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POSIZIONI ATTUALI 

 

• Università degli Studi eCampus – Novedrate 

Professore associato di Psicologia fisiologica e delle emozioni (M-PSI/02) 

 

• Ordine degli Psicologi della Lombardia 

Psicologo iscritto all’albo con numero 23642 

 

• NeuroComScience – Milano 

Esperto Analista di Tecniche e metodi scientifici di analisi verbale e non verbale (FACS e motorio 

gestuale) 

 

• Scuola di alta formazione in accompagnamento spirituale nella malattia e nel morire – San Leonardo 

al Palco (Prato) - Con il patrocinio del Master Death studies & the end of life, della Federazione 

Cure Palliative e della Società Italiana di Cure Palliative 

Professionista nella relazione di cura e accompagnamento alla morte e al morente 

 

• Istruttore di protocolli Mindfulness MBSR, MBCT 

 

• Membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Storia della Medicina 

 

• Socio fondatore e consigliere della Società Italiana di Neuropedagogia (SINPED) 

 
 

TITOLI ACCADEMICI, MASTER, FORMAZIONE  

 

[11 giugno 2022] – Scuola di alta formazione in accompagnamento spirituale nella malattia e nel morire – 

San Leonardo al Palco (Prato) - Con il patrocinio del Master Death studies & the end of life, della 

Federazione Cure Palliative e della Società Italiana di Cure Palliative 

Professionista nella relazione di cura e accompagnamento alla morte e al morente (120 ECM) 

 

[24 aprile 2022] – 2TC – Centro di terapia interpersonale 

Master abilitante in Istruttore di Protocolli Mindfulness MBSR, MBCT (50 ECM) 

 

  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217025911


[ottobre 2018] – Abilitazione Scientifica Nazionale  

Idoneità ricevuta per professore di seconda fascia nel macrosettore 11/E1 comprendente i settori 

scientifici disciplinari M-PSI/01; M-PSI/02; M-PSI/03 

  

[2015 – 2019] – Università degli Studi eCampus – Novedrate 

Ricercatore a t.d. - t. defin. (art. 24 c.3-a L. 240/10) ssd M-PSI/02 

 

[7 giugno 2019] Laurea magistrale in Psicologia Clinica e della riabilitazione (LM-51) 

con votazione di 110/110 con lode. Tesi discussa: Una strategia per migliorare il gesto tecnico nel 
giovane calciatore attraverso il focus attentivo esterno 

 

[4 dicembre 2017] – Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano 

Dottore di ricerca (XXIX ciclo) in Scienze della persona e della formazione, afferente alla scuola di 

dottorato in Scienze della formazione. Discussione di una tesi in ambito neuroscientifico dal titolo 
“Innovative approaches to the modeling of the cerebral cortex: automated analysis of cortical 

cytoarchitectonics”. [ssd M-PSI/02; BIO/16]. Votazione: eccellente. 

 
[2017/2018] – NeuroComScience – Milano 

Master in Tecniche di Analisi Comportamentale – Tecniche e metodi scientifici di analisi verbale 

e non verbale (FACS; motorio gestuale) 

 

[2016/2017] – Università degli studi eCampus - Novedrate 

Frequentato con idoneità la seconda edizione del ciclo di workshop “La didattica online” 

(durata: 40 ore), organizzato e realizzato dalla Fondazione Politecnico di Milano 

 
[11 luglio 2013] Laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie, preventive e adattate  

con votazione di 110/110 con lode. Tesi discussa: Controllo centrale del movimento e funzioni  
superiori. Cosa possiamo imparare dai modelli sperimentali di ritardo mentale? 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO ACCADEMICO 

 

[novembre 2017 - oggi] – Membro del Team di ricerca “Sport Performance Laboratory”, University of Split,  

Croazia 

La collaborazione presso Sport Performance Laboratory prevede lo studio degli effetti del focus 

attentivo interno vs. esterno negli atleti d'elite di differenti sport (calcio; arti marziali; scherma; 

basket). 

 

[luglio 2011] – Physiologisches Institut, Universität Bern – Berna (CH)  
Conduzione della procedura sperimentale di roditori nell’ambito del progetto scientifico, poi 

pubblicato, con il titolo di Early exposure of alcohol leads to permanent impairment of dendritic 
excitability in neocortical pyramidal neurons. 

 

[2007 – 2008] – Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano  

Contratto a progetto nell'ambito della “Riproduzione sperimentale della sindrome feto-alcoolica in 

roditori: studio dei microcircuiti corticali”, finanziato dal MIUR (progetti COFIN). 

 

[2005 – 2017] – Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano 

Collaborazione presso il laboratorio di Neuromorfologia con mansione di collaboratore di ricerca in 

neuroscienze. I progetti di ricerca sono mirati a comprendere struttura e funzione dei circuiti corticali 

e sottocorticali in modelli sperimentali di disabilità intellettiva e malattie neurologiche degenerative.  

