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Informazioni personali
Luogo e data di nascita Genova, 12 aprile 1947

Nazionalità Italiana
Sede Lavorativa V.I.E. srl - Viale Brigata Bisagno 12/4, 16129 Genova

Ordine degli psicologi Albo A, n◦2026, del 14/03/2011, Ordine degli Psicologi della Liguria

Esperienza professionale
Novembre 2015-Presente Socio fondatore e Consigliere dello spin-off universitario V.I.E. - Valorizzazione

Innovazione Empowerment s.r.l.. La società opera principalmente nel campo
del Human Factor, fornendo servizi di consulenza aziendale, formazione sulle
competenze non tecniche, interazione uomo-macchina ed ergonomia.

2007-Presente Socio e consigliere delegato presso CoopFCL formazione, cooperazione, lavoro
s.c.r.l., Direttore dell’Unità Operativa di Genova.

2005-2012 Presidente del C.N.C.R.N.C – Centro di Neuropsicologia Clinica e Ricerca in
Neuroscienze Cognitive, Genova.

2002-Presente Formatore presso IACP- Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona, Roma,
Segreteria Operativa a Genova.

1988-1998 Presidente dell’Ente di Formazione accreditato di Confcommercio ISCOT Liguria
Ass. n.p., Genova

1975-1987 Direttore di Prini S.p.A., catena negozi abbigliamento, calzature, pelletterie,
Genova

1970-1975 Quadro nel negozio di abbigliamento Franco, Genova.

Docente, membro di commissioni e organismi di
consultazione

Idoneità alla docenza per RSPP moduli A-C (Decreto Dir. 2635/2012Regione Liguria)
Comitato di Consultazione e Concertazione con le parti sociali in materia di coordinamento delle
Politiche della Formazione e del Lavoro.
Componente consiglio d’amministrazione “Terservizi s.r.l.”.
Coordinatore per il concessionario nell’ambito del progetto START per il lavoro – 2001.
Progettista e realizzatore di Bilancio di Competenze per aziende.
Coordinatore Azione di Sistema “S’ignora” per Fon.Ter.

Esperienze organizzative
Membro di giunta esecutiva Ascom-Confcommercio
Tesoriere Ascom-Confcommercio.
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Presidente Ass. La Moda In Scena. Organizzazione sfilate via Aurea palazzo Tursi – Magazzini del
cotone Porto antico.
Pres. Ass. Operatori Economici Borgo Pila – 1◦ CIV (Centro Integrato di Via) in Genova.
Consigliere C.L.P. Centro Ligure della Produttività.
Membro commissione regionale per l’Impiego –Commissione Urbanistica e consulta per la sezione
commercio interno della C.C.I.A.A.
Progettista iniziative comunitarie Now adapting interreg youthstart dal 1996 (5 progetti).
Progettista di Piani di fattibilità dal 1995 (15 progetti).
Progettista iniziativa Comunitaria Equal 2001.
Progettista di piani per la realizzazione di CIV- Centri commerciali Integrati di Via dal 1995 (3
progetti).
Progettista e coordinatore di Master Post-Laurea dal 2003 (8 Progetti).
Progettista di corsi di Formazione continua Finanziata dal 1995 (circa 500 progetti).
Progettista e coordinatore corsi IFTS (7 Progetti).
Progettista per bando OSHA/SME/2003 L’approccio Bio-Psico-sociale: la percezione dei rischi per
progettare la salute in azienda.
Consulente per procedure per Avvisi Nazionali FON.TER.
Coordinatore Azione di sistema per FON.TER “S’ignora” occupazione femminile nel terziario.
Progettista e docente di interventi per la promozione della salute e sicurezza in azienda per ASM-Prato
nell’ambito del Piano “Guida Sicura” – Cedit firenze.
Consulente area Nuova impresa e Marketing progetto “Crea Impresa” provincia di Genova.
Bilancio di competenze per Assistenti Sociali Cooperativa Agorà.
Docente per ENEL spa: “Leadership per la sicurezza” nell’ambito del progetto “nine point for safety”.
Progettista e docente per Lamberti spa progetto: “Resilienti in sicurezza”.
Docente per Tenaris-Dalmine spa progetto “Leadership per la sicurezza”.
Docente per Human Factor nel Master Universitario di II livello “System Enginering for Maritime
Technologies – Fortemare” Unige con DLTM – Distretto Ligure delle tecnologie marine. 2 edizioni.
Docente “Affrontare cambiamenti e situazioni stressanti al lavoro” Pirelli spa.

