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2017  Corso “ACT: applicazioni in psicoterapia dell'Acceptance & Commitment Therapy” Milano 25-26/11/2017
 Corso “ACT (Acceptance and Commitment Therapy) per l'età evolutiva” presso CentroMoses Treviglio (corso
ECM)
2016  Corso “Introduzione alla Mindfulness per Psicoterapeuti con Ciaran Saunders e Pietro Spagnulo” presso
CentroMoses Treviglio (corso ECM)
 Corso “Un nuovo approccio cognitivo-comportamentale per il trattamento della depressione e la Rumination
Focused CBT (RFCBT)” con il Dott. Edward Watkins, Mood Disorders Centre, Università di Exter (UK).
2015  Corso “La Mindfulness in Psicoterapia - L'approccio ACT” (docenti Pietro Spagnulo e Stefano Marchi) presso
CentroMoses Treviglio (corso ECM)
2014  Corso di formazione “Le applicazioni cliniche della Minfulness” (docenti Pietro Spagnulo e Stefano Marchi)
presso CentroMoses Milano (corso ECM)
2013  Corso di formazione “Comprendere e gestire in modo efficace la relazione terapeutica” presso CentroMoses e
svoltosi a Brescia il 15/6/2013 (corso ECM)
 Convegno “Le Dislessie - Il ruolo della scuola nella complessità degli apprendimenti” - Istituto di Ortofonologia
- ROMA 19/1/2013

2012 Imparare questo e’ il problema - dislessia: mille modi per crescere - XI Convegno Internazionale” San Marino
(RSM) 21/22 settembre 2012 (corso ECM)

2006 Laurea in Psicologia a Indirizzo Clinico 110/110 e lode (Università di Bologna)
2000  Corso per Formatore Adulti Gordon Effectiveness Training Inc. (rappresentata in Italia dallo IACP) per
l’effettuazione di corsi sulla Comunicazione Efficace in famiglia, sul lavoro e nei rapporti interpersonali. (100
ore)

1998 Corso biennale (450 ore) di Counseling e Relazione d'aiuto presso l'Istituto per l'Approccio Centrato sulla
Persona (IACP, fondato da C. Rogers e A. Zucconi)

1996 Corso annuale (60 ore) di Socioterapia presso la AIST (Associazione Italiana Socio-Terapia)
1988  Conservatorio G. B. Martini di Bologna. Diploma in Strumentazione per Banda (8,33/10)
1983  Laurea in Scienze Politiche indir. sociologico 110/110 e lode (Università di Bologna)
PUBBLICAZIONI
2016-OGGI  Cura la rubrica “IN CLASSE” sulla rivista La Vita Scolastica (Giunti) a partire dal n° 2 (ottobre 2016)
2010  Dormire con i genitori, Psicologia Contemporanea n° 220 luglio/agosto 2010, pp 42-47
 I maestri del dolore - Ritratti di famiglie post-moderne nello studio dello psicologo scolastico, Pendragon.
2006  Pari e dispari, (con A. Cortelli) in: Levratti, M., (a cura di) Magliette e videoclip: quando l’esperienza diventa
apprendimento, Carocci, Roma

2004 Accogliere Conoscere Ascoltare - Il vademecum per il successo formativo, diffusione a stampa a cura di
COFIMP, co-finanz. FSE - Provincia di Bologna
2000  La vita al tempo del Capitale, in: AAVV, Teoria del valore e senso capovolto, Quattroventi, Urbino
 Mass media e socialização musical, in: EM PAUTA, Revista do Programa de Pós-Graduação da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul n° 16/17

1994 Lento ritorno a casa - Progresso e linguaggio musicale, in: Progetto Uomo Musica n° 6, luglio 1994
1993  As time goes by - Studio su musica e emozioni nel film Casablanca, in: Progetto Uomo Musica n° 3, gennaio
1993
1991  Perché la popular music a scuola? in: Nuova Rivista Musicale Italiana n° 3-4
 Profondo ascolto, Rodi Editore, Bologna
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1989  M. Baroni, F. Nanni, Crescere con il rock, (come indicato sul libro sono da attribuirsi a F. Nanni i cap. I, II, II,
VI, IX) Coop. Libraria Universitaria Editrice, Bologna
1987  Gli specchi musicali dei giovani e dei loro insegnanti, in: Albero a elica n° 12
ESPERIENZE LAVORATIVE
CONTINUATIVE
DAL 2007 - OGGI  Psicodiagnostica generale dell’adulto
 Psicodiagnostica del bambino: personalità, organizzazione emotiva, capacità cognitive, disturbi di
apprendimento
DAL 2006 A OGGI  Come psicologo gestisce gli sportelli di psicologia scolastica in quattro Istituti Comprensivi della Provincia di
Bologna: Pieve di Cento, Argelato, Minerbio (dal 2009 al 2012), Molinella.
DAL 2005/6 AL 2006/7  Progetti di orientamento (finanz. FSE) presso Scuole Medie Guercino, Jacopo della Quercia (BO), Istituto
Comprensivo di Pieve di Cento e di Argelato
DAL 2006 AL 2008  Segue progetti educativi per minori con gravi psicopatologie presso la Coop sociale CADIAI (BO)
DAL 2004 AL 2008  Docenza su “Psicologia e tecniche della comunicazione” al corso professionale “Facilitatore della
comunicazione” presso Istituti Aggregati Aldini-Sirani
DAL 2002 AL 2007
 Incontri per genitori su Adolescenza e Orientamento presso Scuola Media Serpieri di S. Giovanni M. (RN)
 Fondatore e presidente dell’Associazione SOS-Crescere (San Lazzaro di Savena) per la genitorialità e l’età
DAL 2005 - OGGI
evolutiva