Le metodiche padroneggiate sono: immunoistochimica, ricostruzioni morfologiche (tramite 

programmi Neurolucida e NeuroExplorer) ed elettrofisiologia (metodica patch-clamp). 

  



[2005 – 2017] – Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano 

Cultore della materia Anatomia Umana presso il corso di laurea in Scienze motorie e dello sport 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE ACCADEMICHE 

 

[2022] – Università degli studi di Pavia, Corso di laurea in Scienze e tecniche dello sport 

[2022] – Modulo di Psicologia fisiologica e delle emozioni (M-PSI/02) parte dell’insegnamento 

giuridico-sociologico (IUS/01) – 3 CFU 

 

[2009 – 2021] – Università degli Studi eCampus, Novedrate, Corso di laurea in Scienze e tecniche 

psicologiche  

[2018 – 2021] – Workshop di tecniche di regolazione emotiva (M-PSI/02) – 2 CFU  

[2016 – 2022] – Psicologia fisiologica e delle emozioni (M-PSI/02) – 9 CFU  

[2013 – 2014] – Neuroscienze cognitive e affettive (M-PSI/02) – 6 CFU  

 [2010 – 2013] – Neuropsicologia (M-PSI/02) – 6 CFU  

[2010 – 2016] – Neurofisiologia (BIO/09) – 6 CFU  

[2009 – 2010] – Psicobiologia Fisiologica 1 (D.M. 509/99; M-PSI/02) – 8 CFU  

 

[2014 – 2022] – Università degli Studi eCampus, Novedrate, Scienze delle attività motorie e sportive.  

[2014 – 2022] – Psicobiologia e Psicologia Fisiologica (M-PSI/02) – 6 CFU 

[2022 – oggi] – Psicologia fisiologica, delle emozioni e della comunicazione (M-PSI/02) – 6 CFU  

 

[2015 – 2016] – Università degli Studi eCampus, Novedrate, Master I livello in Didattica metacognitiva: 

Cervello, strutture della memoria e apprendimento nella scuola (M-PSI/01) – 6 CFU 

 

[2017 – 2018] – Università degli Studi eCampus, Novedrate, Master I livello Glottodidattica infantile:

 Psicobiologia e Psicologia Fisiologica (M-PSI/02) – 6 CFU 

 

[2017 – 2018] – Università degli Studi eCampus, Novedrate, Master I livello Il bullismo: interpretazione  

fenomenologica, prevenzione e didattica: 

Neuroscienze dell’intersoggettività (M-PSI/02) – 6 CFU 

 

[2018 – 2019] – Università degli Studi eCampus, Novedrate, Corso di laurea in Scienze biologiche. Docente  

Neurofisiologia (BIO/09) – 6 CFU 

 

[2020 – oggi] – Università degli Studi eCampus, Novedrate, Master I livello in Teoria e Metodologia  

dell’allenamento nel Calcio 

[2020 – oggi] – Modulo Psicologia e pedagogia applicata al calcio (M-PSI/02) – 3 CFU 

 

[2016 – oggi] – Università degli Studi di Torino – Torino, Corso di laurea in Scienze infermieristiche 
[2016/2017] – Neuroscienze del comportamento ed educazione mentale (M-PSI/02) – 1.5 CFU 

[2017/2018] – Neuroscienze del comportamento ed educazione mentale (M-PSI/02) – 1.5 CFU 

[2018/2019] – Quando siete felici fateci caso. Neuroscienze e psicologia della felicità (M-PSI/02) – 

1.5 CFU 

 

[2017] – Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Master I livello Teoria e metodologia della  

preparazione atletica nel calcio 

Anatomia funzionale del calciatore – Teoria e metodologia della preparazione atletica nel calcio 

(BIO/09) 

 

[2015 – 2016] – Università di Ostrava – Czech Republic, Fisioterapia, Facoltà di Medicina. Docente di  

Neurofisiologia Clinica (M-PSI/07) – 6 CFU 

  



INCARICHI ACCADEMICI 

 

[2020 – oggi] – Università degli Studi eCampus – Novedrate 

Membro del collegio di dottorato in Scienze applicate a benessere e sostenibilità  

 

[2017 – oggi] – Università degli Studi eCampus – Novedrate 

Membro della Commissione Tesi per la Facoltà di Psicologia  

  

[2017 – oggi] – Università degli Studi eCampus – Novedrate 

Membro della Commissione paritetica docenti-studenti per il Corso di laurea triennale Scienze delle 

attività motorie e sportive (L-22) e Magistrale in Scienze dell’esercizio fisico per il benessere e la 

salute (LM-67). 

