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Dott. prof. Antonio Pala D.Q. D.Ac. 
Psicologo – Psicoterapeuta 
Iscritto all'ordine degli Psicologi della Sardegna col n° 199 
 

nato a Sassari il 24/07/1963 
 

studio:  
Cagliari, via Calamattia 1, c/o Medivitae Holystica;  
Roma, via Ermanno Wolf Ferrari, 289 
tel.  338.6840.681,  

E-MAIL - info@antoniopala.org 
P.I.:02620660924 
C.F.: PLA NTN  63L24 I452L 
 ______________________________________________________________________________ 
 

 Il sottoscritto Antonio Pala, nato a Sassari il 24/07/1963,ai sensi dell’art. 3 della 
legge 127/1997, dichiara sotto la propria responsabilità di aver conseguito il Curriculum 
formativo ed il Curriculum professionale riportati di seguito e di autorizzare il trattamento 
dei dati personali (L.675/96). 
 

 
 

Curriculum formativo 

 

1987:  Laurea in Psicologia ad indirizzo “Clinico - Applicativo”, presso l’università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

 

1985 - 1986: Seminari “Frammenti di Verità”, condotti dal dott. Paolo Follesa, Presidente 
dell’Istituto Neofreudiano di Psicoanalisi di Cagliari; 

 

1985: Convegno “Psicoanalisi e Religione”, promosso dalla Facoltà di Teologia 
dell’Università degli Studi di Cagliari, nei giorni 21/22/23 marzo; 

 

1985:  Ciclo di Conferenze organizzato dall’Istituto Riza Psicosomatica in Cagliari; 
1986:  Convegno “Eros e Amore”, promosso dall’Istituto Neofreudiano di 

Psicoanalisi di Cagliari; 
 

1986:  Seminari di Psicologia dello Sport dell’Istituto di Scienza dello Sport del 
C.O.N.I. di Roma, sul tema “Sviluppo Umano e Sport”, nei giorni 9 e 10 
dicembre; 

 

1987:  Seminario sulla “Gestalt Terapia” in Roma; 
 

1987 - 1988:  Corso sulla “Relazione di Aiuto Psicologica”, promosso dall’Istituto per lo 
Studio delle Psicoterapie (ISP) di Roma, nei giorni 21/22 novembre ‘87 e 
30/31 gennaio ‘88; 

 

1987 - 1988:  Tirocinio formativo presso il Dipartimento di Psicologia dell’ Istituto di Scienza 
dello Sport del C.O.N.I. di Roma; 

 

1988:  Corso di “Ipnosi Clinica” presso la succitata ISP di Roma; 
 

1988:  Corso di “Training Autogeno” presso la succitata ISP di Roma; 
 

1988:  Corso introduttivo al “Biofeedback Training”, attivato presso il Dipartimento di 
Psicologia dell’ Istituto di Scienza dello Sport del C.O.N.I. di Roma da 
“Human Resource Development”; 

 

1988:  Convegno “Psicologia ed Educazione”, promosso dalla S.I.Ps. in Cagliari nei 
giorni 19/20/21/22 ottobre; 

 

1989:  Corso di formazione per “Financial Planner”, promosso da S. Paolo Invest in 
Viterbo; 

 

1989:  Corsi base: prodotti - mercato finanziario, programmazione a moduli, 

mailto:info@antoniopala.org


Pagina 2 di 25 

tecniche di vendita, promossi da S. Paolo Invest in Cagliari; 
 

1991:  Seminario “Il Contesto Trigenerazionale in Terapia Familiare”, promosso dall’ 
Amm.ne Prov.le di Cagliari in Cagliari il giorno 23 marzo; 

 

1991:  Incontro di Studio “Magistratura, Amministrazione penitenziaria ed Enti 
Locali”, promosso dalla Regione Sardegna in Cagliari nei giorni 19/20/21 
giugno; 

 

1991:  Workshop “Famiglie Multiproblematiche” tenuto dal Prof. Luigi Cancrini, con 
il Patrocinio dell’Amm.ne Prov.le di Cagliari in Cagliari nei giorni 29 e 30 
novembre; 

 

1992:  Giornate di formazione su “Modalità di intervento psicologico e supervisione 
secondo un approccio eclettico che integra modelli cognitivi, psicodinamici 
ed interpersonali”, promosso dalla sez: I.F.R.E.P. della Scuola Superiore di 
Specializzazione in Psicologia Clinica dell’Università Pontificia Salesiana, in 
Cagliari nei giorni 4 e 5 gennaio, per un totale di 16 ore; 

 

1988 - 1992.  formazione in Psicologia Analitica, attraverso un training di 180 ore dal 
1988 al 1990, seguito da periodiche supervisioni fino al 1992, presso Aldo 
Carotenuto, ex Didatta dell’Associazione Italiana Psicologia Analitica (AIPA), 
Fondatore ed attuale Direttore della “Associazione Centro Studi Psicologia e 
Letteratura” di Roma; 

 

1993:  Laboratorio di Formazione su “modelli di intervento terapeutico della 
depressione”, organizzato dalla Federazione Italiana Psicologi in Padova nei 
giorni 3 e 4 aprile; 

 

1993:  Laboratorio di Formazione su “Identità e Disturbi dell’Io”, organizzato dalla 
Federazione Italiana Psicologi in Firenze nei giorni 5 e 6 giugno; 

 

1993:  Convegno “La Psicologia della Comunicazione”, organizzato dalla 
Federazione Italiana Psicologi in Milano il 26 settembre; 

 

1993:  Laboratorio di Formazione su “La Psicologia della Comunicazione: le 
patologie della comunicazione, la comunicazione terapeutica, i nuovi 
linguaggi”, tenuto da Paul Watzlawick e Mario Mele, organizzato dalla 
Federazione Italiana Psicologi in Milano nei giorni 27 e 28 settembre; 

 

1990 - 1991 - 1992:  formazione in QIGONG Terapeutico Applicato, presso il Beijing College di 
Medicina Tradizionale Cinese, Pechino; 

 

1991 - 1993:  partecipazione alla “Ricerca - Intervento per l’Analisi e la Riorganizzazione 
dei Servizi dell’Area Minori di Cagliari”, promossa dal FORMEZ in Cagliari; 

 

1991 - 1993:  Training Formativo in Psicoterapia, Analisi Didattica e di Controllo presso 
la U.S.L.N°7 di Nuoro; 

 

1988 - 1994:  formazione in QIGONG Terapeutico - livello avanzato, presso la Beijing 
University of Traditional Chinese Medicine, Pechino; 

 

1994:  conseguimento del dottorato in Qigong (D.Q.) presso l’Istituto di Medicine 
Alternative dell’ “Open International University for Complementary Medicine 
di Colombo” (Sri Lanka); 

 

1994:                         conseguimento del (dottorato) “Diploma of Membership in 
Acupuncture” (D.Ac.) dell’ “International College of Acupuncture” del 
Medicina Alternativa Institute di Colombo (Sri Lanka) affiliato all’”Open 
International University”; 

 

1994: Seminario di Medicina Tradizionale Cinese e Gongfu Neijia Taoista, 
organizzato presso il “Centro Biomedicina di Cagliari” dal “Centro di 
Discipline Interiori Taoiste di Cagliari”; 

 

1994: Seminario di Ipnosi Eriksoniana, tenuto in Cagliari dal prof. Amedeo Caruso, 
organizzato da “Associazione Laboratorium Artis per lo studio della 
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psicologia analitica”;  
 

