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Data di nascita   27/03/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
 

C/o Coop OSA – Via Volumnio 1 – Roma

2016 ad oggi - Nel servizio riabilitativo

2013 – 2016 - Area commerciale - Addetto allo sviluppo promozionale sul web dei servizi 
aziendali.

2010 – 2013 - Area servizi socio-sanitari - Marchio ‘Maisoli’  Dirigente di area strategica 
d’azienda per l’erogazione di servizi di assistenza socio-sanitaria domiciliare nel
territorio di Roma e provincia.

 2007 - 2010 - Area Risorse Umane 
Addetto all’organizzazione per la formazione del personale interno (rilevamento 
dei bisogni formativi, organizzazione logistica, valutazione dei percorsi di 
apprendimento. 

1995 - 2007 - Area Riabilitativa
Impiegato come fisioterapista nella Riabilitazione nell’assistenza domiciliare c/o 
vari varie ASL.

• Attività libero professionale
1998 - 2005 C/o Istituto Mario Papadia - Consulente naturopata ed esperto di terapia 

manuale,
- Docente dei corsi di formazione in ambito olistico dello stesso Istituto in varie 
materie (anatomia, medicina cinese ecc..).

2010 Coop OSA - Docente ECM nel corso di aggiornamento A.I.A.C.E. promosso 
dalla regione Lazio per infermieri e fisioterapisti  

2005 - 2017 C/o proprio studio (Roma e Bergamo) come consulente naturopata ed 
esperto di terapia manuale

2016 - oggi C/o Ass. Biofielding institute 
Docente per il corso di formazione professionale in Biofielding 



ALTRE ESPERIENZE
2007 - 2010 - Presidente di SIpra psicosomatica,  Associazione professionale (pranoterapia) 

a carattere nazionale

2016 - oggi Presentente di Biofielding Institute Associazione per lo sviluppo e la diffusione 
della medicina taumaturgica 

PUBBLICAZIONI

2010 “Caduti nella rete” (Racconto)

2015 “Vitiligine? La soluzione sei tu” (Saggio)

2021  “Il libro del Guaritore” (Saggio)

Nota: I testi sono stati autopubblicati sulle più note piattaforme e-commerce. 
Ad oggi le copie vendute ammontano a circa 800

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2014 -  Laurea in Filosofia con indirizzo epistemologico (120/120) c/o Uniroma3 

(Roma)
2009 – Diploma in Kinesiologia Metodo One.Brain (Firenze)
2001  - Diploma di Counselor  c/o Accademia per la Riprogrammazione (Roma)
1998 – Diploma in Naturopatia conseguito c/o  Accademia per la Riprogrammazione 

(Roma)
1998  – Diploma in Pranoterapia conseguito c/o  I.S.M.U.M (Roma)
1994 – Diploma di Abilitazione alla professione di  Massofisioterapista (voto 60/60) 

corso   Regione Toscana
1986 – Maturità scientifica (46/60) ist. G. Seguenza (Messina)

Qualifica conseguita Fisioterapista – Kinesiologo – Counselor – Naturopata – Pranoterapeuta – 
Dottore in filosofia

CAPACITÀ E COMPETENZE
LINGUISTICHE

MADRELINGUA ITALIANO

Capacità altre lingue
Inglese Lettura: media

Scrittura: elementare
Orale: media

Portoghese Lettura: ottima
Scrittura: buona
Orale: media



Spagnolo Lettura: ottima
Scrittura: media
Orale: media

Tedesco Lettura: Buona
Scrittura: elementare
Orale: elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

 Ho tendenzialmente un animo riervato e speculativo.
Ciononostante la mia storia lavorativa testimonia la capacità di lavorare in 
compagini anche di grandi dimensioni e ad assumere differenti ruoli spesso in 
posizione apicale.
Le mia abilità relazionali emergono se stimolate da un progetto definito e 
stimolante: in questo caso posso essere una vera fonte di ispirazione e 
coinvolgimento verso un obiettivo ed un idea,  altrimenti tendo al recupero 
dell’indole riservata. 
Consolidata capacità di parlare in pubblico

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Dal punto di vista organizzativo possiedo conoscenze ed esperienze di gestione
di gruppi di lavoro sia in ambito terapeutico che aziendale.
So scrivere la maggior parte degli atti logici di progettazione (business-plan, un 
cronogramma ecc..).

 
CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Sono dedito da diversi anni alla pratica del Tango argentino, per quale ho 
partecipato come ballerino ad uno spettacolo c/o teatro Brancaccio (Roma - 
2015)
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