  

[2015 – 2019] – Università degli Studi eCampus – Novedrate 

Membro della Commissione paritetica docenti-studenti per il corso di laurea triennale Scienze e 
tecniche psicologiche (L-24) e magistrale in Psicologia (LM-51). 

 

 

RESPONSABILITÀ SCIENTIFICHE 

 
[2022] – Società Italiana di Storia della Medicina – Bologna  

 Eletto membro del consiglio direttivo, responsabile e coordinatore della sezione Medical Humanities 

 

 

AFFILIAZIONI E MEMBRO DI COMITATI SCIENTIFICI 

 

• Società Italiana di Neuropedagogia (SINPED; Socio fondatore e consigliere) 

 

• Membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Storia della Medicina 

  

• Socio della Consciousness, Mindfulness, Compassion International Association 

 

• Socio Federations of European Neuroscience Society  

 

• Socio British Neuroscience Association  

 

• Membro della Società Italiana di Psicologia Positiva 

 

• Socio SIPNEI (Società Italiana di Psico Neuro Endocrino Immunologia)  

 

• Membro del Comitato scientifico di Klinikos S.R.L.S., Centro di Psicodiagnosi e Psicoterapia di 

Roma 

 

• Giornalista pubblicista ordine del Piemonte n.ro 12708 

  



EDITOR 

 

• Associated Editor Frontiers in Psychology – Psychology for Clinical Settings  

 

• Guest Associated Editor Frontiers in Psychology – Psychology for Clinical Settings  

 

• Guest Associated Editor Frontiers in Psychiatry – Child and adolescent psychiatry 

 

• Guest Associated Editor Frontiers in Pediatrics – Child and adolescent psychiatry 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI/CONVEGNI/SEMINARI – TERZA MISSIONE 

 

[17 luglio 2022] – Spiritualità e Meditazione nell’esperienza umana del donarsi e perdonarsi. 

Relatore (su invito): La coscienza dal materialismo alla fenomenologia 

 

[7 maggio 2022] – Centro Nazionale Sportivo / LIBERTAS. Corso di istruttore di nuoto di primo livello. 

Relatore (su invito): Principi di intelligenza emotiva ed elementi di comunicazione 

 

[29 aprile 2022] – 53° Congresso della Società Italiana di Storia della Medicina - Senigallia 

Relatore (su invito): Interpretazione della mente nella storia e l’influenza sulla pratica clinica 

 

[11 gennaio 2022] – Fondazione Cristiano Tosi, Corso Nep Trainer 

Relatore (su invito): Emozioni e comunicazione per il NEP trainer: l'importanza del linguaggio e del 
corpo 

 

[2 ottobre 2021] – Lectio Magistralis per la chiusura del Master di Accompagnamento alla morte e al  

morente, Associazione TuttoèVita, San Leonardo al Palco, Prato 

Relatore (su invito): L’essere umano sulla soglia 

 

[8 giugno 2021] – Giornata seminariale Università eCampus e Istituto Santa Dorotea, Roma 

Relatore (su invito): Tavola rotonda: intelligenza emotiva nella scuola dell’infanzia e primaria 

 

[30 aprile 2021] – Giornata seminariale Università eCampus e Istituto Santa Dorotea, Roma 

Relatore (su invito): Tutti sanno cos’è un’emozione fino a quando non gli si chiede loro di definirla. 

Conoscere, possedere, trasformare le emozioni 
 

[13 febbraio 2021] – Conferenza scientifica, Centro studi Orientali e dipartimento studi asiatici CELSO,  

Genova  

Relatore (su invito): Struttura ed analisi della mente tra Oriente e Occidente 

  

[14 dicembre 2020] – Giornata seminariale il Politecnico di Milano  

Relatore (su invito): «Ritorno al Futuro». Non aprire quella e-mail! Costruire nuovi equilibri di  
       vita e lavoro 

 

[31 ottobre 2020] – Giornata seminariale per i volontari dell’Hospice Casa Insieme, Salerano Canavese (To) 

Relatore (su invito): Gestire le emozioni sulla soglia del divenire   

 

[19 ottobre 2020] – Ciclo di conferenze scientifiche (terzo incontro) – Sport Management,  

Relatore (su invito): Psicologia dello sviluppo: come il bambino diventa adolescente 

 

 

  



[10 ottobre 2020] – Convegno Nazionale in collaborazione con la Società Italiana di Psicoanalisi della  

Relazione, online causa nuovo coronavirus: Ripensare gli spazi fisici, emotivi, relazionali nei servizi 

educativi 0-6 anni, durante e dopo l’emergenza Coronavirus 

Relatore (su invito): Le emozioni per un neuroscienziato 

 

[16 settembre 2020] – Ciclo di conferenze scientifiche (secondo incontro) – Sport Management,  

