
CURRICULUM VITÆ

Sono nato a Bologna, dove vivo, il 7 agosto 1960.

Dopo  aver  fatto  diversi  mestieri,  dall’operaio  al  bibliotecario,  dal 2001, mi  occupo 
professionalmente di persone con grave disagio psichico presso la Cooperativa Solidarietà 
Familiare di Bologna, in qualità di “Educatore Professionale”. 
Sono anche “Naturopata”, pratico cioè diverse discipline rivolte al benessere psicofisico, 
come: la riflessologia plantare, il riequilibrio energetico manuale, la moxa, la fitoterapia, 
l’aromaterapia,  la  cucina  naturale,  varie  tecniche  di  rilassamento,  la  Gymnosophia 
(counseling filosofico associato a ginnastiche dolci orientali e occidentali).

Ho  conseguito:  nel  1982  il Diploma  di  Maturità  Professionale come  Assistente  di  
comunità infantili, presso l’I.T.P.F.S. “G. Deledda” di Modena, con voti 60/60; nel 1989 la 
Laurea in Filosofia, presso l’Università di Bologna con voti 110/110 e lode; nel 2005 il 
Diploma  di  Operatore  Naturopata  del  Benessere,  presso  la  Scuola  di  Naturopatia 
organizzata dal Centro Studi Ting e dal Centro Natura di Bologna, con voti 90/90.

Fra il 1972 ed il 1982 ho frequentato la palestra Atlas, fondata e diretta da Luigi Lodi, per 
poi praticare, individualmente, la ginnastica, il ciclismo urbano, il trekking. Nel 2008 ho 
frequentato  il  corso  per Istruttore  Sportivo,  presso  la  UISP di  Bologna, con  questa 
associazione sportiva, dal 2008 al 2011, ho svolto un’attività di istruttore/educatore presso 
i centri estivi del Comune di Bologna.

Nel 2002 ho frequentato lo stage The Induction of Energy, tenuto da Howard Y. Lee, che 
mi ha introdotto alle discipline energetiche orientali; dal  2003  pratico il Dao yin fa Qi 
Gong, sotto la guida di Georges Charles e Marco Mazzarri, della Scuola San Yi Quan. 
Nel 2004 ho condotto lo stage di una settimana Purificazione e tonificazione dell’energia  
vitale fra oriente ed occidente, presso il villaggio-camping Majella Zen, Roccascalegna 
(CH);  dal  2007 sono  docente  di  Qi  Gong nella  Scuola  per  Operatore  Naturopata  del 
Benessere di Bologna; nel 2010 ho tenuto un corso di Qi Gong presso l’associazione “Un 
passo dopo l’altro” di Bologna; nel 2011 ho tenuto, sotto la direzione di Marco Mazzarri, 
il corso “Respirare e muovere l’energia.” All’interno del ciclo “Incontri di Educazione  
alla Salute” promosso dal Centro Studi Ting, con il patrocinio del Quartiere Saragozza del 
Comune di Bologna.

Dal  2000,  ho  intrapreso  un  lavoro  individuale  di  vegetoterapia  carattero-analitica 
(bioenergetica reichiana) con Daniele Galli, che mi ha portato, nel 2002, a frequentare il 
corso  ECM (Educazione  Continua  in  Medicina) La  comunicazione  energetica  nella  
relazione d’aiuto, tenuto da  Sergio Scialanca, dell’Istituto Federico Navarro; sempre in 
ambito ECM, negli anni 2002 e 2003 ho frequentato il Corso sull’Auto-aiuto organizzato 
Azienda USL Bologna Sud, Dipartimento Salute Mentale e la Consensus Conference del 
XLIII  Congresso Nazionale  della  Società Italiana di  Psichiatria  sul  tema  Psichiatria e  
medicine non Convenzionali nel Servizio Sanitario Nazionale; negli stessi anni, ho svolto 



un’attività  volontaria  come  facilitatore  di  gruppi  di  auto-mutuo  aiuto promossi  dal 
Dipartimento Salute Mentale dell’Azienda USL Bologna-Sud.

Svolgo anche un’attività di divulgazione delle discipline bionaturali: dal  2005  partecipo 
all’organizzazione  della  “Giornata  della  Salute  – Tingodi”,  promossa  da Centro Studi 
Ting,  Comune  e  Proloco  di  Bazzano  (BO),  tenendo  conferenze,  stages  dimostrativi  e 
praticando trattamenti manuali; nel 2006 ho organizzato, sempre con il Centro Studi Ting, 
all’interno della rassegna estiva “Bolognetti 2006”, patrocinata dal Comune di Bologna, il 
ciclo di conferenze e stages dimostrativi “Il cortile del benessere naturale”; nel 2007 ho 
tenuto la conferenza “Potenzialità della naturopatia nelle psicosi gravi”, e nel  2008 la 
conferenza “Nutrire la vita: rimedi naturali per problemi emotivi”, promosse dal Centro 
Natura di Bologna.

Dal 2011, condivido con Silvia il  Solilunio: l’interazione di yin e yang, di maschile e 
femminile, di chinesiologia e naturopatia, nella realizzazione alchemica del/la Rebis.