DAL 1999 - OGGI Attività in studio privato per:
 Sostegno psicologico al singolo e alla genitorialità,
 Counseling psicologico all’adulto e all’adolescente
DAL 1987 AL 2000  Docente di Diritto ed Economia presso Istituti Aggregati Aldini-Valeriani e Sirani (Bologna)
ESPERIENZE LAVORATIVE:
EVENTI, FORMAZIONE,
CONSULENZE
2014  Progetto “Siamo grida perse nella notte” presso Istituto Comprensivo di Molinella: counseling per alunni e alunne della
scuola media in condizioni di disagio e incontro finale di educazione socioaffettiva per la prevenzione dei disagi relativi alla
corporeità: autolesionismo, dismorfofobia, DCA.
2011  Formazione per docenti presso Istituto Comprensivo L. Ciulli Paratore – Penne (PE) sul tema: “L’approccio della
mentalizzazione nella scuola: principi di base” svolto in due interventi rispettivamente in maggio e settembre 2011.
2010 - 2011  Formazione docenti di scuola dell’infanzia sulle buone prassi di gestione del disagio presso I Circolo didattico di San
Lazzaro di Savena
 Formazione docenti di scuola primaria sulle buone prassi di gestione del disagio presso I Circolo didattico di San Lazzaro
di Savena
2007 - 2008  Corso di formazione per educatrici dei Nidi Comunali di Bologna su “Lo scarabocchio al nido” (le tracce grafiche dai 18 ai
36 mesi).
2006 - 2007  Formazione formatori a finanziamento regionale presso Istituto O. Belluzzi (BO) sulla transizione dalla scuola media alla
scuola superiore
 Formazione sul disagio in età evolutiva: due edizioni (30 ore ciascuna) destinate a docenti rispettivamente di scuola
primaria e scuola media presso Istituto Comprensivo di Molinella (BO)
2005 - 2006  Docenza su “La comunicazione con la famiglia e il bambino” al corso professionale “Nuove tipologie di assistenza per
l’infanzia” presso Istituti Aggregati Aldini-Sirani
 Bambini al nido, Genitori part time? Incontri per i genitori del Nido, due serie presso Nido Roselle e Nido Mazzoni (Q.re
Savena)
2004 - 2005  Docenza su “La comunicazione con la famiglia e il bambino” al corso professionale “Nuove tipologie di assistenza per
l’infanzia” presso Istituti Aggregati 2Aldini-Sirani
 Corso COFIMP-FSE-Provincia di Ferrara (II ediz.) su adolescenza scuola e genitorialità destinato ai genitori di alunni di
scuole superiori di Ferrara: ITC Marco Polo, IP Einaudi, IPSSAR Vergani.
 Seminario COFIMP-FSE-Provincia di Bologna per docenti di scuola media superiore su: La scuola e il successo formativo
- Il gruppo classe: psicodinamica e comunicazione.
 Seminario COFIMP-FSE-Provincia di Bologna per docenti di scuola media superiore su: La scuola e il successo formativo
- Ascolto, counseling e empowerment in ambito scolastico
 Seminario COFIMP-FSE-Provincia di Bologna per docenti di scuola media superiore su: La scuola e il successo formativo
- Reperimento e gestione delle informazioni nei casi di studenti con disagio
 Progetto Pari e Dispari (COFIMP-FSE-Provincia di Bologna) per la promozione del successo formativo presso Istituto ITC
Salvemini e Liceo Da Vinci di Casalecchio di Reno (BO) articolato in progetti sulle classi e colloqui individuali di aiuto
2003 - 2004  Percorsi di accoglienza per le classi prime presso ITC Salvemini - Casalecchio di Reno BO
 Corso COFIMP-FSE-Provincia di Bologna “Laboratorio di approfondimento sull’accoglienza” per docenti di Istituti superiori
presso varie sedi, Bologna
 Corso COFIMP-FSE-Provincia di Ferrara su adolescenza scuola e genitorialità destinato ai genitori degli alunni dell’Istituto
Alberghiero di Ferrara
 Corso “Incontrarsi in gruppo” per operatrici dei Nidi Comunali del Comune di Bologna (2 edizioni)
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Corso COFIMP-FSE-Provincia di Bologna per docenti di Scuola Media inferiore e superiore sulla Didattica Orientativa
Corso COFIMP-FSE-Provincia di Bologna per docenti di Scuola Media superiore sulla gestione delle situazioni di disagio
Ricerca COFIMP - Regione Emilia Romagna sulle scelte post-obbligo in ottica di genere