1995: 2° Seminario Italiano di Ipnosi Eriksoniana sul tema: “Le Moderne Frontiere 
della Terapia e della Creatività in Ipnosi”, condotto dal Dr. Ernest Rossi, 
organizzato in Roma dall’Associazione Centro Studi Psicologia e Letteratura 
(fondata e diretta da Aldo Carotenuto); 

 

1995: 2° Incontro Italia - U.S.A. (Società di Psychiatria Forense - American 
Academy of Psychiatry and the Law) su “Disturbo Mentale e Capacità di 
Stare in Giudizio”, tenuto presso l’Istituto di Clinica Psychiatrica 
dell’Università degli Studi di Cagliari, con l’intervento del Prof. Richard 
Ciccone M.D., Direttore del Dipartimento di Psychiatria dell’Università di 
Rochester (N.Y.), Presidente dell’ American Academy of Psychiatry and the 
Law; 

 

1998:  Convegno su “Comunicazione, cambiamento, soluzione rapida dei 
problemi”” tenuto da Paul Watzlawick, Giorgio Nardone e Mario Reda, 
organizzato da “Insight” in Cagliari, il 13 maggio; 

 

1998:  “Corso integrale di Comunicazione Interattiva”, tenuto dal prof. Stefano 
Benemeglio, organizzato dall’Istituto di Psicologia Analogica CID – CNV in 
Cagliari; 

 

1999:  “Corso Superiore di Comunicazione Analogica”, tenuto dal prof. Stefano 
Benemeglio, organizzato dall’Istituto di Psicologia Analogica CID – CNV in 
Cagliari; 

 

1999:  “Master in Psicologia della Comunicazione Analogica”, tenuto dal prof. 
Stefano Benemeglio, organizzato dall’Istituto di Psicologia Analogica CID – 
CNV in Cagliari; 

 

2003:  conseguimento di dodici crediti formativi (E.C.M.) nell’ambito del programma 
nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità, per il 
progetto formativo :”L’accreditamento del professionista e dei servizi 
psicologici del S.S.N. – la valutazione dell’efficacia nell’attività dello 
psicologo”; 

 

2009 Corso Introduttivo Alle Cinque Leggi Biologiche, tenuto dal dott. Claudio 
Trupiano, organizzato in Cagliari dall’Associazione A.L.B.A., Associazione 
Leggi Biologiche Applicate; 

 

2009:  Corso Base di PSYCH-K®; tenuto dal dott. Duccio Locati, in Milano; 
 

2009:  Sacred mind PSYCH-K®; Advanced Integration Workshop, tenuto Lawrence 
F. Valmore,MSW, in Milano; 

 

2010:  Level l Seminar – The Basic Truths of Healing™, corso tenuto da Dough De 
Vito, organizzato da MY LIFE Italia in Riccione; 

 

2010:  Level lI Seminar – The New Frequencies of Healing™ corso tenuto da 
Dough De Vito organizzato da MY LIFE Italia in Riccione; 

  

2010:  Level lII Seminar: The Reconnection, corso tenuto da Dough De Vito 
organizzato da MY LIFE Italia in Riccione; 

 

2010: conseguimento dell’abilitazione all’esercizio di “Reconnection Healing” e  
The reconnection, in Riccione; 

 

2010:  Sacred mind PSYCH-K®; Basic Instructor Course, tenuto Lawrence F.. 
Valmore,MSW, in Denver USA, conseguimento della certificazione di 
Istruttore PSYCH-K®; 

 

2010:  Sacred mind PER-K® Instructor Course, tenuto Lawrence F.. Valmore, MSW, 
in Denver USA, conseguimento della certificazione di Istruttore PER-K®; 
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Curriculum Professionale 

 

dal 1988 al 1990:  collaborazione in varie forme presso il Dipartimento di Psicologia dell’Istituto 
di Scienza dello Sport del C.O.N.I. di Roma, per ricerca e valutazione 
psicologica - psicodiagnostica; 

 

1988:  intervento su “Comunicazione ed Interazione nello Sport, aspetti della 
relazione allievo-istruttore” nello Stage per Istruttori “La Tecnica della 
Comunicazione”, promosso dalla Deleg. Reg.le del C.O.N.I. della Sardegna 
in Alghero dal 9 al 12 settembre; 

 

1988 /1989:  componente dello staff Centri Olimpia provinciale CONI di Cagliari, in qualità 
di Specialista in Psicologia dello Sport; 

 

dal 1988 al 1991:  collaborazione con il Comitato Allenatori Federali della Fed. It. Pallacanestro 
(FIP) e con il Comitato Nazionale Minibasket in qualità di formatore per 
Istruttori e Dirigenti; 

 

dal 1988 al 1992:  membro dell’Équipe Nazionale Formatori delle Polisportive Giovanili 
Salesiane, in qualità di specialista in Psicologia; 

 

dal 1988 al 1991:  consulenza psicologica specialistica per la P.G.S. Panda di Monserrato (CA); 
1989 /1990:  componente dello staff Centri Olimpia provinciale CONI di Cagliari, in qualità 

di Specialista in Psicologia dello Sport; 
 

1989:  attività di Coordinamento del Personale Educativo della C.F.S.C.E., nelle 
strutture di Putzu Idu  (OR), Serramanna (CA), Villasimius (CA); 

 

1989: docente nelle materie di Psicologia e Psicologia dello Sport, nell’ambito del 
Campo Scuola Regionale per Istruttori, Sportivi organizzato dal Comitato 
Regionale Sardegna delle Polisportive Giovanili Salesiane, Ente Nazionale di 
Promozione Sportiva, in Galanoli (NU) dal 22 al 29 luglio;   

 

1989: docente nelle materie di Psicologia e Psicologia dello Sport, nell’ambito del 
Corso di 2° livello Centri Olimpia, organizzato dal Comitato Provinciale CONI 
di Cagliari in Cagliari dal 28/11 al 7/12, per un totale di 8 ore;   

 

dal 1989 al 1990:  consulenza psicologica e psicoterapeutica specialistica per la Cooperativa 
Operatori Sociali Per L’Infanzia di Cagliari; 

 

dal 1988 al 1991:  partecipazione alle attività dell’ Associazione G.G.P.S., che si occupa di 
prevenzione e recupero di individui devianti, anche in qualità di Presidente; 

 

dal 1989 al 1999:  attività di Consulenza, Psicologia Clinica e Psicoterapia presso le Comunità 
Educative per Minori di Villasimius (CA), Serramanna (CA), Putzu Idu  (OR), 
della Compagnia delle Figlie del Sacro Cuore Evaristiane (CFSCE); 

 

1990:  incarico di Collaboratore  del Dipartimento di Psicologia dell’Istituto di 
Scienza dello Sport del C.O.N.I. di Roma; 

 

1990: docente nelle materie di Psicologia e Psicologia dello Sport, nell’ambito del 
Corso di 1° livello Centri Olimpia, organizzato dal Comitato Provinciale CONI 
di Cagliari in Cagliari dal 3 al 20 novembre, per un totale di 4 ore;   

 

1990: docente nelle materie di Psicologia e Metodologia Organizzativa e 
Comunicazione Organizzativa, al Seminario per Dirigenti dei Centri Olimpia, 
organizzato dal Comitato Provinciale CONI di Cagliari in Cagliari il giorno 1 
dicembre;   

 

