
 

 

CURRICULUM SCIENTIFICO-PROFESSIONALE 

 

FRANCO NANETTI 

Professore universitario di II fascia (in quiescenza dal 01/11/2020) 

 

- LAUREATO IN PEDAGOGIA presso l'Università agli Studi di Bologna il 28/7/79 con 

tesi di argomento psicopedagogico dal titolo “L’evoluzione concettuale negli studi sulla 

psicomotricità” 

 

- LAUREATO IN PSICOLOGIA presso l'Università agli Studi di Padova il 14/6/83 con 

tesi di argomento psicoanalitico dal titolo “Alcune riflessioni tra ortodossia e dissenso in 

teoria e prassi nell’ambito della ricerca ad indirizzo psicodinamico” 

 

AREA DIDATTICA 

 

- PROFESSORE UNIVERSITARIO, fascia degli ASSOCIATI, per PEDAGOGIA 

GENERALE, settore scientifico-disciplinare M-PED/O1, con approvazione del 3/10/2001 ed 

inizio servizio dal 10/10/2002, per i seguenti insegnamenti: "EDUCAZIONE DEGLI 

ADULTI", per l'A.A.2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 

2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 

2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, TEORIA DELL’EDUCAZIONE  
PERMANENTE 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, e 

"PSICOLOGIA DELLA FORMAZIONE" per l'A.A.2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 

2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, PSICOLOGIA  
DELL’ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 2015/2016, PSICOLOGIA 

DELL’ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 2016/2017, PSICOLOGIA DELLA  
FORMAZIONE E DELL’ORIENTAMENTO 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 

 

- PROFESSORE UNIVERSITARIO per l’insegnamento di “PSICOLOGIA 

DELL’APPRENDIMENTO E DELLA MEMORIA” per l'A.A. 2005/2006, 2006/2007,  
2007/2008,  2008/2009,  2009/2010,  2010/2011,  2011/2012  e  per  l’insegnamento  di  
“PSICOLOGIADELLAFORMAZIONEEDELL’ORIENTAMENTO”e  
“PSICOPEDAGOGIA DEL LINGUAGGIO E DELLA COMUNICAZIONE” per l'A.A. 

2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 
 
 
 
- PROFESSORE presso l'Università degli Studi di Urbino per i seguenti insegnamenti: 

"EDUCAZIONE DEGLI ADULTI" presso la Facoltà di Scienze della Formazione e per 

supplenza, "PSICOLOGIA DELLA FORMAZIONE e DELL'ORIENTAMENTO 

PROFESSIONALE" (M-PSI-O6), "PSICOLOGIA DELLA FORMAZIONE" presso il corso 

di laurea in Psicologia del lavoro e Psicologia clinica, "PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E 

DELL'EDUCAZIONE", "PSICOLOGIA DELLO SPORT", "PSICOLOGIA DELLO 



 

SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE", "PSICOLOGIA DEI GRUPPI" (M-PSI-O2),  

"PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO" (M-PSI-O4), "PSICOLOGIA 

GERONTOLOGICA" (M-PSI-O4) presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di 

Urbino per l'A.A.2003/2004 

 

-DIRETTORE, COORDINATORE DIDATTICO e DOCENTE del MASTER DI I° 

LIVELLO IN “COUNSELING AND COACHING SKILL” nell’ A.A. 2009/2010, 

2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 presso la Facoltà di Scienze della formazione 

dell’Università di Urbino 

 

-DIRETTORE, COORDINATORE DIDATTICO e DOCENTE del MASTER DI II° 

LIVELLO IN “MEDIAZIONE DEI CONFLITTI” nell’ A.A. 2011/2012, 2012/2013 

2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 presso la 

Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Urbino 

 

- DIRETTORE,  COORDINATORE  DIDATTICO  e  DOCENTE  del  CORSO  DI  
PERFEZIONAMENTO in “COUNSELING SCOLASTICO E COMUNICAZIONE 

EDUCATIVA” nell’ A.A. 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 presso  
L’Università di Urbino 

 

- PROFESSORE UNIVERSITARIO per l’insegnamento di “PSICOLOGIA CLINICA” (M-

PSI-0) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche per 

l'A.A. 2007/2008 

 

- PROFESSORE UNIVERSITARIO a contratto per l’insegnamento relativo alle attività 

didattiche professionalizzanti di “PRINCIPI E METODI DEL COUNSELLING” per l'A.A. 

2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 presso la 

Facoltà di Scienze Sociali dell’Università “G.D’Annunzio”di Chieti-Pescara 

 

- PROFESSORE al Corso di Laurea in Psicologia presso l'Università agli Studi di Urbino di 

"PSICOLOGIA della FORMAZIONE" per A.A 2002/2003 

 

- PROFESSORE alla Facoltà di Scienze Motorie presso l'Università agli Studi di Urbino di 

"PSICOLOGIA dello SVILUPPO e dell'EDUCAZIONE" e "PSICOLOGIA DELLO 

SPORT" per A.A 2002/2003 

 

- PROFESSORE a contratto (D.P.R. 11/7/80,n°382 ) per lo svolgimento dell’insegnamento 

ufficiale di "PSICOLOGIA DELL'ORIENTAMENTO E DELLA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE" al Corso di Laurea in Psicologia presso l'Università agli Studi di Urbino 

per l' A.A 95/96, 96/97, 9 7/98, 98/99, 99/2000, 2000/2001 e "PSICOLOGIA della 

FORMAZIONE" per A.A 2001/2002 



 