Ricerca COFIMP - Provincia di Bologna su “Le imprese a supporto del sistema formativo integrato”
Corso “Bambini senza regole - Le ragioni di una crisi, i possibili rimedi” per operatrici dei Nidi Comunali del Comune di
Bologna (cinque edizioni)
Corso “Ascoltami, non ti sento - Ascolto e comunicazione al Nido” per operatrici dei Nidi Comunali del Comune di Bologna
Corso “Incontrarsi in gruppo” per operatrici dei Nidi Comunali del Comune di Bologna
Collabora come formatore con Fondazione Aldini-Valeriani e COFIMP-FSE-Provincia di Bologna su progetti di
motivazione, orientamento e promozione del successo formativo in scuole superiori di Bologna (Liceo Artistico) San
Lazzaro (ITC Mattei) e Casalecchio di Reno (Liceo Da Vinci)
Corso COFIMP-FSE-Provincia di Bologna “Comunicare con gli adolescenti” per genitori di alunni di scuola media
superiore, presso sede COFIMP.
Corso COFIMP-FSE-Provincia di Bologna “Con le buone o con le cattive” per genitori di alunni di scuola media superiore,
presso ITC Salvemini, Casalecchio (BO)
Corso “Insegnanti Efficaci” presso XII Circolo didattico di Bologna
Corso per genitori “Con le buone o con le cattive” presso A.N.S.P.I. S. Maria in Vado di Ferrara
Corso per genitori “Adolescenti oggi” presso A.N.S.P.I. S. Maria in Vado di Ferrara
Incontro per Psicologi e Genitori sul tema “La società orfana” organizzato da Società Ferrarese di Psicologia
Corso “Insegnanti Efficaci” presso l’Istituto Comprensivo Statale di Pieve di Cento (BO)
Corso “Genitori Efficaci” presso A.N.S.P.I. S. Maria in Vado di Ferrara
Due edizioni del Corso “Conoscere e usare l’Intelligenza Emotiva” per operatrici dei Nidi Comunali del Comune di Bologna
Collabora come formatore con Fondazione Aldini-Valeriani e COFIMP-FSE-Provincia di Bologna su progetti di
motivazione, orientamento e promozione del successo formativo in scuole superiori di Bologna e Casalecchio (BO)
Conferenza-incontro per genitori e docenti su “Autorevolezza e educazione al comportamento” presso Biblioteca
Comunale di Crespellano (BO)
Docente al Corso COFIMP-FSE-Provincia di Bologna per docenti di scuola superiore su Accoglienza e Socializzazione
Corso “La famiglia e i limiti, prospettive psicologiche e sociologiche” per operatrici dei Nidi Comunali del Comune di
Bologna (tre edizioni)
Corso COFIMP-FSE-Provincia di Bologna per genitori di alunni di scuola media inferiore e superiore su tematiche
dell’adolescenza presso Scuole A. Manzoni (Bologna)
Docente nel corso COFIMP “Orientarsi ad orientare” presso la scuola A. Frank di Cesena (FO)
Collabora come formatore con Fondazione Aldini-Valeriani, COFIMP-FSE-Provincia di Bologna e OMAL su progetti di
motivazione, orientamento e promozione del successo formativo in scuole superiori di Bologna, Budrio, Castel S. Pietro,
Porretta.
Corso di Formazione per Docenti “Tutor come figure di sistema” presso Istituto Salvemini (Casalecchio di Reno - BO)
Tre edizioni del Corso “Conoscere e usare l’Intelligenza Emotiva” per operatrici dei Nidi Comunali del Comune di Bologna
Seconda edizione del corso “Genitori Efficaci” a Pieve di Cento (BO)
Corso “Insegnanti Efficaci” presso III Circolo Didattico di Cesena (FO) (seconda edizione)
Corso “Genitori Efficaci” presso III Circolo Didattico di Cesena (FO) (seconda edizione)
Corso “Educatrici Efficaci” per operatrici dei Nidi Comunali del Comune di Bologna
Corso “Conoscere e usare l’Intelligenza Emotiva” per operatrici dei Nidi Comunali del Comune di Bologna
Corso “Insegnanti Efficaci” presso III Circolo Didattico di Cesena (FO)
Corso “Genitori Efficaci” a Pieve di Cento (BO) organizzato da Associazione Italiana Genitori e Comune di Pieve di Cento
Corso “Educatori/Insegnanti Efficaci” ad un gruppo di educatori professionali e insegnanti di Bologna
Ricerca sociologica sovvenzionata dal Ministero P.I. su 1025 preadolescenti in collaborazione con il Prof. Mario Baroni
(Università di Bologna). Al termine della ricerca pubblicano il volume “Crescere con il Rock” .
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