1990: docente nelle materie di Psicologia e Psicologia dello Sport, nell’ambito del 
Corso di 2° livello Centri Olimpia, organizzato dal Comitato Provinciale CONI 
di Cagliari in Cagliari dal 14 al 30 ottobre, per un totale di 4 ore;   
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1990:  attività docente nel Corso di Formazione ed Aggiornamento tenutosi presso 
la Comunità Educativa per Minori di Putzu Idu  (OR), della Compagnia delle 
Figlie del Sacro Cuore Evaristiane (CFSCE), per un totale di 60 ore, nelle 
quali ha trattato le seguenti materie: Psicologia dello Sviluppo, Psicologia 
dell’Educazione, Psicologia dei Gruppi, Metodologia Didattico-Educativa, 
Psicologia della Comunicazione, Metodologia dell’Animazione, Psicologia 
dello Sport; 

 

1990:  attività di Coordinamento del Personale Educativo della C.F.S.C.E., nelle 
strutture di Putzu Idu  (OR), Serramanna (CA), Villasimius (CA); 

 

1990:  attività di Coordinatore nell’ambito dei “Soggiorni Estivi per Minori”, gestiti in 
Putzu Idu (OR) ed in Villasimius (CA) dalla C.F.S.C.E.; 

 

1990:  pubblicazione nel N°2 della rivista “Movimento” (organo ufficiale dell’ Ass.ne 
It. Psicologia dello Sport), insieme alla Prof.ssa Bruna Rossi, di uno studio 
sulla “Dipendenza - Indipendenza da campo nello Sport Agonistico”; 

 

dal 1990 al 1995:  attività di Psicologo Clinico e Psicoterapeuta presso il Servizio Minori dell’ 
Ass.to ai Servizi Sociali del Comune di Cagliari per: diagnosi individuale, 
familiare e psicosociale, psicoterapia, progettazione di piani di intervento, 
selezione, formazione e sostegno di nuclei affidatari o adottanti (dal 
21/5/1990 al 10/10/1995); 

 

1989 - 1990:  Intervento Formativo in materia di “Ricerca e Valutazione Psicologica” presso 
il Consorzio Regionale Formazione Professionale Agricola della Sardegna, 
per un totale di 30 ore; 

 

1990 /1991:  componente dello staff Centri Olimpia provinciale CONI di Cagliari, in qualità 
di Specialista in Psicologia dello Sport; 

 

1991:  attività docente nel Corso di Formazione ed Aggiornamento tenutosi presso 
la Comunità Educativa per Minori di Putzu Idu  (OR), della Compagnia delle 
Figlie del Sacro Cuore Evaristiane (CFSCE), per un totale di 60 ore, nelle 
quali ha trattato le seguenti materie: Psicologia dello Sviluppo, Psicologia 
dell’Educazione, Psicologia dei Gruppi, Metodologia Didattico-Educativa, 
Psicologia della Comunicazione, Metodologia dell’Animazione, Psicologia 
dello Sport; 

 

1991:  incarico di Collaboratore  del Dipartimento di Psicologia dell’Istituto di 
Scienza dello Sport del C.O.N.I. di Roma; 

 
 

1991:  attività di Coordinamento del Personale Educativo della C.F.S.C.E., nelle 
strutture di Putzu Idu  (OR), Serramanna (CA), Villasimius (CA); 

 

1991:  attività di Coordinatore nell’ambito dei “Soggiorni Estivi per Minori”, gestiti in 
Putzu Idu (OR) ed in Villasimius (CA) dalla C.F.S.C.E.; 

 

dal 1991 al 1993:  partecipazione alla “Ricerca - Intervento per l’Analisi e la Riorganizzazione 
dei Servizi dell’Area Minori di Cagliari”, promossa dal FORMEZ in Cagliari; 

 

1992:  attività di Coordinamento del Personale Educativo della C.F.S.C.E., nelle 
strutture di Putzu Idu  (OR), Serramanna (CA), Villasimius (CA); 

 

1992:  attività di Coordinatore nell’ambito dei “Soggiorni Estivi per Minori”, gestiti in 
Putzu Idu (OR) ed in Villasimius (CA) dalla C.F.S.C.E.; 

 

1992: docente nelle materie di Psicologia e Psicologia dello Sport, nell’ambito del 
Corso Regionale non residenziale per Istruttori, Sportivi organizzato dal 
Comitato Regionale Sardegna delle Polisportive Giovanili Salesiane, Ente 
Nazionale di Promozione Sportiva, in Selargius (CA) dal 8 al 21 maggio;   

 

1992:  attività docente nel Corso di Formazione ed Aggiornamento tenutosi presso 
la Comunità Educativa per Minori di Putzu Idu  (OR), della Compagnia delle 
Figlie del Sacro Cuore Evaristiane (CFSCE), per un totale di 90 ore, nelle 
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quali ha trattato le seguenti materie: Psicologia dello Sviluppo, Psicologia 
dell’Educazione, Psicologia dei Gruppi, Metodologia Didattico-Educativa, 
Psicologia della Comunicazione, Metodologia dell’Animazione, Psicologia 
dello Sport; 

 

1992: docente nelle materie di Psicologia e Psicologia dello Sport, nell’ambito del 
Corso Regionale non residenziale per Istruttori, Sportivi organizzato dal 
Comitato Regionale Sardegna delle Polisportive Giovanili Salesiane, Ente 
Nazionale di Promozione Sportiva, in Sassari dal 22 maggio al 3 giugno;   

1992:  intervento su “Narcisismo, Leadership ed Istituzioni Educative” al Convegno 
”Narcisismo e Onnipotenza”, organizzato dalla Federazione Italiana Psicologi 
in Firenze; 

 

1992-1995:  incarico di Delegato Regionale della Sardegna della Federazione Italiana 
Psicologi; 

 

1993-1995:  attività di Docente per conto dell’E.N.F.A.P. di Cagliari per il Corso di 
Formazione Professionale di Fotografo, nella materia di “Comunicazione 
Visiva e Teoria della Percezione”, per un totale di 70 ore; 

 

1993:  attività docente nel Corso di Formazione ed Aggiornamento tenutosi presso 
la Comunità Educativa per Minori di Putzu Idu  (OR), della Compagnia delle 
Figlie del Sacro Cuore Evaristiane (CFSCE), per un totale di 90 ore, nelle 
quali ha trattato le seguenti materie: Psicologia dello Sviluppo, Psicologia 
dell’Educazione, Psicologia dei Gruppi, Metodologia Didattico-Educativa, 
Psicologia della Comunicazione, Metodologia dell’Animazione, Psicologia 
dello Sport; 

 

1993:  Presidente del Comitato organizzatore e Membro del Comitato Scientifico del 
Convegno “La Psicologia della Famiglia”, organizzato dalla Federazione 
Italiana Psicologi in Cagliari; 

 

1993: Socio Fondatore dell’ “Associazione Laboratorium Artis per lo studio della 
psicologia analitica” (Presidente Onorario Prof. Aldo Carotenuto); 

 

1993:  intervento su “La Famiglia ed i Servizi, tra Diritto e Dovere” nell’ambito del 
Convegno “La Psicologia della Famiglia”, organizzato dalla Federazione 
Italiana Psicologi in Cagliari; 

 

1993:  attività di Coordinamento del Personale Educativo della C.F.S.C.E., nelle 
strutture di Putzu Idu  (OR), Serramanna (CA), Villasimius (CA); 

 

1993:  attività di Coordinatore nell’ambito dei “Soggiorni Estivi per Minori”, gestiti in 
Putzu Idu (OR) ed in Villasimius (CA) dalla C.F.S.C.E.; 

 

1993 - 1994:  attività di Docente per conto del C.I.O.F.S. della Sardegna, in raccordo con la 
C.F.S.C.E. ,per il Corso di “Metodologia della Comunicazione e di Comunità 
Socio - Assistenziali”, in Putzu Idu (OR), nelle materie di “Psicologia 
dell’Educazione”, “Psicopatologia e Psicologia della Devianza”, “Tecniche 
dell’Organizzazione e della Progettazione nei Servizi”; 

