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Esperienza lavorativa 

 

 Docenza 2018 al corso “La relazione in medicina: mi capisci quando parlo?” ASL ,Imola 
 Docenza 2017  al corso “ Comunicazione e relazione  nel rapporto M-Pz”  ASL ,Imola 
 Docenza dal 2013 al 2014 al corso “ Evitare il Dolore inutile: dignità e qualità della vita 

delle persone che vivono nelle strutture per anziani “ ASL IMOLA. 
 Docenza 2014 Corso “ La gestione farmacologica del Dolore “ ASL IMOLA. 
 Tutor 2014 Corso “ Rilevazione e analisi delle criticità nella gestione farmacologica e 

strumentale del dolore nelle strutture residenziali  fase 2“ ASL IMOLA. 
 Docenza vari incontri pubblici con l'Associazione Insalute Imola. 
 Docenza vari incontri pubblici co Università Aperta Imola  
 Docenza 2014 presso scuole medie e superiori su progetto “ A scuola con le Emozioni “, 

Imola. 
 Docenza incontri genitori – insegnanti scuole materne Comune di Imola dal 2015  
 Docente 2014 Corso “ Multiculturalità: comunicazione e relazione edizione 1 e 2“ ASL 

Imola. 
 Tutor 2014 Corso “ Rilevazione e analisi delle criticità nella gestione farmacologica e 

strumentale del dolore nelle strutture residenziali  fase 1“ ASL IMOLA. 
  
 Docenza al Corso “ Lo stress può determinare malattie: come e perché? La salute 

dell'assistente informale, Imola, 2012. 
 Convenzione come Medico di Medicina Generale USL-23, Imola (dal 1988). 
 Attività di libera professione come psicoterapeuta. 
 Incarico come Animatore di formazione Azienda USL 106 Imola, dal 2011. 
 Dal 2010 docente presso la scuola di agopuntura A.M.A.B.-Bologna. 
 Partecipazione come docente al “Contributo formativo in Medicina Psicosomatica: 

Agopuntura e Tecniche Complementari in Clinica e Terapia del Dolore”, Università degli 
Studi di Bologna, 1995. 

 “Contributo Formativo alla Pratica Psicoterapeutica” presso il C.M.Airone (anni 1991-
1992-1993-1994) Bologna. 



 Organizzazione incontri di formazione alla relazione medico-paziente (secondo 
metodo Balint) per medici di medicina generale (1993) Imola. 
 

 Organizzazione e docenza “Corsi di Disassuefazione dal Fumo” su incarico con delibera 
dell’USL-23 -Imola dal 1987 al 1989. 

 Servizio come medico specialista ambulatoriale in Psichiatria presso l’USL-29-Bologna 
Est (18/2 – 27/6 1988). 

 Attività presso il Servizio Clinico della Cattedra di Medicina Psicosomatica 
(Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Bologna) dal 1982 al 1985. 

 Servizio di Guardia Medica P.F.N. presso la Usl-23 di Imola (01/05/1985 –
01/07/1988). 

 Attività di collaborazione continuativa nell’ambito del Gruppo di Ricerca 
“Psicosomatica del Dolore” del Dipartimento di Psicologia Università degli Studi di 
Bologna dal 1986 al 1990. 

 Consulenza e attività continuativa dal 1984 al 1993 presso il Centro Medico Airone 
nell'Équipe per il Trattamento del Dolore Cronico. 

 Servizio Militare svolto come Ufficiale Medico presso l’Ospedale Militare di Bologna 
(1993-94). 

 Attività apprendista meccanico “Sacmi  “ - Imola estate 1972. 
 Attività apprendista in officina “Manaresi “ - Imola estate 1971. 