Formazione
2013 Psicoterapeuta, Istituto dell’Approcio Centrato sulla Persona, Milano.
2005 Dottore in psicologia, Università degli Studi di Genova, Titolo della tesi

di laurea: Il cambiamento nella cultura per la sicurezza e la promozione della
salute nei luoghi di lavoro mediante l’Approccio Centrato sulla Persona.

2005 Counsellor professionale e formatore, Istituto dell’Approcio Centrato sulla
Persona, Consulenza Scientifica Università di Siena.

2004 Dottore in scienze e tecniche psicologiche, Università degli Studi di
Genova.

2003 Formatore qualificato in “Promozione della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro”, IACP Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona,
Centro collaboratore OMS – ILO - Roma.

2003 Formatore LET (formatore per la leadership), IACP Istituto dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona, Gordon Training International – La Jolla
(CA).

2002 Formatore PET (genitori efficaci) e TET (insegnanti efficaci), IACP
Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona, Gordon Training International –
La Jolla (CA).
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2001 Counsellor di primo livello, IACP Istituto dell’Approccio Centrato sulla
Persona, Consulenza Scientifica Università di Siena.

2000 Master in Management nelle organizzazioni no profit, Università degli
Studi di Genova, Facoltà di Economia.

1999 Attestato di frequenza, Iniziativa ADAPT –Beyond the training concept.
Boffin s.r.l. Genova.

1967 Diploma di maturità, Liceo scientifico G. D. Cassini di Genova.

Pubblicazioni
“I Centri Commerciali Integrati di Via” –S tudi propedeutici. (a cura di) Ed.Iscot 1998
“Centri Commerciali Ingrosso: analisi del settore”. (a cura di.) Ed. Centrale 2001
“S’ignora” Occupazione femminile nel terziario. (a cura di) Ed. fonter 2008

Congressi
“Gestire la crisi con lo sviluppo delle competenze non tecniche sul lavoro: una proposta programmatica e un caso di

studio” – Firenze 2014
“Favorire il cambiamento nelle organizzazioni: una rivoluzione silenziosa”- Messina 2012
“Benessere e sicurezza sul lavoro. L’ACP come modello di intervento nei sistemi socio-tecnici complessi” –Congresso

Mondiale PCE – Roma 2010
“L’errore come risorsa- L’ACP per un clima non giudicante nelle professioni sanitarie” – Roma 2009
“Il cambiamento nella cultura per la sicurezza”- Palermo 2007
“La formazione come contributo all’inserimento lavorativo”. Provincia di Genova – 1998
“Le attività commerciali degli anni ’90 – L’innovazione commerciale dei CIV –Centri Commerciali Urbani Integrati di

Via.”- Cassa di Risparmio di Genova e Imperia – 1999
“Creatività nei luoghi di lavoro” –seminario di studio “Educazione alla serenità nel percorso di crescita dell’autostima e

dell’autonomia della Persona” – Roveredo in Piano Pordenone -2001
“L’errore umano nei sistemi socio-tecnici complessi e l’interazione con l’approccio centrato sulla persona” – Palermo 2007
“L’errore come risorsa. L’ACP per un clima non giudicante nelle professioni sanitarie” Roma 2009
“Benessere e sicurezza sul lavoro: l’Approccio Centrato sulla Persona come modello di intervento nei sistemi socio-tecnici

complessi” Roma Giugno 2010 Congresso Mondiale PCE 2010
“Resilienza, benessere e sicurezza sul lavoro: per un approccio centrato sugli operatori” Genova Giugno 2011 – Convegno

ACP
Formazione in ambito Salute e Sicurezza: 626/94, D.Lgs.81/2008, D.Lgs.106/2009
Dal 2005 vari interventi in corsi fse e privati per Promozione della salute e sicurezza in ambiente di lavoro

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati
personali, nel rispetto del D.L. n. 196 del 30/06/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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