- PROFESSORE a contratto (D.P.R. 11/7/80 n°382 ) per l’insegnamento ufficiale di 

"PSICOLOGIA DELL' EDUCAZIONE" alla Facoltà di Scienze della Formazione-D.U in 

Consulenza Grafologica, presso l'Università agli Studi di Urbino per l' A.A 99/2000 

 

- PROFESSORE a contratto (D.P.R. 11/7/80, n°382) per l'insegnamento di 

"METODOLOGIA del GIOCO e dell'ANIMAZIONE" presso la Facoltà di Scienze Motorie 

dell'Università di Urbino per l'A.A.2001/2002 

 

- PROFESSORE a contratto (D.P.R. 11/7/80, n°382) per l’insegnamento di 

“DOCIMOLOGIA” al corso di Laurea in Scienze dell’Educazione presso l’Università agli 

Studi di Urbino per l’ A.A. 96/97, 97/98, 98/99 

 

- PROFESSORE a contratto (D.P.R. 11/7/80, n°382) per l'insegnamento di "PSICOLOGIA 

dell'APPRENDIMENTO e della MEMORIA" presso la Facoltà di Scienze della Formazione 

dell'Università di Urbino per l'A.A.2000/2001 

 

- PROFESSORE per incarico di docenza presso il Dipartimento della Formazione 

dell'Università degli Studi di San Marino per l'insegnamento di "PSICOLOGIA della 

DIFFERENZA" negli A.A. 2001/2002, 2002/2003 

 

- PROFESSORE INCARICATO all'ISEF presso l'Università agli Studi di Urbino dall'A.A 

1983/84 fino all’A.A.95/95 per l’insegnamento di G.e G. D’INFANZIA e dall’A.A. 96/97,  
97/98, 98/99 fino al corrente A.A. per l'insegnamento di PSICOLOGIA.  
Ha svolto inoltre presso il medesimo Istituto l’incarico di assistente in Psicologia nell’A.A. 

89/90 e di Pedagogia generale e differenziale nell’A.A. 86/87 

 

- PROFESSORE a contratto per l’insegnamento di "Pedagogia generale e differenziale" 

presso l'ISEF di Bologna per gli A.A. 1991/92 e 1992/93 (contratto integrativo ai sensi 

dell'art. 25 L. 382 ) 

 

- DOCENTE al Corso Biennale di Specializzazione Polivalente presso l'Università agli Studi 

di Urbino A.A 1992/93,1993/94,1996/97 fino al corrente A.A. (ex D.P.R. n°270/75) 

 

- PROFESSORE INCARICATO all'ISEF di Bologna negli A.A. 76/77, 93/94, 94/95 per 

l’insegnamento di G. E G.D’INFANZIA e negli A.A. 95/96, 96/97, 97/98, 98/99, 99/2000 per 

l’insegnamento di PSICOLOGIA GENERALE presso il Corso parallelo di Verona.  
Ha svolto presso il medesimo Istituto l’incarico di assistente negli A.A.77/78,78/79,79/80 

 

- PROFESSORE a contratto (D.P.R. 11/7/80,n°382) per l’insegnamento ufficiale di 

"PSICOLOGIA GENERALE" al Corso di Laurea in Scienze Motorie, presso l'Università agli 

Studi di Verona per gli A.A 2000/2001 e 2001/2002 



 

- DOCENTE INCARICATO al 4° anno sperimentale all'ISEF presso l'Università di Urbino 

per l'insegnamento di " Teoria , tecnica e didattica della riabilitazione psicomotoria" per 

l'A.A. 1993/94 ( D.P.R. 28/10/91) 

 

- DOCENTE al Corso di Perfezionamento in "Organizzazione e Direzione" e al Corso di 

Perfezionamento in " Teoria e tecniche dei gruppi" presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell'Università di Bologna negli A.A. 1991/92 e 1992/93 

 

- DOCENTE al Corso di Perfezionamento in "Educazione motoria e sport per i portatori di 

handicap" e al Corso di Perfezionamento in " Attività motorie per la terza età" presso l'ISEF 

dell'Università di Urbino negli A.A. 1989/90 e 1990/91 

 

- COORDINATORE DIDATTICO E DOCENTE al Corso di Perfezionamento in 

"Psicomotricità" presso l'ISEF dell'Università di Urbino nell'A.A. 1991/92 per gli 

insegnamenti di "Clinica psicomotoria", "Teoria, metodologia e tirocinio dell'intervento 

psicomotorio" e"Teoria, metodologia e tirocinio dell'esame psicomotorio". 

 

- RICERCATORE presso l'Istituto di Ricerca e Sperimentazione Educativa dell'Emilia-

Romagna dall'A.A 1991/92 quale vincitore (1° della graduatoria) del concorso per titoli ai 

sensi delD.P.R. 31/5/74 n° 419, fino all'A.A. 1996/1997.  
Presso l'IRRSAE-ER è stato coordinatore di numerose ricerche condotte in collaborazione 

con l'Università di Bologna, con riferimento alla formazione in ambito scolastico, alla 

comunicazione educativa, alla programmazione neurolinguistica e alla comunicazione 

strategica nell'ambito dei contesti educativi. 

