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Psicologo psicoterapeuta
Interessi di ricerca
Processi decisionali e comportamenti della persone nella situazioni critiche e di emergenza.
Consulente aziendale sui temi inerenti gli aspetti tecnici, organizzativi e comportamentali atti a migliorare la
sicurezza sul lavoro.
Attualmente in atto presso Air Liquide Italia, ArcelorMittal CNL, Abertis.
Consulente sui temi della gestione dell’emergenza per l’organizzazioni di eventi con la partecipazione di
grande numero di persone, tra i più recenti si segnala:
Concerto Vasco Rossi a Modena (2017)
Festa di San Giovanni a Torino (2019)
Campionati Europei Under 21 (2019)
Festa del Redentore a Venezia (2019)
Ref erente Tecnico Nazionale del Servizio Psicosociale della Croce Rossa Italiana.
Collaboratore f isso delle maggiori rivista del settore:
Ambiente&Sicurezza sul Lavoro
Igiene e Sicurezza sul Lavoro
PuntoSicuro
PdE, rivista di psicologia applicata all’emergenza, alla sicurezza e all’ambiente
Collabora inoltre con il Ministero dei Trasporti per la redazione di articoli del sito Viaggiare inf ormati sui temi
della sicurezza sulle strade.
Esperienza didattica in ambito accademico:
Dal 2001 al 2011 prof essore a contratto di “Psicologia dinamica” presso la scuola di specializzazione in
psicoterapia del ciclo di vita del’Università di Padova
Dal 2003 al 2008 docente al Master Psicologia dell’emergenza dell’Università di Padova
Dal 2004 al 2006 prof essore a contratto di “Psicologia della f amiglia e del bambino in situazioni di
emergenza” presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli studi di Padova.
È stato chiamato a tenere lezioni e seminari didattici presso:
IUAV di Venezia,
L.U.M.S.A. di Roma,
Politecnico di Torino,
Università di Bari,
Università Cattolica di Milano,
Università Cattolica di Roma,
Università di Parma,
Università di Trieste.
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