Relatore (su invito): Psicologia dello sviluppo: come il bambino diventa adolescente 

 

[15 settembre 2020] – Ciclo di conferenze scientifiche (sesto incontro) – Sport Management,  

Relatore (su invito): Stress ed emozioni: come affrontare al meglio l’attuale periodo storico 

 

[16 luglio 2020] – Ciclo di conferenze scientifiche (primo incontro) – Sport Management 

Relatore (su invito): Psicologia dello sviluppo: come il bambino diventa adolescente 

  
[29 giugno 2020] – Ciclo di conferenze scientifiche (quinto incontro) – Sport Management 

Relatore (su invito): Stress ed emozioni: come affrontare al meglio l’attuale periodo storico 

  
[23 giugno 2020] – Ciclo di conferenze scientifiche (quarto incontro) – Sport Management 

Relatore (su invito): Stress ed emozioni: come affrontare al meglio l’attuale periodo storico 
 

[17 giugno 2020] – Ciclo di conferenze scientifiche (terzo incontro) – Sport Management 

Relatore (su invito): Stress ed emozioni: come affrontare al meglio l’attuale periodo storico 
 

[10 giugno 2020] – Ciclo di conferenze scientifiche (secondo incontro) – Sport Management 

Relatore (su invito): Stress ed emozioni: come affrontare al meglio l’attuale periodo storico 

 

[6 giugno 2020] – Ciclo di conferenze scientifiche (primo incontro) – Sport Management 

Relatore (su invito): Stress ed emozioni: come affrontare al meglio l’attuale periodo storico 

 

[9 maggio 2020] – Conferenza scientifica – C.F.P. Spazio Psico-Motorio, Torino 

Relatore (su invito): Corpo: il teatro dove si comunicano le emozioni  

  

[16 novembre 2019] – Congresso CNCP Liguria – Starhotels President Brignole, Genova  

Relatore (su invito): La consapevolezza [silenziosa] del corpo: il teatro delle emozioni 
 

[5 novembre 2019] – Conferenza scientifica – I.C. VALMOREA – Valmorea (Va)  

Relatore (su invito): Verso una nuova educazione emotiva 

 

[28 ottobre 2019] – Conferenza scientifica – Università degli studi di Torino, polo Rosmini, Torino 

Relatore (su invito): Educazione emotiva per una nuova cura del malato 

 
[5-6 ottobre 2019] – Festival della Scienza – Malnisio (Ud) 

Relatore (su invito): Gli effetti sul cervello delle pratiche meditative e contemplative 

 
[3 settembre 2019] – Conferenza scientifica – Bologna (Bo) 

Relatore (su invito): Le neuroscienze come ponte tra Oriente e Occidente 
  

[28 giugno 2019] – Festival della complessità – Università degli studi di Torino, polo Officine H, Ivrea (To)  

Relatore (su invito): Mente e Coscienza vs Intelligenza artificiale 
  

[3 giugno 2019] – Conferenza scientifica – Università degli studi eCampus, Roma  

Organizzatore e relatore del seminario: Mente e Coscienza: neuroscienze e psicologia come ponte 

tra oriente e occidente 

  

 

  



[4 maggio 2019] – Convegno Nazionale Educare06. Sostenere le relazioni con e tra i bambini nei servizi per  

l’infanzia – Cucciago (Co)  

Relatore (su invito): L’empatia tra i bambini: cosa raccontano le neuroscienze 

  

[30 marzo 2019] – Conferenza scientifica, Centro studi Orientali e dipartimento studi asiatici CELSO,  

Genova  

Relatore (su invito): Le neuroscienze come ponte tra oriente e occidente 
 

[26 maggio 2018] – Giornata seminariale per i volontari dell’Hospice Casa Insieme, Salerano Canavese (To) 

Relatore (su invito): Gestire le emozioni sulla soglia del divenire 

  

[19 maggio 2018] – Corso di perfezionamento per le professioni educative – Asti (At)  

Relatore (su invito): Scusa vita non posso, vado di fretta 

 
[2 maggio 2018] – Conferenza scientifica – C.F.P. Spazio Psico-Motorio, Torino 

Relatore (su invito): Comunicare emozioni e sentimenti  

 
[10 febbraio 2018] – Corso di perfezionamento per le professioni educative – Treviglio (Bg)  

Relatore (su invito): Il cervello al verde: riscoprire il valore della natura nella pratica educativa 
 

[28 ottobre 2017] – Conferenza scientifica – C.F.P. Spazio Psico-Motorio, Torino 

Relatore (su invito): Le emozioni e il loro esprimersi attraverso il corpo 

 

[23 settembre 2017] – Conferenza scientifica “Per non essere più soli: la comunità che accoglie le menti  

smarrite” – Università degli studi di Torino, polo Officine H, Ivrea (To) 