 

dal 1993 al 1996:  attività di Consulente per la Federazione Italiana Giuoco Calcio, Settore 
Giovanile e Scolastico, in Roma; 

 

dal 1993 al 1996:  attività di  Ricerca, in collaborazione con il prof. Paolo Sotgiu, per conto della 
Federazione Italiana Giuoco Calcio, Settore Giovanile e Scolastico, in Roma 
e Latina, per il lavoro dal titolo “Ricerca sulle Relazioni tra lo Sviluppo delle 
Caratteristiche Cognitive, Emotivo-affettive, Socio-Relazionali e Motorie in 
Bambini dai Quattro ai Quattordici Anni”; 

 

1994:  attività di Coordinamento del Personale Educativo della C.F.S.C.E., nelle 
strutture di Putzu Idu  (OR), Serramanna (CA), Villasimius (CA); 

 

1994:  attività di Coordinatore nell’ambito dei “Soggiorni Estivi per Minori”, gestiti in 
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Putzu Idu (OR) ed in Villasimius (CA) dalla C.F.S.C.E.; 
 

1994:  attività di Docente per conto del Centro Biomedicina di Cagliari, nel Corso di 
“Comunicazione per gli Operatori ed i Professionisti dei Servizi”, patrocinato 
dall’Ass.to alla Pubblica Istruzione della Regione Sardegna e dall’Ass.to AI 
Servizi Sociali, Igiene e Sanità del Comune di Cagliari; 

 

1994:  incarico di Docente “Tutor” per conto della “Scuola Superiore Formazione Alti 
Studi in Psicologia della Riabilitazione, del Sostegno e Specializzazione in 
Psicodiagnosi”, con sede in Padova; 

 

1994:  Intervento Formativo in materia di “Teoria e Tecnica della Comunicazione”, 
“Psicologia dello Sviluppo”, “Psicologia della Personalità e delle Differenze 
Individuali”, “Gestione delle Dinamiche di Gruppo”, “Metodologia Didattico-
Educativa” per conto del Consorzio Regionale  Formazione Professionale 
Agricola della Sardegna, nell’ambito di un Corso di formazione Professionale 
attivato nel contesto del Carcere Minorile di Quartucciu (CA), per un totale di 
trenta ore; 

 

1994:  attività docente nel Corso di Formazione ed Aggiornamento tenutosi presso 
la Comunità Educativa per Minori di Putzu Idu  (OR), della Compagnia delle 
Figlie del Sacro Cuore Evaristiane (CFSCE), per un totale di 60 ore, nelle 
quali ha trattato le seguenti materie: Psicologia dello Sviluppo, Psicologia 
dell’Educazione, Psicologia dei Gruppi, Metodologia Didattico-Educativa, 
Psicologia della Comunicazione, Metodologia dell’Animazione, Psicologia 
dello Sport; 

 

1994 - 1996:  attività di  Ricerca, in collaborazione con il prof. Paolo Sotgiu, per conto della 
Federazione Italiana Giuoco Calcio, Settore Giovanile e Scolastico e Settore 
Femminile, in Roma, per il lavoro dal titolo “Studio sulle Modificazioni 
Motivazionali Indotte dal Giuoco del Calcio a Squadre Miste in Giovani Allievi 
delle Scuole Calcio”; 

 

1995:  attività di Docente, nel quadro dell’attività formativa 1992 della Regione 
Autonoma della Sardegna, per conto dell’ En.A.P. della Sardegna (sede di 
Carbonia, CA), in raccordo con la C.F.S.C.E., nel Corso per “Animatore di 
Comunità Socio - Assistenziali”, in Serramanna (CA), nelle materie di 
“Psicologia della Comunicazione e dell’Educazione” (101 ore), 
“Psicopatologia e Psicologia delle Devianze” (19 ore); 

 

1995:  collaborazione alla progettazione di una serie di tabelloni esplicativi 
sull’attività del Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana 
Giuoco Calcio, presentati alla “1^ Biennale Internazionale dell’Adolescenza”, 
in Cagliari; 

 

1995:  ideazione, progettazione e coproduzione del Poster pubblicitario del Settore 
Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, dal titolo “I 
Titolari della Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico della Federazione 
Italiana Giuoco Calcio sono:.....”, presentato alla  “1^ Biennale Internazionale 
dell’Adolescenza”, in Cagliari; 

 

1995:  realizzazione, insieme al prof. Paolo Sotgiu, del Poster scientifico dal titolo 
“Ricerca sulle Relazioni tra lo Sviluppo delle Caratteristiche Cognitive, 
Emotivo-affettive, Socio-Relazionali e Motorie in Bambini dai Tre ai 
Quattordici Anni”, per conto del Settore Giovanile e Scolastico della 
Federazione Italiana Giuoco Calcio, presentato alla  “1^ Biennale 
Internazionale dell’Adolescenza”, in Cagliari; 

 

1995:  relazione su “Modelli della Comunicazione e loro effetti nella conduzione 
delle squadre giovanili”, nell’ambito del “1° Seminario di Studio sulla 
formazione fisica e psicologica dei giovani nel calcio e negli Sport di 
squadra”, organizzato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Palau, 
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C.O.N.I., F.I.G.C. settore Giovanile e Scolastico, in Palau (SS), nei giorni 5/5 
e 6/5; 

 

1995:  Docente in materia di “Psicologia della Comunicazione e Psicologia dello 
Sport”, nell’ambito del Raduno Nazionale Monodisciplinare per Docenti 
Regionali Insegnanti I.S.E.F. di Calcio, organizzato dal Comitato Regionale 
per la Liguria del C.O.N.I., in Varazze (SV), dal 7/9 al10/9; 

 

1995:  Docente in materia di Comunicazione e motivazione (tecniche di 
comunicazione verbali e non per l’apprendimento), nell’ambito del piano 
provinciale di aggiornamento (e.f.1995 C.P.USP n°13508): “Continuità 
educativa e nuova valutazione”, presso il IV Circolo Didattico di Latina; 

 

1995:  Docente in materia di: Comunicazione e motivazione (tecniche di 
comunicazione verbali e non per l’apprendimento), metodologia 
dell’insegnamento e psicopedagogia, all’interno del progetto di ricerca 
“Ricerca sulle Relazioni tra lo Sviluppo delle Caratteristiche Cognitive, 
Emotivo-affettive, Socio-Relazionali e Motorie in Bambini dai Tre ai 
Quattordici Anni”, e nell’ambito del piano provinciale di aggiornamento 
(e.f.1995 C.P.USP n°13508) la cui tematica verteva su “Continuità didattico-
educativa tra scuola materna e scuola elementare e nuova valutazione”, 
presso il III Circolo Didattico di Latina; 

 

1995:  presentazione da parte della sig.ra Sbardella (Presidente Nazionale Lega 
Femminile F.I.G.C.) nell’ambito del “Giubileo Euro-Sporting, svoltosi in 
Eindhoven, del lavoro dal titolo: “Studio sulle Modificazioni Motivazionali 
Indotte dal Giuoco del Calcio a Squadre Miste in Giovani Allievi delle Scuole 
Calcio”; 

 

1995:  attività docente nel Corso di Formazione ed Aggiornamento tenutosi presso 
la Comunità Educativa per Minori di Putzu Idu  (OR), della Compagnia delle 
Figlie del Sacro Cuore Evaristiane (CFSCE), per un totale di 30 ore, nelle 
quali ha trattato le seguenti materie: Psicologia dello Sviluppo, Psicologia 
dell’Educazione, Psicologia dei Gruppi, Metodologia Didattico-Educativa, 
Psicologia della Comunicazione, Metodologia dell’Animazione, Psicologia 
dello Sport; 