 

Istruzione e Formazione 
 
 

 Corso “ ADIGIUNO – esplorazione del digiuno e dintorni “ Bologna, 31 marzo 2017 
 Corso “ Allergymola “  Imola ,16 /09/2017 
 Corso” Gli esordi psicotici nell’eta compresa tra i 15 e 35 anni”  AUSL 106, Imola 

05/03/2016 . 
 Corso “Esecuzione e lettura della spirometria presso l’ambulatorio territoriale “ 

Asl ,106, Imola 25/08/2016 
 Corso “ Cronicità ad alta complessità: modello di presa in carico del paziente 

cronico complesso presso l’Asl di Imola “ Asl106, Imola ,19/11/2016 
 Corso “ Gestione dei pazienti con patologie otorinolaringoiatriche nell’ambulatorio 

del MMG ed integrazione con lo specialista “ Asl 106, Imola21/05/2016 
 Corso “ Il paziente con patologie ortopediche : il MMG e lo specialista “ Asl 106, 

Imola, 28/05/2016 
 Corso “ Evoluzione nella terapia del diabete “ Asl 106, Imola, 02/04/2016 
 Corso “ Millewin: ottimizzo ottimale del programma della medicina di base “ Asl 

106, Imola ,13/02/2016 
 Corso “ I.V.A. Insuff.venosa in  ambulatorio “ Imola , 25/05/2016 
 Corso “ I fondamenti della PNL ,per costruire la fiducia ed ottenere l’aderenz alla 

terapia “ Bologna , 18/06/2016 
 Corso “Il medico in cucina : la cucina al servizio della salute” AUSL 106,Imola ,14-19 

settembre 2015,Borgo Tossignano. 
 Corso “ Expo 2015 : non solo cibo “ Imola 19/09/2015 
 Corso “Approfondimento lettura e interpretazione clinica dell’ ECG” Imola 28/03 

/2015- 30/11/2015 



 Corso “ La spirometria nella presa in carico territoriale del paziente cronico “ Asl 106, 
Imola 30/11/2015 

 Corso “Attualità nell’utilizzodegli antibiotici in medicina generale “Asl 106, Imola  
10/10/2015 

 Corso “ Criteri prescrittivi dei farmaci regolamentati dalle note AIFA 4, 66, 79 “Asl 106, 
Imola 07/11/2015 

 Corso “ Early artrithis” Asl 106 ,Imola , 11/04/2015 
 Corso “Le patologie ortopediche nell’ambulatorio del MMG “ AUSL 106,Imola 

13/12/2014 
 Corso “Argomenti di gastroenterologia: tra specialista e MMG “ Asl 106, Imola  

29/11/2014 
 Corso “Rivalutazione ed approfondimento sull’utilizzo degli inibitori di pompa” Asl 

106,Imola 18/09/2014 
 Corso “Riconoscimento precoce dei disturbi psichiatrici  nell’età adolescenziale e 

integrazione tra MMG, pediatri e NPSI  ( Progetto Leggieri)  “  Asl 106, 10/05/2014 
 Corso “Nuovi anticoagulanti orali “ Asl 106 , Imola  24/05/2014 
 Corso “ Osteoporosi : criteri diagnostici e terapeutici “ Asl 106 ,Imola ,01/03/2014 
 Corso “ Choosing Wisely : scelte appropriate in tema di test genetici “ Asl 106,Imola  

18/01/2014 
 

 Corso “ Percorsi diagnostico e terapeutico per i disturbi del comportamento 
alimentare in età pediatrica e nell’adolescenza “ Asl 106, Imola 01/02/2014 

 Corso “ La Medicina dei sensi “ Imola,27 /09/2014 
  
 Corso “ Fertilità e menopausa inMedicina generale “ Asl 106, Imola, 01/06/2013 
 Corso “ Ruolo e contributo del MMG nell’individuare e segnalare soggetti con malattie 

professionali “ Asl 106, 12/10/2013 
 Corso “ Il paziente oncologico e il MMG “ Asl 106, Imola 30/11/2013 
 Corso “ Il disagio mentale di alta complessità ,severità e resistenza alle terapie : una 

sfida “  Azienda sanitaria di Bolzano ,25-26 /10/2013 
 Corso “ La dipendenza dal gioco d’azzardo, malattia del nostro tempo “ Asl 106, Imola , 
 28/11/2013 
 Corso “ Progetto semeiotica , app.respiratorio ,cardiovascolare , sistema nervoso “ 

Viareggio , 11-13 /04/ 2013 
 

 Corso “L’organizzazione per programmi centrati sul destinatario “ AUSL 106, Imola, 27-
28 giugno 2012. 

 Corso di formazione “GAP - L’agitazione psicomotoria: aspetti diagnostici e terapeutici“, 
Verona 9/10 giugno 2012. 

 Corso di formazione “Cure primarie e paziente anziano“ percorsi clinico-assistenziali, 
assistenza, cura, riabilitazione, 11-12 /11 2011 e 19-20 /10/2012 , Venezia. 