Relatore (su invito): Memoria: istanti di mente  
  

[22 giugno 2017] – Festival della Complessità – Università degli studi di Torino, polo Officine H, Ivrea (To)  

Relatore (su invito): Il cervello, dalla plasticità alla complessità  

 

[4-5 maggio 2017] – Conferenza scientifica “Dolore e dispnea: due sintomi condivisi. Dalla fisiopatologia al  

trattamento” – Hotel Castello di Santa Vittoria, Santa Vittoria d’Alba (Cn) 

Relatore (su invito): Il Modello IARA come strumento di continuità assistenziale  

 

[31 marzo 2017] – Conferenza scientifica “Il Modello IARA: un nuovo approccio educativo per sviluppare  

la consapevolezza e l’autonomia della persona diabetica” – Hotel Genova, Torino 

Relatore (su invito): Raggiungere la consapevolezza per migliorare la cura 

 

[24 febbraio 2017] – Conferenza scientifica “Professionisti e persone assistite simboli e parole per  

un’alleanza di cura” – Università degli studi di Torino, polo Officine H, Ivrea (To) 

 Relatore (su invito): Il potere trasformativo e curativo del disegno e della parola 
 

[23 febbraio 2017] – Conferenza scientifica “Dal romanzo di vita alla cartella clinica: storie di appartenenza  

e radici” – Università degli studi di Torino, polo Officine H, Ivrea (To) 

 Relatore (su invito): L’Io e il noi. Narrazioni, ricordi, memoria 

 

[4 novembre 2016] – Convegno scientifico “Educazione e formazione permanente oggi” – Università degli  

Studi eCampus, Novedrate (Co) 

Relatore (su invito): Il cervello è sempre pronto a imparare. E noi?  

    

[25 giugno 2016] – Conferenza scientifica – Scuola Adleriana di Psicoterapia del CRIFU, Milano 

Relatore (su invito): Neurofisiologia delle emozioni: dalla genesi alla regolazione 

 

[14 maggio 2016] – Conferenza scientifica “Non sappiamo mai da dove il corpo ci sorprenderà. Verso una  

nuova visione dell’uomo e della realtà” –Associazione Sephirah, Gessate (Mi) 

Chairman. Relatori: Enzo Soresi, Erica Poli, Gabriele Catania, Laura Gianotti e Rodolfo Fiorini  



[29 aprile 2016] – Convegno “Internet dipendenza e ludopatia. Profili psico-pedagogici e socio giudirici” –  

Università degli Studi eCampus, Novedrate (Co) 

Relatore (su invito): The role of emotions in gambling, internet affliction, and social withdrawal 

 

[26 aprile 2016] – Conferenza scientifica “Basi neurobiologiche della coscienza e delle emozioni” –  

Università Statale di Milano – Dipartimento di Filosofia 

Relatore (su invito): Cosa dicono oggi le Neuroscienze circa la coscienza? E cosa dicevano le 
Neuroscienze all’epoca di Bergson quando egli scrisse Materia e memoria? 

 

[3-4 ottobre 2015] – Convegno “Libertà di psicologia: l’altro. Dialoghi sulla modernità per interpretare il  

presente – Sala Borsa, Bologna 

Relatore (su invito): Il piacere dimenticato di dipendere dal normale 
 

[15-19 novembre 2014] – 44th Society for Neuroscience’s Annual Meeting – Washington, DC. USA   
Poster: The primary motor cortex of the horse. Comparison with the other Perissodactyla and 

Primates 

Autori: Cozzi B, Ballarin C, Bombardi C, Clavenzani P, Corain L, Andrea De Giorgio, Giurisato M, 
Grandis A, Montelli S, Panin M, Peruffo A, Pirone A, Zambenedetti P, Granato A 

 

[5-9 luglio 2014] – 9th Forum of Neuroscience – Milano 

Poster: Density and distribution of dendritic spines in neocortical pyramidal neurons of rats exposed 

to alcohol during the first postnatal week 

Autori: De Giorgio A, De Donatis D, Granato A  

 

[17 settembre 2011] – 1° Convegno Scienze motorie day - Museo del Calcio – Coverciano (Fi)  

Relatore (su invito): I neuroni specchio: un possibile approccio nell’allenamento dello sportivo 

 

 

ARTICOLI SU QUOTIDIANI – VIDEO DIVULGATIVI (TERZA MISSIONE) 

 

• 17 luglio 2022 – Spiritualità e Meditazione nell’esperienza umana del donarsi e perdonarsi Cliccare 

QUI 

 

• 16 luglio 2021 – ViverSani e Belli: La felicità si può misurare? 
 

• 1° luglio 2021 - Il cappello di Archimede. Contatti sociali: i giovani pagano il prezzo più alto? 

