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Ho conseguito la Maturità Magistrale e successivamente ho iniziato il mio percorso
diformazione come Psicomotricista completato con il Corso Triennale Psicomotricità
IFAOSP Genova ed ho in seguito conseguito la Laurea in Terapia della Neuro e
Psicomotricità dell'Età Evolutiva a Milano presso l'Università Bicocca.
Insegnante di Scuola Primaria distaccato su progetti di Sperimentazione Ministeriale
Psicomotricità e su specifici progetti nella Scuola (Infanzia e Primaria) negli ultimi anni
sono stato Insegnante nei Poli Gravi, utilizzando le competenze Psicomotorie per
facilitare l'integrazione di alunni gravissimi. Docente della Scuola Magistrale Ortofrenica
per la formazione degli insegnanti di Sostegno e ho successivamente tenuto per la
Facoltà di Scienze dell'Educazione Primaria dell'Università di Genova Laboratori di
Psicomotricità per gli insegnanti Specializzati. Formatore per il Comune di Genova
Scuola Infanzia e Nidi in progetti che prevedono Formazione pratica, consulenza e
supervisione dell'attività ludico motoria. Docente di Progettazione Psicomotoria del
Master Psicomotricità Educazione e Prevenzione dell'Università Bologna. Svolgo
attività di Libero Professionista come Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età
Evolutiva. Già Docente Laboratorio Psicomotricità Corso Triennale TNPEE Università di
Genova Istituto Gaslini. Svolgo attività di Docente e Formatore alla Psicomoricità
presso la Scuola Psicomotricità di Genova. Nell'ambito di progetti diversi conduco
Laboratori di Psicomotricità con i bambini del Nido e della scuola dell'infanzia e presso
il CreamCafè Il Laboratorio di Psicomotricità con adulti anziani.
Sono entrato in ANUPI sin dalla sua fondazione, da sempre occupandomi dell'area
Educativa, contribuendo alla nascita della Commissione Educazione ANUPI e
successivamente sono stato Membro del Comitato Scientifico ANUPI. Ho contribuito
all'attivazione della sezione regionale della Liguria e in altri anni ne sono stato
Coordinatore. Sono stato Membro del Direttivo ANUPI referente Area Educativa e
Gruppo Nazionale ANUPI per la progettazione in area socio educativa. Da quando è
iniziata la collaborazione sono stato per ANUPI referente presso il COLAP. Nel 2008
sono stato Organizzatore con la Sezione Liguria del Congresso ANUPI di Genova ed
in seguito Vicepresidente ANUPI per l'Area Educativa. Nel 2012 sono stato membro
Fondatore di ANUPI Educazione e dal 2015 sino ad oggi. Presidente di ANUPI
Educazione. In ambito territoriale ho assunto diverse funzioni nei percorsi partecipativi
della città fra cui quella di Coordinatore Tavolo Patti della Città Educativa di Genova e
fra gli organizzatori del Convegno Internazionale delle Città Educative.
Per l'Associazione intendo mettere in gioco le competenze acquisite in questi anni di
conoscenza del contesto, anche istituzionale, in cui l'Associazione opera ed ancor più
dovrà operare in questa fase di cambiamento ed innovazione. Questo affinché si
estenda la conoscenza della cultura della Psicomotricità e della sua capacità di
favorire la crescita ed aumentare e mantenere il benessere della persona nelle diverse
età della vita. Parallelamente allargando e supportando la conoscenza della nostra
professione e dei nostri professionisti nei diversi ambiti in cui già operiamo ed
aumentando la conoscenza della nostra professione in ambito istituzionale e non.

