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Nel 1991 si è laureato in Filosofia - indirizzo psicopedagogico - presso l’Università 

degli Studi  “Federico II” di Napoli con una tesi in Psicologia Differenziale dal titolo: 

L’Enigma dell’arte: percorsi psicoanalitici freudiani e la poetica di Pier Paolo 

Pasolini.  

Nel 1995 si è specializzato in Psicoterapia Analitica e in Training Autogeno presso 

l’Istituto di Ricerche Scientifiche A.R.P.A.D. (Associazione Ricerche Psicologia 

Applicata e Dinamica) di Roma e in Arteterapia presso il C.I.S.A.T. (Centro Italiano 

Studi di Arte Terapia) di Napoli.  

Dal 1995 al 1999 è stato docente del corso di formazione in Training Autogeno di 

base e tecniche di rilassamento attivato dall’Istituto di Ricerche Scientifiche 

A.R.P.A.D. di Roma e tutor  della Scuola quadriennale di formazione in Psicoterapia 

Analitica presso lo stesso Istituto.  

Dal  1996 al 1999 è stato creativo pubblicitario presso società Edilclass s.a.s. 

Dal 1996 al 1999 è stato direttore del Centro di Consulenza psico-socio-pedagogica 

“Prometeo”  e docente del Corso di Aggiornamento Specialistico in Psicologia 

dell’Arte e della Letteratura presso l’Università Popolare di Napoli “Ottavio 

Ferulano” .  

Dal 1996 al 2000 è stato  vicedirettore del C.I.S.A.T. (Centro Italiano Studi di Arte 

Terapia)  e componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto Italiano di 

Cultura di Napoli ( Ente di rilievo della regione Campania). 

In qualità di vicedirettore del C.I.S.A.T. ha promosso un ciclo di conferenze 

sull’Arteterapia a cui hanno partecipato studiosi di varie nazionalità. 

Dal 1999 si è abilitato nelle classi di concorso A043, A050, A036 e A037 ed è 

docente in istituti di istruzione superiore. 

Nel 2000 si è iscritto all’albo degli arteterapeuti professionisti dell'A.A.T.A. 

(American Art Therapy Asssociation ). 

Dal 2000 al 2001 è stato docente di Morfologia ed elementi di psicologia del corso 

post-laurea di naturopatia  attivato presso l'ospedale Pascale di Napoli. 

Dal 2003 è Consulente Filosofico professionista. 



Dal 2003 al 2005 è stato componente del Consorzio Formidea di Napoli. 

Dal 2007 al 2008 è stato docente di Letteratura, poesia e psicoanalisi presso la scuola 

di formazione A.E.P. ( Associazione Europea di Psicoanalisi). 

 

 Attualmente è presidente dell’Associazione  Philosophic Therapy Center , membro 

del consiglio direttivo dell’Associazione degli Psicoanalisti Europei, direttore del 

corso di formazione in Consulenza  Filosofica presso l’Associazione  Philosophic 

Therapy Center, referente della scuola ARTEDO di Napoli AT, regista di video clip. 

Ha partecipato, come relatore ed uditore, a molti congressi e convegni. 

Ha pubblicato vari articoli. 

 

 