Cliccare QUI 
 

• 5 marzo 2021 - Il cappello di Archimede. Verso l’umanizzazione delle cure Cliccare QUI 

 

• 5 febbraio 2020 - La Repubblica. Musica ad alto ritmo per allenarsi meglio e stancarsi meno 

Cliccare QUI 

 

• 12 ottobre 2019 - Malnisio Science Festival. Gli effetti sul cervello delle pratiche meditative e 

contemplative Cliccare QUI 

 

• 1° aprile 2019 - TV2000. Siamo Noi. Umorismo, la positività che trasforma la vita Cliccare QUI 

 

• 20 marzo 2019 - Intervista per la Giornata Mondiale della Felicità Cliccare QUI 

 

• 29 gennaio 2019 – CorriereUniv: A Torino è nata l’università che insegna ad essere felici 

Cliccare QUI 
  

https://www.youtube.com/watch?v=mX5VOlWxXlA&t=3021s
https://www.youtube.com/watch?v=mX5VOlWxXlA&t=3021s
https://www.youtube.com/watch?v=2AXgvJNnhKg
https://www.youtube.com/watch?v=9HSN71U-s7Y&t=722s
https://www.repubblica.it/salute/alimentazione-e-fitness/2020/02/05/news/musica_ad_alto_ritmo_per_allenarsi_meglio_e_stancarsi_meno-247681538/
https://www.youtube.com/watch?v=nTG79Z4G6Zk
https://www.youtube.com/watch?v=iOjTzy6Tf3E&t=1496s
https://www.youtube.com/watch?v=SxtlGDkXb3g&t=242s
https://corriereuniv.it/a-torino-e-nata-luniversita-che-insegna-ad-essere-felici/


• 21 gennaio 2019 - eHabitat. La felicità nel 2019: il sogno collettivo, la nuova tirannia o la chiave 

del successo? Cliccare QUI 
 

• 8 gennaio 2019 – ELLE: Il primo corso italiano per imparare a essere felici si tiene all'Università di 

Torino Cliccare QUI 
 

• 25 dicembre 2018 - Il Fatto Quotidiano. Corso per imparare a essere felici: “È un’emozione 

primaria, si può educare la mente” Cliccare QUI 
 

• 24 dicembre 2018 - StartupItalia. Università: in arrivo il primo corso per imparare a essere felici 

Cliccare QUI 

 

• 21 dicembre 2018 – University Equipe: Nasce il corso universitario per imparare ad essere felici 

Cliccare QUI 
 

• 19 dicembre 2018 - La Stampa. All’Università il primo corso per imparare ad essere felici Cliccare 

QUI 

 

• 2 ottobre 2017 - Intervista sulla Mindfulness e i suoi effetti Cliccare QUI 
 

• 13 aprile 2016 - Università eCampus. Sai di avere più di sette qualità? Cliccare QUI 

 

• 21 ottobre 2015 - Festival della Psicologia, Bologna – Il piacere dimenticato di dipendere dal 
normale Cliccare QUI 

 
 

ORGANIZZATORE CONVEGNI/CONGRESSI/SEMINARI  

 

[6 aprile 2016] – Sai di avere più di sette qualità? Il modello IARA per rimettere al centro la persona.  

Università degli Studi eCampus, Novedrate 

Organizzatore del convegno e relatore: Neuroscientificamente IARA 

 
[15 settembre 2018] – Alcol: tra mito, realtà e responsabilità – Bologna, piazza Scaravilli  

(patrocinio comune di Bologna) 

Organizzatore e relatore: Se bere non è la risposta, ma bevendo ti dimentichi la domanda... Fallo 
almeno con responsabilità!  

 

[14 settembre 2018] – La mente mente? Chi siamo quando nessuno guarda – Bologna, piazza   

Verdi (patrocinio comune di Bologna) 

Organizzatore e relatore: Come un camaleonte in un vaso di coriandoli  
 

[18 marzo 2017] – Settimana Mondiale del Cervello – Museo del Segno, Settimo Torinese  

Organizzatore/Relatore: Colorare la vita. Conoscere, riconoscere, gestire le emozioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ehabitat.it/2019/01/21/la-felicita-nel-2019/
https://www.elle.com/it/emozioni/psicologia/a25774211/essere-felici-come-fare/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/12/25/torino-alluniversita-il-corso-per-imparare-a-essere-felici-e-unemozione-primaria-si-puo-educare-la-mente/4852552/
https://startupitalia.eu/64440-20181224-universita-arrivo-primo-corso-imparare-felici
https://universityequipe.com/corso-universitario-imparare-essere-felici
https://www.lastampa.it/torino/2018/12/19/news/all-universita-il-primo-corso-per-imparare-ad-essere-felici-1.34068197
https://www.lastampa.it/torino/2018/12/19/news/all-universita-il-primo-corso-per-imparare-ad-essere-felici-1.34068197
https://www.youtube.com/watch?v=DtSy4ZOjMrw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=htT8ZKckM_Y&t=242s
https://www.youtube.com/watch?v=oUtUikz3MVc&t=2s