 

- COORDINATORE RESPONSABILE DEL S. di E. alla Salute e Prevenzione dalle 

TOSSICODIPENDENZE presso il Provveditorato agli Studi di Bologna, dall'A.S. 1986/87 

all' A.S. 1990/91, in qualità di doc.com. ruolo ordinario dal 10/9/78, ai sensi dell'art. 14 

Legge 270. 

 

- COORDINATORE responsabile e docente formatore del centro di Documentazione con 

servizio di biblioteca ed audiovisivi presso il Provveditorato agli Studi di Bologna dal 8/1/87 

al 30/8/91 

 

-DOCENTE incaricato a tempo indeterminato dal 1/10/72 fino al 9/9/78 e di ruolo ordinario 

dal 10/9/78, quale vincitore del concorso a cattedre abilitante con D.M. 5/5/73 con voti 

92/100 e nomina prot. 10926 del 28/7/78. Dichiara di avere superato il periodo di prova e di 

avere diritto al trattamento di previdenza e quiescenza ai sensi dell’art.13-5°comma L.724 del 

23/12/94, per dimissioni volontarie dal servizio a partire dal 1 Settembre 1997 . 

 

- COMMISSARIO INCARICATO per gli esami di abilitazione in rif. al D.M. 486 del 

30/10/82 e DOCENTE FORMATORE al corso di preparazione professionale per insegnanti 

C.M. 228 del 21/7/82 



 

- DOCENTE di "PSICOLOGIA della COMUNICAZIONE" al Master "Spin-Off 

Accademici" presso alla Facoltà di Economia dell'Università di Bologna nell'AA 98/99 

 

-DOCENTE al corso di formazione professionale al Dipartimento di specialità mediche – 

Clinica di Endocrinologia – Azienda Ospedaliera Universitaria Umberto I di Ancona per gli  

A.A 2007/2008 e 2008/2009 sul tema della “La relazione di aiuto. Sanità e competenze 

relazionali per una professionalità orientata alla qualità” Direttore Prof M. Boscaro 

 

- RELATORE ai seguenti Convegni e Corsi del Ministero della Pubblica Istruzione: 

 

- "Condizione giovanile, crisi d'identità e devianza" (D.P. 3032 Bologna 29/10/86)  
- "L'adolescente e la droga: aspetti psicodinamici e sociali" ( D.P.4964 Bologna 20/2/87)  
- "La fame e il corpo: aspetti psicologici ed educativi dell’alimentazione" ( Convegno 

sanitario presso l’Ospedale Maggiore di Bologna 1/3/88)  
- "Prospettive e strategie dell'intervento preventivo scolastico" (Convegno con decreto P. 

2951, Bologna 28/11/89 )  
- "La competenza comunicativo-relazionale dell'insegnante"( D.P.3544 Bologna 12/11/90)  
- "Prevenzione primaria e processi comunicativi" (D.P. 7454 Bologna 17/9/91)  
- " L'educazione alla scelta e alla progettualità" (D.P.3354 Bologna 30/9/91)  
- “Dal gioco allo sport” (Convegno nazionale “L’adolescente e la pediatria” 1/12/90 Reggio  
Emilia )  
- "Il pensiero affettivo" (Congresso Internazionale presso l’Iniversità diUrbino 8/12/92)  
- "L'osservazione del comportamento" (Convegno IRRSAE, Bellaria 25/10/93)  
- "La prevenzione AIDS in ambito scolastico" (Convegno IRRSAE Rimini  14/11/93)  
- "L'alfabeto della conversazione clinica" (Convegno IRRSAE Bellaria 30/8/94)  
- "La comunicazione e la relazione" (Convegno IRRSAE Cesena 4/11/94)  
- "Form-Azione" ( Convegno IRRSAE Rimini 18/6/94)  
- “La comunicazione verbale e non verbale” (Seminari di formazione IRRSAE 16/17/18 

Giugno e 7/8/14/15 Ottobre 1994)  
- "La Comunicazione a scuola", Seminario IRRSAE di Formazione 9-14 Marzo 1998  
- "L'ascolto attivo", Seminario IRRSAE 25/26 Settembre, 1998  
- "La comunicazione educativa", San Salvo, 15/2/1999  
- “La comunicazione educativa per il cambiamento culturale" Rimini, 5/2/1999  
- "La comunicazione nella consulenza estetica" V° Convegno scientifico di aggiornamento, 

Seefeld, Austria, 24/31 Gennaio, 1999  
- "Leadership e cambiamento" Seminario IRRSAE, Bellaria, 11/12 Maggio 1998  
- "La clinica della formazione", AIF, Bologna 26/5/97  
- "Dall'arte di ascoltare alla comunicazione non verbale" 3° Convegno Nazionale di Eubiotica, La 

Casella, 25/26/27 Ottobre 1998, Seminario di formazione nei giorni 1/2/3 Settembre 2003 

- "Il training assertivo" Seminario IRRSAE, 5/6 Ottobre 1998  
- Seminario di formazione per formatori sulle competenze comunicative nella relazione 

interpersonale, IRRE-E.R. 17/18 Settembre 2002  
- “La formazione alla diagnosi intersoggettiva, Bologna, 27/2/2005  
- “Enneagramma e cognitivismo clinico” Convegno internazionale di Assisi, 2/5 Giugno 2005 



 