 

1995:  attività di Coordinamento del Personale Educativo della C.F.S.C.E., nelle 
strutture di Putzu Idu  (OR), Serramanna (CA), Villasimius (CA); 

 

1995:  attività di Coordinatore nell’ambito dei “Soggiorni Estivi per Minori”, gestiti in 
Putzu Idu (OR) ed in Villasimius (CA) dalla C.F.S.C.E.; 

 

1995:  Docente in materia di: Comunicazione e motivazione (tecniche di 
comunicazione verbali e non verbali per l’apprendimento), all’interno del 
progetto di ricerca “Ricerca sulle Relazioni tra lo Sviluppo delle 
Caratteristiche Cognitive, Emotivo-affettive, Socio-Relazionali e Motorie in 
Bambini dai Tre ai Quattordici Anni”, nel corso di aggiornamento per 
insegnanti della scuola materna ed elementare, presso il III Circolo Didattico 
di Latina; 

 

1995- 1996:  consulenza psicologica specialistica per la Cooperativa Operatori Sociali Per 
L’Infanzia di Cagliari; 

 

1995 - 1996:  Componente del “Gruppo di lavoro per l’integrazione degli alunni portatori di 
Handicap” costituito presso la Scuola Media Statale di San Vero Milis (Distr. 
Sc. n°14 - Sardegna); 

 

1996:  Pubblicazione della “Ricerca sulle relazioni tra le funzioni cognitive, emotivo-
affettive, socio-relazionali e motorie ed il loro sviluppo negli alunni dai 4 ai 14 
anni”, sul n° 4 della rivista “Quaderni Romani - Appunti di sport”, a cura del 
Settore Tecnico del Comitato Regionale C.O.N.I. Lazio; 
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1996:  attività docente nel Corso di Formazione ed Aggiornamento tenutosi presso 
la Comunità Educativa per Minori di Putzu Idu  (OR), della Compagnia delle 
Figlie del Sacro Cuore Evaristiane (CFSCE), per un totale di 60 ore, nelle 
quali ha trattato le seguenti materie: Psicologia dello Sviluppo, Psicologia 
dell’Educazione, Psicologia dei Gruppi, Metodologia Didattico-Educativa, 
Psicologia della Comunicazione, Metodologia dell’Animazione, Psicologia 
dello Sport; 

 

1996:  Intervento come relatore e moderatore, con una relazione dal titolo “Strategie 
Emotive e Sviluppo Individuale”, nell’ambito del simposio “Strategie di 
sviluppo” organizzato dall’Associazione “Laboratorium Artis per lo studio e la 
divulgazione della Psicologia Analitica”, presso la sala CIS in Cagliari; 

 

1996:  attività di Coordinamento del Personale Educativo della C.F.S.C.E., nelle 
strutture di Putzu Idu  (OR), Serramanna (CA), Villasimius (CA); 

 

1996:  attività di Coordinatore nell’ambito dei “Soggiorni Estivi per Minori”, gestiti in 
Putzu Idu (OR) ed in Villasimius (CA) dalla C.F.S.C.E.; 

 

1996:  nomina di membro del Comitato Scientifico dell’“Associazione Italiana 
Medicine Orientali e Discipline Complementari”; 

 

1996:  collaborazione per conto del “Laboratorium Artis per lo studio e la 
divulgazione della Psicologia Analitica”, in associazione con “l’Università 
della Terza Età” di Alghero, all’organizzazione del Convegno “La sofferenza”, 
in Alghero; 

 

1996:  nomina a docente “Responsabile di Area” (area disciplinare n° 4 - I 
Linguaggi) del Corso Biennale di Specializzazione per le attività di sostegno 
alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap (O.M. n° 169 del 
6/5/1996) del Ministero della Pubblica Istruzione, attivato presso il 
provveditorato di Latina; 

 

1996 - 1997:  attività di docente nell’ambito del corso di aggionamento “Lettura del territorio 
in relazione al PEI” , tenutosi presso il 3° Circolo Didattico di Latina, per un 
totale di 21 ore; 

 

1996 - 1997:  Consulente Aziendale e Organizzativo (selezione, formazione e gestione del 
personale) per conto della “DAVIS S.R.L.” di Roma; 

 

1996 - 1997:  attività di docente, nel quadro dell’attività formativa 1996 della Regione 
Autonoma della Sardegna, per conto del Centro di Formazione Professionale 
della Sardegna (sede di Oristano), in raccordo con la C.F.S.C.E., nel Corso 
per “Animatore di Comunità Socio - Assistenziali”, Putzu Idu), in materia di 
“Psicologia della Comunicazione e dell’Educazione” (29 ore); 

 

1996 - 1998:  attività di docente in materia di “codici di comunicazione non verbale” (area 
disciplinare n° 4 - I Linguaggi) nell’ambito del Corso Biennale di 
Specializzazione per le attività di sostegno alle classi in presenza di alunni in 
situazione di handicap (O.M. n° 169 del 6/5/1996) del Ministero della 
Pubblica Istruzione, attivato presso il provveditorato agli studi di Latina; 

 

1997: attività di docente per un totale di 13 ore nel corso di aggiornamento “Lo 
spazio, l’ordine, la misura” svoltosi presso la direzione didattica del 3° circolo 
di Latina; 

 

1997:  attività docente nel Corso di Formazione ed Aggiornamento tenutosi presso 
la Comunità Educativa per Minori di Putzu Idu  (OR), della Compagnia delle 
Figlie del Sacro Cuore Evaristiane (CFSCE), per un totale di 30 ore, nelle 
quali ha trattato le seguenti materie: Psicologia dello Sviluppo, Psicologia 
dell’Educazione, Psicologia dei Gruppi, Metodologia Didattico-Educativa, 
Psicologia della Comunicazione, Metodologia dell’Animazione, Psicologia 
dello Sport; 
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1997:  attività di docente in materia di “psicologia ” (area disciplinare n° 2 - Il 
Soggetto) nell’ambito del Modulo di Corso di Riconversione per le attività di 
sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap (O.M. n° 
169 del 6/5/1996) del Ministero della Pubblica Istruzione, attivato presso il 
provveditorato di Latina, 3° Circolo Didattico; 

 

1997:  componente  della Giuria della fase nazionale del Concorso di espressione 
artistica su “I Giochi Olimpici”, promosso dalla  Commissione Culturale del 
Comitato Internazionale Olimpico, insediatasi in Roma presso il C.O.N.I.; 

 

1997:  relatore/coordinatore, nell’ambito del Progetto Qualità del Ministero della 
Pubblica Istruzione del seminario di formazione “I centri sportivi scolastici - 
un’interpretazione innovativa della continuità didattico educativa”, svoltosi a 
Prato, per un totale di 32 ore; 

 

1997:  attività di Coordinamento del Personale Educativo della C.F.S.C.E., nelle 
strutture di Putzu Idu  (OR), Serramanna (CA), Villasimius (CA); 

 

1997: co-fondatore ed elezione alla carica sociale di Presidente dell’Associazione 
“NON SOLO NOI”, in Cagliari; 

 

1997:  nomina a docente “Responsabile di Area” (area disciplinare n° 4 - I 
Linguaggi) del Corso Intensivo di Specializzazione per le attività di sostegno 
alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap (O.M. n° 169 del 
6/5/1996) del Ministero della Pubblica Istruzione, attivato presso il 
provveditorato di Latina; 

 