PREMI E RICONOSCIMENTI 

 

[1-2 dicembre 2017] – Congresso I.S.Mu.L.T. – Roma, Lifestyle Hotel  

Vincitore del The Best Paper Award Assegnato da IBSA Foundation for Scientific Research 

 

[2019-2022] – Bando Erasmus + EU Project: Enhancing Disabled-people Greatness and their  

Employability (EDGE). Aim of the Project is Employment and workplace inclusion of  

persons with disability through mindfulness practices which can improve resilience (i.e., sustain 

psychological stability in the face of stress). It consists “a dynamic and flexible process of adaptation 

to life changes”. Since resilience can be cultivated through psychological interventions, we have 

chosen evidence-based mindfulness approaches considered effective in the development of 

resilience. 

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE EXTRA ACCADEMICHE 

 

• Dal settembre 2015 a marzo 2019 ho collaborato con l’Associazione KIARA alla formazione del 

personale sanitario sul Modello IARA presso l’ASL Torino 4. Il Modello IARA è stato proposto per 

realizzare un sistema organizzativo orientato al cittadino e per orientare i comportamenti 

dell’Azienda all’ascolto e all’umanizzazione dei rapporti, sia con l’esterno sia al suo interno. 
 

• Per l’Associazione KIARA, Torino. Docente e fondatore della scuola di formazione sul Modello 

IARA; docente di neuroscienze. I corsi monotematici di una giornata prevedono: alfabetizzazione 

emotiva; regolazione emotiva; tecniche di meditazione e visualizzazione per la gestione dell’attività 

mentale. 

 

• Per il Centro Studi Orientali CELSO, Genova. Docente di neuroscienze presso il prestigioso Istituto 

di Studi Orientali – Dipartimento di Studi Asiatici. I corsi monotematici di una giornata prevedono: 

alfabetizzazione emotiva; strumenti di regolazione emotiva sviluppati in Oriente e Occidente; l’uso 

del linguaggio per la regolazione emotiva; tecniche di meditazione e visualizzazione per la gestione 

dell’attività mentale. 

 

• Per la scuola Adleriana di Psicoterapia del CRIFU, Milano. Docente di neuroscienze. Il corso 

monotematico di una giornata prevede l’approfondimento della neurofisiologia delle emozioni, dalla 

genesi alla regolazione. 

 

 

Corsi/Workshop organizzati e condotti: 

 

• “Quando siete felici, fateci caso. Neuroscienze e psicologia della felicità”. Nel corso vengono 

trattate le emozioni primarie e posto il focus sulla felicità. Viene descritta questa emozione dapprima 
dal punto di vista antropologico, quindi descritta alla luce degli studi neuroscientifici e della 

Psicologia positiva. Una parte del corso è dedicata ai workshop pratici utili alla presa di contatto con 

la felicità e le sue sfumature meno conosciute. 

 

• “Come un camaleonte in una vasca di coriandoli”. Il corso è strutturato sui principi di 

alfabetizzazione e intelligenza emotiva. Parte del corso è dedicato a workshop pratici volti a 

sviluppare tecniche di regolazione emotiva. 

 

• “Comunicazione verbale e non verbale. L’uso della riformulazione per gestire al meglio i rapporti 

interpersonali”. Il corso è volto al miglioramento delle proprie tecniche di comunicazione verbale e 

non verbale per la gestione dei conflitti in ambito personale e lavorativo. Nel corso sono previsti 

workshop per l’acquisizione piena degli strumenti proposti.  



• “L’uso del Modello IARA nell’umanizzazione del rapporto operatore sanitario-malato”. Il corso si 

propone di far apprendere il Modello IARA come strumento di benessere di sé e del rapporto tra sé e 

l’alter. All’interno del Modello sono previste tecniche di regolazione emotiva, di counseling e di 

comunicazione anche alla luce della Psicosintesi. 

 

• “Esperienze di pre-morte: una finestra aperta sul grande viaggio che ci attende”. Il corso è 

strutturato su tre filoni: antropologico, psicologico e neuroscientifico. Viene affrontato il 

tema/problema delle esperienze di pre-morte (NDE) alla luce della coscienza come attualmente 

pensata nell’ambito scientifico. Il focus è poi centrato sull’aspetto antropologico delle NDE e di 

come queste sono pensate nelle varie culture. Infine, l’effetto che la NDE ha sulla sfera psichica e 

come il soggetto cambia il suo approccio alla vita dopo averla vissuta. 