- “Counseling:  fenomenologia,  esistenzialismo  ermeneutica”,  Convegno  Internazionale  di  
Roma promosso dalla SICO, 25/26/27 Giugno 2005  
- Docente di Cooperative learning presso le istituzioni scolastiche di Pesaro negli anni 

2002/2003  
-“Il  Consultorio  giovani”  Convegno  nazionale  ASUR  Marche  4  Giugno  2009  presso  il  
Direttivo Inter-regionale Fano Marche  
-“La sfida della spiritualità in un mondo che cambia” nel XXIV Nazionale di Psicosintesi del 

26 Aprile 2009 Ancona 

 

- DOCENTE e COORDINATORE ai corsi di formazione di “Psicologia e comunicazione” 

presso l’Assessorato alle Politiche scolastiche del Comune di Bologna negli anni 1989 e 1990 

 

- DOCENTE alla Scuola Superiore Europea di Couseling professionale (ASPIC) 

 

-DOCENTE per la formazione dei dirigenti alla Psicologia della comunicazione e sulla 

Relazione d'aiuto in collaborazione con AR Colasanti e M. Becciu presso l'IRRSAE Bologna 

A.A.97/98 

 

DOCENTE al Corso di Formazione "Leaderschip negoziale", nei giorni 19/20/21 Giugno 

2001 presso la Direzione Didattica 7°Circ. Forlì 

 

- COORDINATORE del corso di formazione annuale presso l’IRRSAE su “Cognizione e 

metacognizione” nei mesi Aprile, Maggio, Giugno 1997, sull’”Osservazione qualitativa” e 

sulla “Competenza comunicativo-relazionale” negli anni 1994/95/95 

 

- COORDINATORE delle attività di consulenza psicologica negli anni 1983/84/85 presso il  
CSF diretto dal Prof. Roberto Zavalloni dell’Università di Roma 

 

- COORDINATORE presso il Comitato Tecnico Provinciale art. 26 L.162/90 in riferimento 

alle attività di prevenzione ed educazione alla salute dall’ A.S. 90/91 all’ A.S.1996/97 

 

- RESPONSABILE scientifico del Comitato redazionale della Rivista "Formazione e 

Società" della Edizione Franco Angeli Milano 

 

- Docente di “Psicologia delle differenze” presso l’Università di San Marino negli A.A.  
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 

 

- Docente di Psicopedagogia presso l’Università Libera di Imola per l’A.A. 2003/2004 

 

-Invitato in qualità di docente al primo Convegno Mondiale di “Psicologia olistica” con 

Erving Laslo, James Hillman, Rupert Sheldrake, Daniel Goleman, Ralimon Panikkar, 

Stanislaf Grof, Bert Hellinger del 13-20 Aprile 2008 

 

RICERCA 



 

 

Ha partecipato alla ricerca condotta con il PRIN i collaborazione con CINECA che ha avuto 

inizio nel 2007 e si è conclusa nel 2011 con l’intento di formulare un’indagine nazionale di 

riconoscimento delle professioni educative e formative nel contesto Europeo.  

La ricerca del PRIN si focalizza in particolare sui campi di applicazione e sui diversi 
modelli della pratica del counseling, in particolare in ambito scolastico e nella 
formazione degli insegnanti.  

Alla ricerca ha fatto seguito la pubblicazione di Franco Nanetti "Il counseling nella 
filiera formativa" in “Le professioni educative e formative: dalla domanda sociale 
alla risposta legislativa” ( a cura di Orefice, Carullo), Cedam, Milano, 2011 

 

AREA della FORMAZIONE 

 

- LAUREATO IN PEDAGOGIA presso l'Università agli Studi di Bologna il 28/7/79 con voti 

110 e lode, e tesi di argomento psicopedagogico dal titolo “L’evoluzione concettuale negli 

studi sulla psicomotricità” 

 

- LAUREATO IN PSICOLOGIA presso l'Università agli Studi di Padova il 14/6/83 con voti 

110 e tesi di argomento psicoanalitico dal titolo “Alcune riflessioni tra ortodossia e dissenso 

in teoria e prassi nell’ambito della ricerca ad indirizzo psicodinamico” 

 

Ha partecipato ai seguenti seminari di formazione: 

 

- “Psicomotricità nella riabilitazione del danno motorio” (10/11 Giugno 1988 Bologna)  
- “Narrazione e rappresentazione in psicoanalisi e psicodramma analitico” (3/4 Giugno 1988 

Roma)  
- “L’aiuto psicomotorio: modalità e condizioni dell’osservazione in pratica psicomotoria” 

seminario con B.Aucouturier 6/7/8 Maggio 1994 Fano  
- “ Sensibilizzazione psicomotoria” Labirinto 20/21/22 Maggio 1994 Pesaro  
- “La programmazione neurolinguistica” presso l’IIPNL nei giorni 13/14/15 Gennaio 1995  
- “L’analisi  transazionale”  nei  giorni  1/2/3  Settembre  1994,  8/9/10  Giugno  1995,  30  
Novembre e 1 Dicembre 1997 presso l’ISRE  
- Ha conseguito i diploma in “Ipnosi generativa avanzata” presso il CISSPAT  dal 1 al 6  
Luglio 1996  
- “Il training assertivo” presso l’Istituto di Terapia razionale-emotiva nei giorni 21/22 