1997:  docente in materia di Psicologia nell’ambito dei corsi di Formazione per 
Istruttori della Federazione Italiana Ginnastica, tenutisi a Fano (PE) nel mese 
di Luglio; 

 

1997:  presentazione in qualità di autore, della bozza del volume ”Ricerca 
Psicosociologica sui bisogni giovanili di formazione motoria e sportiva”, in 
Prato nei giorni 7 e 8 settembre; 

 

1997:  viaggio-spedizione in Perù per apprendere e sperimentare le tecniche 
sciamanico-spirituali della tradizione andina di Q’eros, in Lima, Cuzco e 
Macchu Picchu; 

 

1997 - 1998:  attività di docente in materia di “codici di comunicazione non verbale” (area 
disciplinare n° 4 - I Linguaggi) nell’ambito del Corso Intensivo di 
Specializzazione per le attività di sostegno alle classi in presenza di alunni in 
situazione di handicap (O.M. n° 169 del 6/5/1996) del Ministero della 
Pubblica Istruzione, attivato presso il provveditorato di Latina, 3° Circolo 
Didattico; 

 

1997 - 1998:  attività di docente in materia di “Psicologia dell’età evolutiva” (area 
disciplinare n° 2 - Il soggetto) nell’ambito del Corso Intensivo di 
Specializzazione per le attività di sostegno alle classi in presenza di alunni in 
situazione di handicap (O.M. n° 169 del 6/5/1996) del Ministero della 
Pubblica Istruzione, attivato presso il provveditorato di Latina, 3° Circolo 
Didattico; 

 

1998:  componente della Commissione per le prove d’esame delle valutazioni in 
itinere del Corso Intensivo di Specializzazione per le attività di sostegno alle 
classi in presenza di alunni in situazione di handicap (O.M. n° 169 del 
6/5/1996) del Ministero della Pubblica Istruzione, attivato presso il 
provveditorato di Latina, 3° Circolo Didattico; 

 

1998:  componente della Commissione per le prove d’esame delle valutazioni in 
itinere delle aree disciplinari 3 “Il Metodo” e “I Linguaggi” nell’ambito del 
Corso Biennale di Specializzazione per le attività di sostegno alle classi in 
presenza di alunni in situazione di handicap (O.M. n° 169 del 6/5/1996) del 



Pagina 11 di 25 

Ministero della Pubblica Istruzione, attivato presso il provveditorato agli studi 
di Latina; 

 

1998:  componente della Commissione dell’esame finale di tesi nell’ambito del 
Corso Biennale di Specializzazione per le attività di sostegno alle classi in 
presenza di alunni in situazione di handicap (O.M. n° 169 del 6/5/1996) del 
Ministero della Pubblica Istruzione, attivato presso il provveditorato agli studi 
di Latina; 

 

1998:  attività docente, per un totale di sei ore, sul tema ”Apprendimento e sviluppo 
dei comportamenti prosociali” nell’ambito del Corso di aggiornamento 
“Educazione alla solidarietà e alla cooperazione in funzione dell’occupazione 
giovanile e dello sviluppo del territorio”, autorizzato dal Provveditorato agli 
studi di Cagliari e tenutosi in Quartucciu (Ca); 

 

1998:  attività docente, per un totale di 19 ore, nell’ambito del Corso di 
aggiornamento “Organizzazione scolastica e promozione del successo 
formativo”, svoltosi presso la Direzione Didattica del  3° circolo di Latina; 

 

1998:  attività docente nel Corso di Formazione ed Aggiornamento tenutosi presso 
la Comunità Educativa per Minori di Putzu Idu  (OR), della Compagnia delle 
Figlie del Sacro Cuore Evaristiane (CFSCE), per un totale di 8 ore, nelle 
quali ha trattato le seguenti materie: Psicologia dell’Educazione, Psicologia 
dei Gruppi, Metodologia Didattico-Educativa, Psicologia della 
Comunicazione, Metodologia dell’Animazione; 

 

1998:  attività di Coordinamento del Personale Educativo della C.F.S.C.E., nelle 
strutture di Putzu Idu  (OR), Serramanna (CA), Villasimius (CA); 

 

1998:  nomina in qualità di esperto a componente dei  gruppi di studio attivati dal 
Ministero della Pubblica Istruzione per il coordinamento e la gestione delle 
attività dell’Amministrazione centrale  riguardanti gli studenti e gli interventi 
per contrastare le situazioni  di disagio nella scuola (D.M. 114 del 9.3.1998; 
decreti 752/A1 del16.3.1998; 

 

1998:  attività di co-docenza nell’ambito del seminario sulle tecniche andine del 
“Kausay Purij “insieme a Juan e Ivan Nunez del Prado, in Cagliari; 

 

1998:  attività di co-docenza nell’ambito del seminario sulle tecniche andine del 
“Kausay Purij “insieme a Juan e Ivan Nunez del Prado, in Sassari; 

 

1998:  attività di docente per un totale di quattro ore, in materia di “Comunicazione e 
gestione della relazione in contesti interpersonali e di gruppo”, nell’ambito del 
corso “L’attività motoria nella scuola elementare e dell’infanzia” organizzato 
dal Provveditorato agli Studi di Prato e dal Comitato Promotore del “Trofeo 
città di Prato”, in Prato; 

 

1998: attività di conduttore del corso poliennale su tecniche di evoluzione 
personale, autoterapia psico-bio-energetica, in Roma; 

 

1998 - 1999: attività di docente conduttore del seminario di studi dal titolo “Psicoterapia, 
Alchimia, Sciamanesimo e Meditazione”, attivato dalla cattedra di “Teorie 
della Personalità” presso il Corso di Laurea in Psicologia dell’Università degli 
Studi di Roma “LA SAPIENZA”;  

 

dal 1992 al 1998 Assistente Titolare presso la Cattedra di “Teoria e Metodologia delle Attività 
Motorie” dell’ I.S.E.F. sede de L’Aquila, sezione staccata di Cassino; 

 

1998 - 1999:  attività docente, per un totale di 40 ore, nell’ambito del Corso di 
aggiornamento “Metodologia e gestione dei gruppi”, svoltosi presso la 
Direzione Didattica del  3° circolo di Latina; 

 

1998 - 1999:  attività docente, per un totale di 40 ore, nell’ambito del Corso di 
aggiornamento, piano provinciale  di aggiornamento 1998 del Provveditorato 
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agli Studi di Roma, su “La Comunicazione efficace e l’interrelazione”, svoltosi 
presso il consorzio interscolastico delle SS.MM. S. Benedetto, Benedetto 
Croce e Salvo D’acquisto, in Roma; 

 

1999: pubblicazione dell’articolo dal titolo “Il profeta: insegnanti, allievi e… 
pigmalione” nel N°114/115 della rivista “Didattica del Movimento”, pagg. 44-
46, Società Stampa Sportiva, Roma; 

 

1999:  attività di co-docenza nell’ambito del seminario sulle tecniche andine del 
“Kausay Purij “insieme a Juan Nunez del Prado e Lida Murillo, in Cagliari; 

 

1999:  attività di co-docenza nell’ambito del seminario sulle tecniche avanzate 
andine del “Kausay Purij “insieme a Juan Nunez del Prado e Lida Murillo, in 
Villanofaforru (CA); 

 

1999:  attività di co-docenza nell’ambito del seminario sulle tecniche andine del 
“Kausay Purij “insieme a Juan Nunez del Prado e Lida Murillo, in Roma; 

 

1999:  Intervento nell’ambito del Convegno “Omaggio a Carl Gustav Jung, dal 
Profondo dell’anima” organizzato in Cagliari dall’Associazione “Laboratorium 
Artis per lo studio e la divulgazione della Psicologia Analitica”, con una 
relazione dal titolo “Sciamanesimo e Psicoterapia”; 

