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Istruzione e formazione

1980
Laurea in psicologia
Universita' di Padova - Padova - IT

Esperienza accademica

1981 - 1983
Borsista
Universita' degli studi di Bologna - Bologna - IT
psicologia del lavoro

2011 - 2022
Docente in vari corsi di studio di discipline e laboratori
settore psicologia - coordinatore didattico corso
specializzazione sostegno dalla prima alla quinta edizione
e master autismo
Universita' degli studi di Genova - Genova - IT
docente insegnamenti corsi ordinari e coordinatore didattico in master e
corsi specializzazione

Esperienza professionale

2004 - 2015
Direttore struttura sanitaria complessa maggiore di 250
posti letto
Fondazione don Carlo Gnocchi - Milano - IT
responsabile area disabilita' e ricerca e sviluppo progetti speciali

2011 - 2014
Amministratore delegato -direttore centro di ricerca
scienze della vita
SI4Life societa' consortile fra (Unige CNR IIT Istituto Chiossone Fondazione
Don Gnocchi Fondazione It. Sclerosi Multipla . - Genova - IT
coordinare ep romuovere progetti di ricerca internazionali su scienze della
vita

2011 - 2015
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Componente
Ministero del lavoro -Osservatorio Nazionale Disabilita' - Roma - IT
monitorare lo stato della disabilita' in Italia produrre per ONU e Governo
italiano rapporto periodico su condizione disabilita' e indicazioni di
miglioramento per la disabilita'

2011 - 2022
Docente - coordinatore didattico
Universita' degli studi di Genova - Genova - IT
docente in vari corsi di studio di discipline e laboratori settore psicologia -
coordinatore didattico corso specializzazione sostegno dalla prima alla
quinta edizione e master autismo

Interessi di ricerca
ricerca applicata su esposizione ad eventi traumatici  e PTSD;
cura e aggornamento della versione italiana della caps adolescenti e adulti
(Clinician Administered PTSD)
applicazione del sistema di classificazione internazionale ICF  in contesti
riabilitativi, educativi e scolastici;
comparazione e ricerca applicata di core set su malattie degenerative; su
sindrome dello spettro autistico

Attività editoriale
redattore e poi direttore della rivista trimestrale Pedagogia clinica anni 87
-96 Armando Armando editore -Roma
redattore rivista AMRR (versione italiana rivista americana associazizone
per il ritardo mentale poi per ritardo cognitivo)varanini editrore Milano 
(2005-2012)
direttore collana Riabilitazione  Giunti editore - Firenze 
Direttore collana Fragilita'  (2007-2016) Giunti editore -Firenze 
Redattore rivista Psicologia del lavoro  Patron Editore Bologna (81-92)