Giugno 1997  
- "Workshop teorico-pratico in strategie, procedure e tecniche cognitive-emotive-

comportamentali, condotto da C.De Silvestri a Verona RET il 19/9/98  
- "Esperienze pratiche di terapia familiare" presso la S di Logoterapia Italiana a Roma il 

26/27 Settembre 1998  
- "I giochi nella relazione", condotto da V.Soana, 27/28 Settembre 1997, FORMAT Genova  
- "Il gruppo familiare: l'approccio sistemico", condotto da A.Sica, 4/5 Aprile 1998, FORMAT 

Genova 



 

- "Copione e competenza emotiva "seminario di formazione condotto da Claude Steiner 

presso il C.S. di Analisi transazionale di Milano, 18/11/1997  
- "La ristrutturazione cognitiva" condotto da C. De Silvestri presso l'Istitute for Rational-

Emotive Therapy , il 9/5/98  
- "Ipnosi clinica", corso di formazione annuale 98/99 presso l'Istituto "H. Bernheim" di 

Verona  
- "Il training assertivo (2° livello), condotto da C. Schimmelpfenning, presso la RET di 

Verona il 19/20/ Dicembre/1998  
-"L'analisi cognitiva delle emozioni", condotto da C. Castelfranchi, presso la RET di Verona, 

il 18/10/98  
- "L'autoefficacia", condotto da C. Pastorelli presso la RET di Verona il 6/12/98  
- "Cognitivismo e costruttivismo", condotto dal Prof. Mario Reda, 12/12/98 RET Verona  
- "La terapia cognitiva della coppia, condotto da M.Dodet, 3/10/1998 RET Verona  
- “Supervisione clinica con l’approccio integrato”, condotta da John Norcross, Università di  
Scranton, USA, 13/7/2003, Roma  
- “Supervisione e videomodeling”, condotta da Gonzague Masquelier, direttore Ecole 

parisienne Gestalt, 11/7/2003  
- Workshop su "Obesità, anoressia nervosa e bulimia", S.Orsola, Bologna, 13/3/1999  
- "Il problem solving", condotto da F.Baldini, presso IRRSAE il 19/20 Novembre 1998  
- "Il non verbale nella comunicazione umana, CISERPP, 6/7/8/ 2/1998, Verona  
- "Patterning", Istituto Italiano Programmazione Neurolinguistica, tenuto da Jan Arduì a 

Bologna nei giorni 1/2/3/4/ Febbraio, 2001 e modulo livello Master del 14/15/16/9/2001 a 

Bologna  
- "Process Model", Istitute of Transactional Analysis, tenuto da I. Stewart nei giorni 9/19 

Giugno 2001 e e su "Analisi transazionale e programmazione neurolinguistica" nei gioni 

22/23 giugno del 2002 a Venezia 

 

- "Costruttivismo e griglie di repertorio", il 25/6/2001 presso l'IRRSAE Bologna  
- "Conoscere il proprio copione" nei Giorni 25/26/27 aprile 2002 e "Il colloquio rogersiano" i 

giorni 20/31!22 dicembre 2000 tenuti da Vittorio Soana a Genova presso l'Istituto FORMAT  
- Seminario teorico-esperienziale "Psicologia del lutto", condotto da Peter Gruber, Brescia, 

nei giorni 31 Agosto, 1/2 Settembre 2003 (24 ore)  
- Seminari di approfondimento sulla terapia sistemica tenuto a Roma da Bert Hellinger nei 

giorni 17/18/19 maggio 2002 e 1/2 Novembre 2003 ( 4O ore)  
- Seminario di approfondimento, condotto a Udine da Jutta ten Herkel sulle "Costellazioni 

familiari" nei giorni 21/22/23/24 Agosto 2002 (50 ore)  
- Seminario di approfondimento, condotto a Bologna da M.Mulhesius sulle "Costellazioni 

familiari" nei giorni 2/3 Novembre 2002 e con Barbara Navala Jaensch nei giorni 3/4/5 

Maggio 2003, 17/18/19 Ottobre 2003 (70 ore)  
- Corso di formazione in Bioenergetica condotto da A.Stasi da Ottobre 2002 a Febbraio 2003 

e di Biosistemica condotto nei giorni 22 e 23 Giugno 2003 a Roma dal Prof. Jerome Liss -

"Costruttivismo e le griglie di repertorio" Bologna IRRSAE 25 giugno 2001  
-"Gli adattamenti di personalità secondo il modello di I. Stewart e V.Jones", con il Prof. 

E.Gianoli, Università di Roma, nei giorni 5/6 Aprile 2003 e 4/5 Ottobre 2003 (32ore) 



 

- Workshop " L'approccio comportamentale-dialettico nel trattamento del disturbo borderline 

di personalità, tenuto di Marsha M. Linehan Ph.D. University of Washington (U.S.A.) del 

8/10/2003  
- Ha svolto la formazione in "Couseling a indirizzo analitico-transazionale" presso l'Istituto 

FORMAT negli A.A. 97/98, 98/99 (per complessive 80 ore)  
Ha svolto inoltre un training formativo di durata annuale presso "Il Centro Medico Sociale di 

Psicologia Applicata" dell'Università di Bologna 

 

- Ha svolto un training formativo e di supervisione ad orientamento psicodinamico con i 

Proff.Alberto Merini (Università di Bologna), Angelo Tamburini (Università di Bologna), 

Elena B.Croce (Presidente SIPSA) dal 1986 al 1997, e ad orientamento cognitivista con 