 

1999:  intervento come relatore unico con una relazione dal titolo “adolescenza 
come crisi o come possibilità” nella conferenza dal titolo omonimo, presso la 
S.M.S. Winkelmann di Roma; 

 

1999:  attività di conduttore nell’ambito del Laboratorio di Arte – Terapia “Suoni e 
immagini del Sé”, organizzato in Cagliari dall’Associazione “Laboratorium 
Artis per lo studio e la divulgazione della Psicologia Analitica”; 

 

1999:  attività di Coordinamento del Personale Educativo della C.F.S.C.E., nelle 
strutture di Putzu Idu  (OR), Serramanna (CA), Villasimius (CA), fino al mese 
di giugno; 

 

1999:  attività docente, per un totale di 30 ore, nell’ambito del Corso di 
aggiornamento, piano provinciale  di aggiornamento A.S. 1999/2000 del 
Provveditorato agli Studi di Roma, Interrelazione e valutazione nella scuola 
dell’autonomia”, S.M.S. Benedetto, in Roma; 

 

1999:  attività docente, in materia di “Eziopatogenesi del disagio e del 
disadattamento”, “Interventi e programmazione educativa”, “Processi di 
interazione e comunicazione non verbale come prassi di recupero”, 
nell’ambito del Corso interprofessionale di II° livello “Corso di 
sensibilizzazione sui giovani adulti – “Interazione e intervento nei confronti 
dei detenuti Giovani Adulti ex tossicodipendenti inseriti in circuiti penitenziari 
adeguati” organizzato dal Ministero di Grazia e Giustizia - Provveditorato 
Regionale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in Iglesias 
(CA), per un totale di 18 ore; 

 

1999:  come esperto tematico disciplinare, incarico di responsabile dell’area 
Comunicazione – Relazione nell’ambito del Progetto di ricerca - formazione 
“Moduli Trasversali Orientati” promosso, gestito e organizzato da Ministero 
della Pubblica Istruzione e I.R.R.SAE Toscana; 

 

1999:  come esperto tematico disciplinare, co-responsabile dell’area 
Comunicazione, quattro per di lezione frontale e diciannove ore di 
conduzione gruppi di lavoro, nell’ambito della progettazione del piano 
nazionale di aggiornamento per l’educazione fisica e sportiva, organizzato in 
Cesenatico (6-9 ottobre) dal Provveditorato agli Studi di Firenze, Ufficio 
Educazione Fisica e Sportiva, su delega del Ministero Pubblica Istruzione, 
Ispettorato Educazione Fisica; 

 

1999: attività di conduttore del corso poliennale su tecniche di evoluzione 
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personale, autoterapia psico-bio-energetica, organizzato in Roma ; 
 

1999-2000: attività di docente conduttore del seminario di studi dal titolo “Psicoterapia, 
Alchimia, Sciamanesimo e Meditazione”, attivato dalla cattedra di “Teorie 
della Personalità” presso il Corso di Laurea in Psicologia dell’Università degli 
Studi di Roma “LA SAPIENZA”;  

 

1999-2000: Responsabile del progetto per l’orientamento scolastico per conto dell’Ass.ne 
NONSOLONOI, incaricata dal consorzio interscolastico della VII 
circoscrizione di Roma tra le SS.MM.SS. T.Grossi, B.Croce, S.Benedetto; 

 

1999-2003: come esperto tematico disciplinare, incarico di responsabile dell’area 
Comunicazione – Relazione nell’ambito del Progetto di ricerca - formazione 
“Moduli Trasversali Orientati” promosso, gestito e organizzato da Ministero 
della Pubblica Istruzione e I.R.R.SAE Toscana; 

 

2000: attività docente in materia di “relazione e comunicazione efficace per 
animatori turistici e sportivi” nell’ambito del Corso organizzato da  “Goodwill” 
per gli operatori del Forte Hotel Village in S.Margherita di Pula (CA); 

 

2000:  attività di co-docenza nell’ambito del seminario sulle tecniche andine del 
“Kausay Purij “insieme a Juan Nunez del Prado, in Cagliari; 

 

2000:  attività di co-docenza nell’ambito del seminario sulle tecniche avanzate 
andine del “Kausay Purij “insieme a Juan Nunez del Prado, in Ortacesus 
(CA); 

 

2000: attività di conduttore del corso poliennale su tecniche di evoluzione 
personale, autoterapia psico-bio-energetica, organizzato in Roma dall’Istituto 
di Scienze Olistiche; 

 

2000: attività di conduttore del corso poliennale su tecniche di evoluzione 
personale, autoterapia psico-bio-energetica, organizzato in Cagliari 
dall’Istituto di Scienze Olistiche; 

 

2000:  attività di co-docenza nell’ambito del seminario sulle tecniche andine del 
“Kausay Purij “insieme a Juan Nunez del Prado, in Roma; 

 

2000: pubblicazione dell’articolo dal titolo “La valutazione nella scuola 
dell’autonomia” nel N°120 della rivista “Didattica del Movimento”, pagg. 14-
26, Società Stampa Sportiva, Roma; 

 

2000: pubblicazione dell’articolo dal titolo “Star bene è questione di scelte: 
l’educazione alla salute psicologica” nel N°121 della rivista “Didattica del 
Movimento”, pagg. 16-26, Società Stampa Sportiva, Roma; 

 

2000-2001: Responsabile del progetto per l’orientamento scolastico per conto dell’Ass.ne 
NONSOLONOI, incaricata dal consorzio interscolastico della VII 
circoscrizione di Roma tra le SS.MM.SS. T.Grossi, B.Croce, S.Benedetto; 

 

2000: come esperto tematico disciplinare, co-responsabile dell’area 
Comunicazione, nell’ambito della progettazione del piano nazionale di 
aggiornamento per l’educazione fisica e sportiva, , Ufficio Educazione Fisica 
e Sportiva, su delega del Ministero Pubblica Istruzione, Ispettorato 
Educazione Fisica; 

 

2000-2001: attività di docente conduttore del seminario di studi dal titolo “Psicoterapia, 
Alchimia, Sciamanesimo e Meditazione”, attivato dalla cattedra di “Teorie 
della Personalità” presso il Corso di Laurea in Psicologia dell’Università degli 
Studi di Roma “LA SAPIENZA”; 

 

2001: (C.T.U.) consulente tecnico d’ufficio presso il Tribunale di Cagliari; 
 

2001: conferenza su “pedagogia e metodologia di studio”, il giorno 11 giugno, 
presso European School of Economics, Università Privata Internazionale di 
Economia Finanza e Management; 
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2001: relazione dal titolo “L’educazione psicologica: il benessere si apprende!”, 
nell’ambito del Convegno Nazionale "Riordino dei  
Cicli: quale educazione motoria fisica e sportiva nei nuovi curricoli", svoltosi 
in Prato nei giorni 10 e 11 marzo, patrocinato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, Provincia di Prato e Comune di Prato; 

 

2001:  attività di co-docenza nell’ambito del seminario sulle tecniche andine del 
“Kausay Purij “insieme a Juan Nunez del Prado, nelle aree archeologico-
spirituali della Sardegna; 

 

2001: ”Ricerca Psicosociologica sui bisogni giovanili di formazione motoria e 
sportiva” in corso di pubblicazione sulla rivista “Didattica del Movimento”, 
Società Stampa Sportiva, Roma; 

 

2001: nomina di vice-presidente del Capitana Yacht Club, Marina di Capitana, 
Quartu S.Elena (Ca);  

 

