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Esperienza professionale
1988–1998 USSL 10 Olgiate Comasco (Co), ASL della Provincia di Como – Sert e Consultorio Adolescenti
Psicologo presso il Sert e part time presso il Consultorio Adolescenti, inizialmente con incarico
e in seguito con passaggio in ruolo. All’interno del Sert lavoravo prevalentemente alla
definizione del progetto personalizzato per il paziente e/o per le famiglie dopo la fase di
accoglienza e mi occupavo poi dell’eventuale presa in carico con colloqui individualizzati. Nel
corso degli anni mi sono anche occupato di alcuni progetti specifici tra cui interventi di
prevenzione delle dipendenze (scuole), conduzione di gruppi, costituzione e realizzazione di un
centro diurno per tossicodipendenti del quale sono stato responsabile negli ultimi due anni di
permanenza al Sert. L’attività del Consultorio Adolescenti, cui dedicavo una presenza
settimanale, era strutturata come spazio di ascolto, pubblicizzato nelle scuole, per gli accessi
spontanei di studenti.

1998-2004 Asl della Provincia di Como – attività ASSI Distrettuale
L’attività Assi (Attività Socio Sanitaria Integrata)Distrettuale consisteva prevalentemente in
interventi legati alla Tutela dei Minori. L’equipe, di cui ero coordinatore, riceveva su delega dei
Comuni del Distretto, i provvedimenti del Tribunale per i Minorenni riguardanti i minori del
territorio e predisponeva approfondimenti e indagini psicosociali; successivamente, sempre su
richiesta del T.M. predisponevamo progetti di supporto ai minori e alle loro famiglie con
relativo monitoraggio nel tempo. L’attività svolta comprendeva prevalentemente interventi di
tipo clinico, psicopedagogico e socio assistenziale con individui, coppie e famiglie. Lo spazio
possibile per l’utenza spontanea (Consultorio Famigliare) era poco e difficoltoso da tutelate
per via delle scadenze e delle continue “emergenze” legate all’attività di tutela dei minori.
Un’altra attività svolta in quegli anni, compresa nei compiti delle attività Assi Distrettuale, è
stata la Vigilanza sulle strutture Socio Assistenziali presenti sul territorio, dagli Asili Nido alle
strutture per Anziani , che mi ha garantito una buona conoscenza del panorama dei Servizi

assistenziali e del loro funzionamento. In quegli anni ho inoltre iniziato l’attività privata come
psicoterapeuta con l’opzione intramuraria prevista per i dipendenti pubblici.
2004 - …. Asl della Provincia di Como - ASST Lariana – Consultorio Famigliare

L’attività all’interno del Consultorio Famigliare si divide essenzialmente in due settori distinti:
l’attività clinica e quella legata all’educazione della salute. Per quanto riguarda la prima le
richieste provengono per la maggior parte da singoli (prevalentemente donne) e da coppie.
Nei primi anni è stato possibile effettuare un certo numero, seppur limitato, di prese in carico
psicoterapiche al termine della consultazione iniziale, poi, col passare del tempo e l’avvento di
una diversa organizzazione del servizio, questi spazi di intervento si sono chiusi. E’ rimasta la
possibilità di interventi con tempi e obiettivi limitati sia con i singoli individui che con le coppie.
Un ambito particolarmente interessante è rappresentato dal sostegno alle famiglie adottive a
partire dall’inserimento dei bambini adottati per almeno un anno ma anche con la possibilità di
concordare ulteriori interventi mirati qual’ora ne emerga la necessità nel corso della
conoscenza. Col passare del tempo si sono via via sempre più ristretti i tempi e gli spazi
possibili da dedicare ad interventi di educazione alla salute che invece nei primi anni hanno
dato al possibilità di sperimentare esperienze interessanti con gruppi sia di adulti che di
adolescenti su tematiche diverse; genitorialità per i primi, affettività e sessualità per i secondi.
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Formazione
1988

Laurea in Psicologia presso L’università di Padova (22.03.1988)
Ho frequentato l’Università come studente fuori sede e in quegli anni ho lavorato come
educatore presso una Comunità Terapeutica per tossicodipendenti.

1991-1994 Formazione in Psicoterapia presso la scuola “Il Ruolo Terapeutico”
Durante la formazione presso la scuola ho iniziato la mia analisi personale con uno degli
psicoanalisti responsabili della scuola, Dr. Sommaruga (membro SPI), prima in analisi di
gruppo, poi, negli anni successivi, individualmente per una durata di 7 anni con due sedute
settimanali.
1993

Iscrizione all’albo degli Psicologi (nr. 03/2590)
Inserito poi nell’albo degli Psicoterapeuti all’atto della sua costituzione.

1995-2008 Esperienze di formazione legate alla terapia psicoanalitica della famiglia e della coppia
L’avvicinamento a questo indirizzo è cominciato con la richiesta da parte mia alla Dr.ssa
Raffaella Magnoli di collaborazione con l’equipe del Sert con funzioni di Supervisione –
formazione. L’obiettivo era quello di inquadrare meglio la sintomatologia della dipendenza nel
quadro della storia familiare e coinvolgere in maniera più efficace le famiglie nei vari
trattamenti. Nel corso degli anni successivi, oltre al lavoro periodico con l’equipe, con la
supervisione della Dr.ssa Magnoli, ho attivato e condotto dei gruppi, ho richiesto la

supervisione al lavoro d’equipe quando è stato attivato un Centro Diurno per
Tossicodipendenti del quale ero coordinatore responsabile, e ho richiesto alcune supervisioni
cliniche per pazienti che erano in terapia con me. Questa collaborazione è poi proseguita con il
mio passaggio al Consultorio Familiare. E’ stato attivato per qualche anno un lavoro di
formazione con l’equipe di appartenenza basato sull’analisi e la supervisione della casistica
arricchito da finestre teoriche.

2002-2018 Formazione e Aggiornamento continuo

Nel corso degli anni all’interno dell’ente pubblico ho continuato a partecipare alle iniziative di
formazione e aggiornamento nell’ambito del settore di appartenenza.