Mario Di Pietro (Didatta Scuola cognitivo-comportamentale REBT e docente presso 

l'università di Padova) dal 2002 al 2004  
- Ha partecipato in qualità di tirocinante alle attività di gruppo condotte dal Prof.Gino 

Zucchini (membro ordinario della S.P.I) presso il Centro diagnostico Neuropsichiatrico 

dell'Università di Bologna e alle attività di psicologia clinica presso il Centro Medico di 

Psicologia Applicata dell'Università di Bologna  
- Ha frequentato il Workshop sulle "Psicoterapie brevi" condotto dal Prof.Renzo Canestrari 

dall'A.A.1982/83 all’A.A. 1988/89 presso l'Università di Bologna  
- Ha frequentato la formazione presso la Scuola di Psicosintesi di Bologna negli anni 

2002/2003 con approfondimenti relativi a"Funzioni, disidentificazione e subpersonalità" 

 

-Ha conseguito il diploma in Therapy Rational-Emotive presso la RET conferito 

nell'Agosto 1999 da A.Ellis dell'University of the State of New York  

- Ha conseguito il diploma di Technician in PNL nell'anno1998  
- Ha conseguito il diploma di Practitioner in PNL nell'anno 1999  
- Ha conseguito il Master in PNL nell'anno 2000 

 

- Dichiara di essere a conoscenza delle seguenti lingue straniere: francese e inglese (esame 

approvato presso l’Università agli Studi di Padova e Certificate of studies Marble Arch di  
Londra). 

 

Ha partecipato al seminario di formazione clinica condotto a Roma il 28 Aprile 2007 da 

Erving Polster, professore in Psicologia Clinica nel Dipartimento di Psichiatria 

dell’Università di San Diego (USA) e direttore della Gestalt Training Center di San Diego in 

California 

 

Relatore al Convegno di Riccione del 1 Dicembre 2007 e docente invitato al Convegno del 12 

Aprile 2008 insieme a ricercatori nell’area della psicologia trans personale, tra i quali Ervin 

Laszlo 

 

Relatore al Convegno internazionale che si è svolto a Roma il 16 Marzo 2008 con Maria 

Menditto, presidente della Fondazione Italiana Gestalt e Harm Siemens, direttore del 

Nederlands Gestalt Institut di Amsterdam 



 

 

Ha partecipato al Corso di formazione in video intervention therapy “Terapia di video 

intervento per la coppia”, condotto da George Downing, docente di Psicologia clinica presso 

l’Università di Heidelberg della Germania e della Università di Klagenfurt dell’ Austria, che 

si è tenuto a Montegrotto (Padova) nei giorni 6/7/8 Giugno 2008 

 

Enneagramma come percorso spirituale, condotto da Richard Rohr, , del 25/26/27 Maggio ad 

Assisi, per complessive 24 ore 

 

Seminario di formazione clinica Psicologia dell’Assistenza ai malati terminali condotto il 22 

Maggio 2006 a Bologna da Marco Ferrini, Ph D. Psychology, Dipartimento Accademico del 

CSB 

 

Seminario di formazione clinica condotto a Roma il 28 Aprile 2007 da Erving Polster, 

professore in Psicologia Clinica nel Dipartimento di Psichiatria dell’Università di San Diego 

(USA) e direttore della Gestalt Training Center di San Diego in California 

 

Relatore al Convegno Internazionale che si è svolto a Roma il 25/26 Giugno 2007 sul tema 

“Storia ed epistemologia del Counseling” 

 

Relatore al Convegno di Riccione del 1 Dicembre 2007 e docente con Ervin Laszlo (premio 

Nobel) al Convegno del 12 Aprile 2008 insieme a ricercatori nell’area della psicologia 

transpersonale 

 

Relatore al Convegno internazionale che si è svolto a Roma il 16 Marzo 2008 con Maria 

Menditto, presidente della Fondazione Italiana Gestalt e Harm Siemens, direttore del 

Nederlands Gestalt Instituut di Amsterdam 

 

Relatore 14 settembre Bologna 14 settembre 

2015 Relazione “Inclusione e partecipazione” 

 

Relatore al Convegno Internazionale Modena 14/15 novembre 2015  

Lectio magistralis  

Psicosomatica olistica ed entanglement biologico 

 

Relatore al Convegno Internazionale 30 novembre 2015 Roma  

Lectio magistralis  

Counseling: nuove scienze ed esperienza dialogica 

 

Relatore al Convegno Nazionale Relatore “Enneagramma clinico” Rimini 6/7/8 novembre 

2015 

 

Ministero della Giustizia Ancona 16/30 Novembre 

2015 Relatore “Il cambiamento dinamico” 



 

 

Ha partecipato al Convegno Nazionale Siped del 2008 e del 2009 

 

- Iscritto all' ALBO degli PSICOLOGI e degli PSICOTERAPEUTI della Regione Emilia 

Romagna (n°54)  

- Membro Ordinario della Società Italiana di Psicologia e dell'Associazione Psicoterapeuti 

Italiana  
- Presidente e coordinatore didattico dell'Associazione Italiana di Psicologia Applicata e 

della comunicazione (AIPAC) con sede a Pesaro  
- Docente presso l'Istituto per la Formazione di Psicoterapeuti (ASPIC) e la Scuola di 

