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Iscritto all’Ordine degli Psicologi del Lazio, affianca all’attività clinica quella di progettazione
architettonica e di consulenza nell’ambito della psicologia ambientale e architettonica.
Ha un’esperienza ventennale nell’ambito della progettazione architettonica, con particolare attenzione
agli aspetti psicologici della relazione tra persona e ambiente, con approfondimenti in ambito lavorativo
e residenziale-ricettivo.
Si occupa anche di formazione e ricerca, nell’ultimo biennio (2018/2019, 2019/2020) è stato contrattista
presso l’Università degli Studi di Padova per la didattica integrativa del corso di Psicologia Ambientale
(Corso di laurea magistrale in Psicologia Cognitiva Applicata).
Docente di Interior Design nel Master interateneo in Psicologia Architettonica e del Paesaggio a partire
dalla terza edizione (2019).
Nel 2017 ha condotto una ricerca di psicologia ambientale presso la Triennale di Milano relativa
all’adattamento in lingua italiana di uno strumento per valutare l’atmosfera percepita di un allestimento.
È autore di diversi contributi scientifici nelle aree della psicologia ambientale e della sessuologia clinica;
fa parte del comitato di redazione della Rivista di Sessuologia Clinica.
È presidente in carica dell’Associazione Italiana Psicologia Ambientale e Architettonica – AIPAA
(www.aipaa.eu).
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