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Svolge la professione di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva a Milano, città in 
cui è nato nel 1950. 
 
Si è formato presso l’Istituto di Psicomotricità di Milano negli anni ’70, Istituto in cui ha lavorato 
sia come terapista, fino al 1992, anno in cui ha fondato il Centro RTP, sia come formatore fino al 
2005. 
Ha sviluppato la professione in diversi ambiti, oltre a quello prioritario terapeutico con l’infanzia, 
indirizzati alla formazione del personale educativo e sanitario di centri pubblici, convenzionati e 
privati del territorio nazionale. 
 
E’ stato relatore in convegni e congressi e ha condotto seminari pratici finalizzati alla formazione 
motorio-corporea di operatori dell’infanzia. 
 
La sua formazione personale si è arricchita con un’analisi psicoanalitica che ha consentito di 
ampliare la visione complessiva delle strutture psicomotorie dei bambini. Tale ambito, con 
strumenti diversi, è stato mantenuto nel tempo ed è tuttora presente nella sua formazione 
continua e permanente. 
 
L’ambito della ricerca, sviluppato nel Centro RTP, ha prodotto interessanti lavori che hanno visto la 
pubblicazione in riviste del settore. I libri pubblicati sono stati dedicati al ruolo educativo, alla 
divulgazione della disciplina psicomotoria, alla descrizione delle teorie, dei metodi, delle tecniche 
alla base della professione e infine al gioco proponendo una interessante e originale teoria del 
territorio ludico e della sua indispensabile funzione nello sviluppo infantile.  
 
Attualmente il lavoro prioritario permane quello terapeutico con l’infanzia e quello formativo che 
si svolge 
anche con l’incarico di docenza come professore a contratto all’Università agli Studi di Milano 
all’interno del Corso di Laurea per Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva con 
l’insegnamento: “ metodologie della neuro e psicomotricità”. 
Collabora con l’Università di Pavia all’interno dello stesso corso di laurea e recentemente ha avuto 
un incarico anche presso l’Università degli Studi di Ferrara - Centro di Tecnologie per la 
Comunicazione, l’Innovazione e la Didattica a distanza - nel Master di I livello “Consulente 
didattico e rieducatore della scrittura per la prevenzione ed il recupero delle difficoltà grafo-
motorie”. 
E’ stato direttore della rivista “Psicomotricità” dall’anno della sua fondazione, 1997, fino al 2001. 
Ha fondato nell’anno 2000 il “Circolo culturale giovanile di Porta Romana” associazione onlus che 



si rivolge a giovani adulti con sindrome di Down. Ne è stato presidente fino al 2011, attualmente è 
membro del consiglio direttivo con l’incarico di responsabile dei progetti di abitabilità. 
 