Formazione quadriennale in Psicologia Clinica di Comunità e Psicoterapia Integrata, 

riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (L.56/89 

art.3 DM 9/5/94) e presso la scuola di Psicoterapia cognitivo comportamentale di Ancona 

diretta da Francesco Mancini e presso la Scuola cognitivo comportamentale di Padova diretta 

da Ezio Sanavio (Università di Padova). 
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DIZIONARIO INTERNAZIONALE  

Franco Nanetti - VOCE "COUNSELING" inserita nel Dizionario Internazionale di 

Psicoterapia - Garzanti Milano 2013  

Diretto dai Prof Alessandro Salvini e Giorgio Nardone Università Padova 

Codice ISBN 978-88-11-74093-3  

E’ prevista la traduzione in lingua inglese 

 

Titolo del libro: "Laboratori di consapevolezza"  

Soul coaching, costellazioni spirituali, cognitivismo esistenziale  

Anno di pubblicazione: 2014  

Codice ISBN: 978-88-65983379  

Editore: Italia, Bologna, Pendragon  

Lingua italiana  

Numero pagine: 191  

Abstract  

Il saggio indica i processi di discernimento interiore in funzione di scelte e 

decisioni Monografia di saggi propri inediti 

 

Titolo del libro: "Cattive compagnie"  

Anno di pubblicazione: 2014  

Codice ISBN: 978-88-65985533  

Editore: Italia, Bologna, Pendragon  

Lingua italiana  

Numero pagine: 121  

Abstract  

Il saggio espone i processi di manipolazione in ambito comunicativo, indicando le strategie di  

controllo e cambiamento  

Monografia di saggi propri inediti 

 

Titolo del libro: "La dipendenza affettiva”  

Anno di pubblicazione: 2015  

Codice ISBN 978-88-6598-597-7  

Editore: Italia, Bologna, Pendragon  

Lingua italiana  

Numero pagine: 131  

Abstract  

Il  saggio  intende  offrire  gli  strumenti  per  aiutare  chi  desidera  una  relazione  gioiosa  e  

soddisfacente, ad interrompere quei legami di co-dipendenza che sono solo fonte di  

sofferenza e dolore ed intraprendere nuove avventure affettive capaci di offrire sicurezza,  

pace, passione ed intimità.  

Monografia di saggi propri inediti 

 

Titolo del libro: "La natura dei conflitti. manuale del discernimento interiore”. 



 

Anno di pubblicazione: 2015  

Codice ISBN 978-88-6386-311-6  

Editore: Italia, Rimini, MyLife  

Lingua italiana  

Numero pagine: 170  

Abstract  

Le situazioni conflittuali che oppongono l’uomo agli altri -scriveva Martin Buber uno dei più 

numinosi filosofi del secolo appena trascorso- sono solo conseguenze di situazioni conflittuali 

presenti nella sua anima”.  

Ogni conflitto con il nostro simile è l’esito dell’incapacità di indagare il proprio conflitto 

interiore e di vedere un mondo che oltrepassa le nostre aspettative e pretese.  

Qualsiasi coercizione sul mondo, pretesa, da un lato ci conduce verso una sofferenza senza 

scampo, dall’altro ci proietta in uno stato di inconsapevolezza, di chi non riesce ad 

intravedere in ogni cosa che accade, anche la più negativa, la dimensione riflettente di una 

parte di noi che attende di essere conosciuta ed esaminata.  

Il saggio, seguendo un itinerario di visioni, riflessioni e schede operative sul tema del 

conflitto, pone al centro della ricerca la via per comprendere in profondità noi stessi e 

ritrovare le forze interiori per aprirsi nuovamente alla gioia e alla speranza. Monografia di 

saggi propri inediti 

 

Titolo del libro: "Riti psichici"  

Anno di pubblicazione: 2015  

Codice ISBN 978-88-6598-643-1  

Editore: Italia, Bologna, Pendragon  

Lingua italiana  

Numero pagine: 121  

Abstract 

 

Il saggio espone il potere delle parole, dei gesti emblematici, delle immagini per creare nuove  

forme di pensiero potenzianti, volte a promuovere eventi sincronici e avviare processi di  

un’autentica trasformazione interiore  

Monografia di saggi propri inediti 
 
 
 

Titolo del libro: "Clinica esistenziale. Il metodo umanistico integrato."  

Anno di pubblicazione: 2015  

Codice ISBN978-88-590-0867-5  

Editore: Italia, Erickson, Trento, 2015  

Lingua italiana  

Numero pagine: 383  

Abstract  

Alla luce dei nuovi orizzonti della psicologia umanistica, della pedagogia clinica e della 

metabletica, il saggio individua, nell’ambito della vasta letteratura scientifica internazionale, 

in una prospettiva del tutto nuova ed originale con particolare riferimento alle nuove scienze 



 

(approccio strategico-epigenetico, fisica quantistica e PNEI), l’arduo compito della 

formazione del counselor clinico e dello specialista della relazione di aiuto alla consulenza 

esistenziale tenendo conto di una molteplicità, plurivocità ed integrazione di modelli, 

approcci metodologici ed operativi, al fine di consentire l’esercizio di tale professione 

secondo una capacità, spesso insolita, di sapere contestualizzare l’intervento, evitando ogni 

prospettiva riduzionistica e di mancata definizione degli ambiti operativi e delle prospettive.  
Il  presente  saggio,  attraverso  indicazione  teoriche,  esercitazioni  e  strumenti  di  carattere  

formativo, è un manuale operativo, indicato a tutti coloro che come psicologi, psicoterapeuti,  

medici, psichiatri, educatori impegnati nel settore del disagio, pedagogisti, personale socio-  

sanitario operano nella relazione di aiuto, a dirigenti, manager, formatori, esperti in pubbliche  

relazioni, responsabili del personale che vogliono migliorare la propria competenza  
relazionale, e a chiunque che, per infinite ragioni, voglia con impegno e serietà ritrovarsi in un  

percorso di crescita personale e cambiamento.  