 Corso di Alta Formazione Universitaria “Sociologia della salute e MNC” 2007/2008, 
Bologna. 

 Corso di formazione “Le buone pratiche cliniche” progr. G.Leggieri ,  Regione Emilia 
Romagna, Bologna, 12/06/2008. 

 Corso di formazione”Cure Primarie:il contributo della Medicina Generale” Regione 
Emilia-Romagna,Bologna , 20/6/2008. 

 Corso “Progettare la Ricerca clinica in MNC” Regione Emilia-Romagna 26/09/2007, 
Bologna. 



 Corso di formazione “Il Counseling con il Paziente cronico”, corso residenziale 
Ass.Metica Onlus,25/10-28/10/2007, Rieti. 

 Corso di formazione “EBM“ Regione Emilia-Romagna, AUSL Ferrara, SIMG, 29-
30/09/2000. 

 “Seminario residenziale di Formazione psicologica secondo Balint” SIMP, Rimini (Fo), 17-
20/09/1992. 

 Corso di Aggiornamento Professionale ”Evidence Based Medicine-Network” ASL-23, 
Imola, 8-9.25-26/05/2000. 

 Corso di 1° e 2° livello secondo Metodo Courchinoux “Corpo –Coscienza” Imola, 1998-
1999.  

 Corso di aggiornamento professionale “Metodo Corpo-Coscienza, ginnastica dolce 
globale” AUSL, Bologna, 1997. 

 Corso Internazionale Teorico-Pratico di Craniopuntura metodo Yamamoto, AIMAR, 
Montecatini Terme, 10-11/10/1992. 

 Organizzazione e partecipazione ai Corsi di ”Contributo formativo alla pratica 
psicoterapeutica” Centro Medico Airone, Bologna, 1991-1992-1993-1994-1995. 

 Corso di perfezionamento e Diploma di Auricoloterapia e Agopuntura rilasciato dal 
Ludwig Boltzman Institute, Policlinico di Vienna (1989). 

 Diploma di Medico Agopuntore rilasciato dall’Istituto Italiano di Agopuntura di Torino 
(17/11/1984). 

 Specializzazione in Psicologia Medica l’ 11/12/1985 (70/70 e lode) con la tesi “Recenti 
acquisizioni nella psicofisiologia dello stomaco”. 

 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’università di Bologna il 22/07/1982 (110/110) 
con la tesi“ Approccio psicosomatico al Dolore Cronico”. 

 Diploma di Liceo Scientifico (1975). 
 
 

 

Capacità relazionali 

 Tutor in “Formazione continua nella relazione di cura secondo il metodo Balint 
“(ultima esperienza  conclusa anno 2014  e  nuova esperienza iniziata nel 2017 e 
tutt’ora in corso 2021). 

 Presidente Associazione Professione Medica e Sanità –Imola (dal 2010 al 2015 ) 
       e Vice-presidente (dal 2018) 

 Presidente e fondatore dell’associazione MEDERI – Imola (esperienza conclusa). 
 Socio fondatore dell’Associazione per lo Studio e la Psicosomatica del Dolore Cronico 

(A.S.P.D) Bologna (dal 1985). 
 Lezioni frontali a gruppi di genitori  e di insegnanti nell’ambito scolastico come parte del 

progetto “ A scuola con le emozioni”( dal 2014 a tutt’oggi) 

 
 
 

Capacità  organizzative  
 
Nell’ambito delle Associazioni di cui ho fatto parte e di cui faccio parte porto avanti iniziative 
pubbliche che sottolineano l’importanza di corretti stili di vita per la prevenzione e la cura di 
malattie croniche anche utilizzando saperi di Medicine Non Convenzionali , yoga e tai chi  . 



 
 

Prima lingua  italiano     

  

Altre lingue   inglese 

  

      
• Capacità di lettura    buona     
• Capacità di scrittura   buona     
• Capacità di espressione orale   buona     

 

Capacità artistiche  
 
Suona il sax e gli piace in generale blues e jazz. 
 
Tiro con l’arco. 
 

Capacità e competenze tecniche 
 
Utilizzo di sistemi informatici di base. 
Buona capacità di problem solving in ambito hobbystico e bricolage. 


