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FORMAZIONE

Università Cattolica di Milano

Laurea in filosofia teoretica 1986 

Ha svolto analisi didattica con il

dott.Pietro Cavalleri a Varese.  

Direttore Generale dei Centri Artemisia e Snodi

1994 - Oggi

Legale rappresentante e referente per gli affari legali delle

Comunità educative per donne in situazione di disagio e

vittime di violenza anche con figli e dei Centri per il

trattamento psicologico del disturbo di personalità

boderline. 

Supervisore dei progetti di ampliamento delle comunità

che grazie alla sua direzione hanno conosciuto un

importante sviluppo arrivando ad essere otto comunità.

Sono ora presenti in 5 province e contano 100 posti letto.

Referente operativo per le coordinatrici e i responsabili

delle strutture che impiegano circa 70 operatori

psicosociali. 

Responsabile del fundraising e delle relazioni con i

donatori

Psicoanalista a orientamento

freudiano, inizia insegnando

filosofia. L'impegno sociale si

interseca con la carriera

portandolo a ricoprire posizioni

di responsabilità molto

rapidamente.  

Scrittore prolifico, collabora

liberamente con il quotidiano

online "Il Sussidiario". 

Riceve negli studi di Milano e

Varese. Socio della Società Amici

del Pensiero S. FREUD.

PROFILO ESPERIENZA

Presidente Associazione culturale Odon

1995 - Oggi

Responsabile della programmazione dei convegni e delle

conferenze che vengono organizzati con cadenza

annuale e i cui temi toccano particolarmente la

questione educativa 

Promotore e responsabile dei progetti formativi per

insegnanti e genitori volti a diffondere la cultura del

dialogo. Dall'inizio delle attività sono stati coinvolte più di

25 strutture nell'area della Lombardia con grande

apprezzamento da parte degli interessati che in molti

casi sono stati seguiti per più anni.

Supervisione delle attività della casa editrice e delle scelte

editoriali. Oltre ai libri sono state pubblicate e supportate

ricerche e indagini che nel corso degli anni hanno portato

il catalogo a contare circa 20 progetti in e fuori catalogo. 


