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Attività lavorativa.
Dal 1994 lavoro nell’ambito delle relazioni d’aiuto. A metà degli anni ’90 ho iniziato a
lavorare come educatore professionale nell’ambito del disagio mentale Presso il Centro
Sacro Cuore Di Gesù Fatebenefratelli di San Colombano al Lambro (MI). Oltre che
svolgere l’attività di educatore di comunità in quegli anni ho potuto occuparmi anche
dell’organizzazione e della conduzione di un laboratorio di pittura per pazienti psichiatrici
aperto a tutti gli ospiti del Centro Fatebenefratelli di San Colombano. L’atelier di pittura
“Adriano & Michele” è stato ideato nel 1996 da una critica d’arte e da un’artista.
L’esperienza professionale trascorsa presso il Centro Fatebenefratelli di San Colombano
ritengo sia stata particolarmente significativa anche dal punto di vista di quelle che sono
state le mie scelte personali e professionali successive. Infatti durante quel periodo ho
potuto sperimentare diverse esperienze formative e di supervisione ad orientamento
psicoanalitico con il risultato di accrescere in me il desiderio di approfondire lo studio della
psicologia ma anche la scelta di intraprendere la mia analisi personale.
Alla fine degli anni ’90 mi sono trasferito in provincia di Brescia dove fino al 2002 ho
lavorato come educatore di comunità presso l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico per la riabilitazione psichiatrica e per la riabilitazione della malattia di Alzheimer
al Centro San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli di Brescia.
Dal 2002 al 2006 dopo una prima esperienza di coordinamento nell’ambito della disabilità
ho iniziato quella che tutt’ora è la mia attività prevalente: sono responsabile dell’area
dipendenze patologiche di una cooperativa sociale in provincia di Brescia e mi occupo del
coordinamento delle equipe e della gestione di due comunità riabilitative.
Nel periodo dal 2006 al 2012 ho inoltre lavorato come libero professionista per un
consultorio della provincia di Brescia nel ruolo di mediatore familiare e di conduttore di
gruppi di parola per figli di genitori separati. Attualmente svolgo queste attività solo
nell’ambito della libera professione.

Esperienze formative.
Nel 1995 mi sono diplomato Educatore Professionale 110/110 e lode “La valutazione delle
abilità nel bambino autistico”;
nel 2002 mi sono laureato in Scienze dell’Educazione 106/110 “adozione internazionale e
sostegno educativo alla famiglia con figli adolescenti”;
nel 2003 ho conseguito la specializzazione di mediatore familiare;
nel 2004 ho frequentato il corso post laurea di perfezionamento: “Esperto nelle relazioni
educative e familiari” ;
nel 2008 ho frequentato il corso di specializzazione di “conduttore di gruppi di parola con i
figli di genitori separati”;
nel 2015 laurea Magistrale in Psicologia 110/110 e lode “Otto Rank e la creatività
psicologica”.