 

• “Modella il cervello con lo sketching”. Il corso è condotto di concerto con un architetto. Una parte 

del corso è strutturata nell’apprendere le abilità di disegno tecnico a uno e due punti di fuga così da 

imparare l’urban sketching; un’altra parte del corso è dedicata alle tecniche di meditazione e di 

concentrazione. Il corso, pertanto, da una parte insegna le tecniche dell’urban sketching e dall’altra 

utilizza il disegno come strumento di focalizzazione dell’attenzione volta alla meditazione. Nel corso 

sono previsti workshop esperienziali. 

 

• “Conoscere, possedere, trasformare le emozioni. Per il benessere di sé e del gruppo”. Il corso è 

improntato al percorso di alfabetizzazione delle emozioni, tecniche di regolazione emotiva e 

tecniche di meditazione alla luce della Psicosintesi. Le tecniche apprese vengono poi utilizzate per la 

gestione e il benessere di gruppo. Nel corso sono previsti workshop esperienziali. 

 

• “Principi e tecniche di meditazione: dall’uso dell’attenzione alle tecniche di immaginazione 

creativa”. Attraverso l’uso della Psicosintesi e dell’immaginazione come funzione mentale, la 

cosiddetta imagery, vengono apprese tecniche di visualizzazione atte al miglioramento delle capacità 

attentive e di gestione/regolazione delle emozioni. Nel corso sono previsti workshop esperienziali. 

 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE SU RIVISTE INTERNAZIONALI
 

 

• Viglino, F., Sellami, M., Broglio, F., Scuntero, P., Padovan, A.M., Maulini, C., Beccuti, G., 

Bragazzi, N., Barattucci, B, Kuvačić, G, De Giorgio, A. (2022). Reducing Anxiety and Improving 

Empowerment and Body Awareness with the IARA Model in People Who Have Developed 

Lipodystrophy in Diabetes: A Mixed-Method Pilot Study. J. Pers. Med. IN PRESS 

 

• De Giorgio, A., Barattucci, M., Teresi, M., Ballone, C., Ramaci, T., Pagliaro, S. (2022). 

Organizational Identification as a Trigger for Personal Well-being: Associations with Happiness and 

Stress through Job Outcomes. J Community Psychol. IN PRESS 

 

• Barattucci, M., Pagliaro, S., Ballone, C., Teresi, M., Consoli, C., Garofalo, A., De Giorgio, A., 

Ramaci, T. (2022). Trust in Science as a Possible Mediator between Different Antecedents and 

COVID-19 Booster Vaccination Intention: An Integration of Health Belief Model (HBM) and 

Theory of Planned Behavior (TPB). Vaccines 10, 1099. https://doi.org/10.3390/vaccines10071099 

• De Giorgio, A., Kuvačić, G., Maleš, D., Vecchio, I., Tornali, C., Ishac, W., Ramaci, T., Barattucci, 

M., & Milavić, B. (2022). Willingness to Receive COVID-19 Booster Vaccine: Associations 

between Green-Pass, Social Media Information, Anti-Vax Beliefs, and Emotional Balance. 

Vaccines, 10(3), 481. https://doi.org/10.3390/vaccines10030481 
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• Maulini, C., Kuvačić, G., Savani, W., Zanelli, V., Padovan, A.M., Bocciolesi, E.; De Giorgio, A. 

The IARA Model Proved Effective in Emotional Literacy, Characters Strengths Awareness, and 
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https://doi.org/10.3390/educsci11110657 
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Physiology of Breathing and Physical Activity in Anxiety Disorders Sport Mont, 19(3), 123-133. 
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Validity and Reliability of a Light-Based Electronic Target for Testing Response Time in Fencers. 
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Mindfulness as a Protective Factor for Dissatisfaction in HCWs: The Moderating Role of Mindful 

Attention between Climate Stress and Job Satisfaction. International journal of environmental 

research and public health, 17(11), 3818. https://doi.org/10.3390/ijerph17113818 

 

• De Giorgio A. (2020). COVID-19 is not just a flu. Learn from Italy and act now. Travel medicine 
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The Psychophysiological Effects of Different Tempo Music on Endurance Versus High-Intensity 

Performances. Frontiers in psychology, 11, 74. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00074 

 

• Ramaci, T., Barattucci, M., Vella, F., Senia, P., Cannizzaro, E., Scorciapino, A., Ledda, C., De 

Giorgio, A., & Rapisarda, V. (2020). Straining at Work and Its Relationship with Personality Profiles 

and Individual Consequences in Healthcare Workers (HCWs). International journal of environmental 

research and public health, 17(2), 610. https://doi.org/10.3390/ijerph17020610  
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Mindfulness-Based IARA Model® Proves Effective to Reduce Stress and Anxiety in Health Care 

Professionals. A Six-Month Follow-Up Study. International journal of environmental research and 
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