2013 - ad oggi 

Psichiatra, istruttore di mindfulness presso "Psiche e Soma" - Pioltello (MI) 

  

Visite psichiatriche ambulatoriali, psicoterapie individuali o di coppia, e conduzione di gruppi di Terapia Cognitiva basata 

sulla Mindfulness per persone con diverse forme di disagio fisico e psicologico che includono prevalentemente disturbi 

depressivi, attacchi di panico, fobia sociale, disturbo d’ansia generalizzato, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo da 

somatizzazione, ipocondria, fibromialgia e disturbi di personalità. 

  

dal 2012 - ad oggi 

Docente di mindfulness presso le scuola di psicoterapia APC-SPC - sedi di Verona e Lecce. Dal 2016 anche docente presso la 

sede di Reggio Calabria 

  

2012-2015 

Psichiatra, psicoterapeuta, istruttore di mindfulness "Associazione A Passo d'Uomo" - Bologna 

  

Visite psichiatriche ambulatoriali, psicoterapie individuali e conduzione di gruppi di mindfulness per persone con diverse 

forme di disagio fisico e psicologico che includono prevalentemente disturbi depressivi, attacchi di panico, fobia sociale, 

disturbo d’ansia generalizzato, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo da somatizzazione, ipocondria, fibromialgia e disturbi 

di personalità. 

  

2010 

Istruttore di Riduzione dello Stress basata sulla Mindfulness pressp "Istituto di psicosomatica integrata", Milano 

  

Conduzioni di gruppi di Riduzione dello Stress basata sulla Mindfulness per persone con problemi psicologici 

  

2007 - 2011 

Specializzando in psichiatria presso Istituto di psichiatria - Università di Bologna 

  

Attività di ricerca nel campo degli interventi basati sulla mindfulness, della psicofarmacologia e della farmacogenetica. 

Attività ambulatoriale presso il centro per la cura dei disturbi d’ansia e dell’umore di viale Pepoli 5 (Bologna) e di reparto 

presso SPDC Ottonello dell’ospedale Maggiore (Bologna) 

  

Istruzione e formazione 

  

2014 

Pratica dell'"Eye Movement Desensitization & Reprocessing (EMDR)" - 1
o
 LIVELLO 

  

Possibilità di integrare i propri interventi psicoterapeutici con la pratica dell'EMDR. 

  

2010 

Istruttore di mindfulness based stress reduction e mindfulness based cognitive therapy. - Associazione Italiana Mindfulness e 

Motus Mundi 

  

Conoscenza e pratica dei moderni protocolli di intervento basati sulla mindfulness con particolare riferimento alla mindfulness 

based stress reduction e alla mindfulness based cognitive therapy 

  

2006 

Conoscere e gestire i principali strumenti della programmazione neurolinguistica (ad es. comunicazione efficace, assertività, 

comunicazione non verbale, basi di ipnosi ericksoniana, enneagramma) - Centro ISI-CNV. Rue de Paris. Nizza (Francia). 

  

Professional practitioner e master di Programmazione Neurolinguistica. 

  

2000-2006 

Laurea in Medicina e chirurgia presso Università vita salute San Raffaele 

  

Clinica medica, clinica chirurgica, psichiatria, neurologia 



  

1995-2000 

Maturità scientifica presso Liceo Scientifico Niccolò MAcchiavelli, San Felice (MI) 

  

Matematica, Fisica, Filosofia, Storia, Italiano, Inglese, Biologia, Chimica, Astronomia 
 

 