Monografia di saggi propri inediti 

 

Titolo del libro “Narcisismi. potenziare l'intelligenza del cuore”  

Anno di pubblicazione: 2015  

Lingua italiana  

Numero pagine: 142  

Editore Pendragon Italia  

ISBN 978-88-6598-696-7  

Abstract  

Il saggio a partire da un’indagine sulle problematiche narcisistiche propone un percorso di 

alfabetizzazione emotiva per comprendere il disagio e rieducare i giovani alla comunicazione 

dei sentimenti. 

 

Titolo del libro: "Il potere dell’immaginazione: ipnosi, autoipnosi, meditazione"  

Anno di pubblicazione: 2016  

Codice ISBN 978-88-659-8877-42  

Editore: Italia, Pendragon, Bologna, 2016  

Lingua italiana  

Numero pagine: 191  

Abstract  

L’inconscio generativo è un viatico straordinario per risolvere molteplici problemi di 
stress, eventi traumatici e shock emotivi.  

Il saggio propone una vasta panoramica in termini operativi di diversi tipi di 
tecniche immaginative. Ogni professionista o assiduo praticante potrà trarne utili 
indicazioni per poi procedere ad una costruzione di un metamodello clinico 
variamente applicato alle numerose aree di sviluppo del potenziale umane. 
 
 
 

Titolo del libro: "Psicosomatica spirituale"  

Anno di pubblicazione: 2017  

Codice ISBN 978 8865988510 



 

Editore: Italia, Pendragon, Bologna  

Lingua italiana  

Numero pagine: 527  

Abstract  

Ogni malattia, ogni parte ferita del corpo, ogni organo debilitato, è la traccia per comprendere 

una causa più grande e più profonda, è un segnale da decifrare e decodificare, è un’occasione 

per comprendere compiti che dobbiamo ancora affrontare, per migliorare la nostra vita.  

Il metodo della psicosomatica spirituale si presenta come un itinerario di consapevolezza 

affinchè attraverso il corpo ognuno possa mettersi in ascolto dei messaggi segreti di ciò che è 

fonte di disagio e di sofferenza, e in essi trovare l’opportunità per ridare forza espressiva ai 

propri desideri e rendere superflua la malattia. 

 

Titolo del libro: “La mente che cura”  

Anno di pubblicazione 2017  

Codice ISBN 9788865988879  

Editore Italia, Pendragon, Bologna  

Lingua italiana  

Numero pagine 159  
Abstract  

Secondo la prospettiva epigenetica non siamo vittime della identità 

biologica ma ne siamo costanti co-creatori.  

Con la teoria epigenetica, come nella fisica quantistica 

rifacentesi alla teoria dei campi sovrapposti, si è potuto acclarare 

che in modo invisibile i pensieri come le nostre emozioni hanno 

sempre una influenza sulla membrana cellulare e sul DNA.  
Attraverso processi di diagnosi quantistica ed energetica si tratta  

opportunamente di individuare come convinzioni, credenze,  

emotional schemata influenzino il corpo, e come sia possibile supportare  

processi di guarigione profonda con la pratica della riattribuzione  

cognitiva, della trasmutazione emozionale e dell’autotrascendimento.  

Nella trasmutazione emozionale, elevandoci nell’esperienza del  

perdono e della gratitudine, possiamo “provocare” guarigioni a  

livello del nostro “essere malati” e in alcuni casi della malattia.  

Si tratta di un percorso evolutivo estremamente affascinante, 

idoneo per implementare processi di dilatazione della coscienza e 

attivare forme di amore incondizionato. 
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Abstract 



 

Il vero cambiamento è pluridimensionale. Avviene a livello cognitivo, corporeo, emotivo, 

spirituale.  

Il saggio, alla luce di un confronto tra antichi saperi e nuove scienze (PNEI, fisica quantistica, 

“neuroplasticità applicata”) e psicologie di diverso orientamento, è un affascinante percorso 

finalizzato a comprendere in profondità la natura del nostro “esserci”, per superare eventi 

traumatici, shock emotivi, convinzioni limitanti, migliorare le nostre relazioni, e agendo in 

modo inusuale, cambiare l’abitudine di essere se stessi. 
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Abstract  

I “segreti del corpo” costituisce un possibile itinerario per procedere nella direzione di un 

cambiamento intenzionalmente ed autenticamente voluto tenuto conto secondo le 

neuroscienze di un processo bottom up che chiama in causa il corpo.  

Il corpo anche attraverso i suoi sintomi, cela e svela ciò che la coscienza ha escluso o soltanto 

percepito in modo ancora incerto e sfumato.  

Tale ricerca si propone di oltrepassare le illusioni di un "oggettivismo" imperante e di un 

tecnicismo sempre più estraneo ad ogni volontà di senso e di verità del soggetto umano su se 

stesso. 
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