2001: attività di conduttore del corso poliennale su tecniche di evoluzione 
personale, autoterapia psico-bio-energetica, organizzato in Roma dall’Istituto 
di Scienze Olistiche; 

 

2001: attività di conduttore del corso poliennale su tecniche di evoluzione 
personale, autoterapia psico-bio-energetica, organizzato in Cagliari 
dall’Istituto di Scienze Olistiche; 

 

2001: saggio “Sesto senso-controsenso?” sul volume monografico “la memoria del 
corpo. Il corpo-psiche nell’esperienza dei cinque sensi”: 3° volume 2001 di 
PRAE, rivista quadrimestrale del Centro Scientifico Regionale di 
Prevenzione Sanitaria, edito in Cagliari da AISTESIS e Centro Scientifico 
Regionale di Prevenzione Sanitaria; 

 

dal 2001 al 2005: istruttore di vela presso il Capitana Yacht Club, Marina di Capitana, Quartu 
S.Elena (Ca);  

 

2000-2002: attività di docente conduttore del seminario di studi dal titolo “Psicoterapia, 
Alchimia, Sciamanesimo e Meditazione”, attivato dalla cattedra di “Teorie 
della Personalità” presso il Corso di Laurea in Psicologia dell’Università degli 
Studi di Roma “LA SAPIENZA”; 

 

2002: conferenza su “pedagogia e metodologia di studio”, il giorno 19 aprile presso 
European School of Economics, Università Privata Internazionale di 
Economia Finanza e Management; 

 

2002: pubblicazione di 4 Cd (realizzati a cura di I.N.D.I.R.E., ex BDP, Firenze), 
elaborati come esperto tematico disciplinare e responsabile del gruppo di 
lavoro dell’area Comunicazione – Relazione, nell’ambito del Progetto di 
ricerca - formazione “Moduli Trasversali Orientati” promosso, gestito e 
organizzato dal “Ministero della Pubblica Istruzione” e I.R.R.SAE Toscana; 

 

2002: intervento su “Lo sciamanesimo e l'evoluzione della coscienza: l‘uso del 
potere personale”, nell’ambito del convegno “Lo sciamanesimo”; in Palau 
(SS); 

 

2002: seminario esperienziale su “il risveglio del potere della coscienza: l’uso del 
potere personale”, nell’ambito del convegno“ Lo sciamanesimo”; in Palau 
(SS); 

 

2002: relazione su “le dimensioni della Coscienza” nell’ambito del 5° Convegno 
Internazionale di Ufologia Città di Cagliari “l'universo della creazione e le 
sfere dimensionali“ organizzato in Cagliari dall’Associazione Nonsoloterra;  

 

2002: intervento di formazione dei Tutor sull’applicazione del “Progetto Moto 
”nell’ambito del Convegno Nazionale “Movimento e crescita della Persona: 
l’educazione motoria fisica e sportiva nel nuovo sistema educativo 
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d’istruzione e formazione” (realizzati a cura di I.N.D.I.R.E., ex BDP, Firenze), 
organizzato dal “Ministero dell’Istruzione, università e ricerca” Ufficio 
Scolastico Regionale della Toscana, C.S.A: di Firenze, C.S.A. di Prato, 
I.P.S.S.C.T. “F. Datini”, in Firenze e Prato; 

       

2002: incarico di curatore della guida all’uso, per il Tutor e l’insegnante, dei CD del 
“Progetto Moto” e del “Progetto CAMS” per conto del “Ministero 
dell’Istruzione, università e ricerca” Ufficio Scolastico Regionale della 
Toscana e ” Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio”; 

 

2002:  attività di co-docenza nell’ambito del seminario sulle tecniche andine del 
“Kausay Purij “insieme a Juan Nunez del Prado in Roma; 

 

2002: attività di conduttore del corso poliennale su tecniche di evoluzione 
personale, autoterapia psico-bio-energetica, organizzato in Roma dall’Istituto 
di Scienze Olistiche; 

 

2002: attività di conduttore del corso poliennale su tecniche di evoluzione 
personale, autoterapia psico-bio-energetica, organizzato in Cagliari 
dall’Istituto di Scienze Olistiche; 

 

2002: incarico di coordinatore dei lavori ai gruppi di studio sul progetto ”linee 
fondamentali dell’Educazione Motoria, Fisica e Sportiva” – ipotesi di un 
percorso verticale nel nuovo sistema di educazione, Istruzione, Formazione-, 
nei giorni 22, 23, 24, 25 ottobre, in Formia (LT); 

 

2002- 2013: titolare di “Leadership”, impresa che ha come attività: noleggio di 
imbarcazioni da diporto, partecipazione a regate veliche, scuola vela, 
organizzazione e gestione di corsi e seminari di formazione e 
aggiornamento, organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi 
sportivi e culturali; 

 

2002-2007:  presidente dell’associazione culturale “Tawantin”, che si occupa della 
diffusione e dell’applicazione delle tecniche evolutive delle culture 
tradizionali, con sede in Roma; 

 

2003: relazione su “La centralità della relazione educativa e della comunicazione 
nelle attività motorie e sportive” nell’ambito del convegno Nazionale 
organizzato dal M.I.U.R. a Fondi (LT) il giorno 20 maggio; 

 

2003:  attività di co-docenza nell’ambito del seminario sulle tecniche andine del 
“Kausay Purij “insieme a Juan Nunez del Prado, nelle aree archeologico-
spirituali della Sardegna; 

 

2003:  attività di co-docenza nell’ambito del seminario sulle tecniche andine del 
“Kausay Purij “insieme a Juan Nunez del Prado, in Roma; 

 

2003: autore della “Guida per il Docente” del Cd Progetto Mo.T.O. “Moduli 
Trasversali Orientati” promosso, gestito e organizzato dal “Ministero della 
Università e Ricerca”; 

 

2003: autore della “Guida per l’Utente” del Cd Progetto Mo.T.O. “Moduli Trasversali 
Orientati” promosso, gestito e organizzato dal “Ministero della Università e 
Ricerca”; 

 

2003: attività di docenza: seminario monografico dal titolo “la comunicazione 
didattica nelle discipline motorie e sportive” per la durata di 15 ore tenuto 
nell’ambito del corso di laurea in Scienze Motorie dell’Università degli studi di 
Cagliari;  

 

2003: attività di conduttore del corso poliennale su tecniche di evoluzione 
personale, autoterapia psico-bio-energetica, organizzato in Roma dall’Istituto 
di Scienze Olistiche; 

 

2003: attività di conduttore del corso poliennale su tecniche di evoluzione 
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personale, autoterapia psico-bio-energetica, organizzato in Cagliari 
dall’Istituto di Scienze Olistiche; 

 

2003: promotore, organizzatore, responsabile scientifico e capo spedizione della 
spedizione internazionale di studio sullo “sviluppo della coscienza e la 
medicina sciamanica” effettuata in Amazzonia e nei diversi territori peruviani 
(sierra, cordigliera, deserto); 

 

2003 - 2006: titolare della cattedra di “psicologia dello sviluppo e dell’educazione” presso il 
corso di laurea interfacoltà in Scienze Motorie, attivato presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Cagliari;  

 

2004:  attività di co-docenza nell’ambito del seminario sulle tecniche andine del 
“Kausay Purij “insieme a Juan Nunez del Prado, nelle aree archeologico-
spirituali della Sardegna; 

 

2004:  attività di co-docenza nell’ambito del seminario sulle tecniche andine del 
“Kausay Purij “insieme a Juan Nunez del Prado in Roma; 

 

2004: attività di conduttore del corso poliennale su tecniche di evoluzione 
personale, autoterapia psico-bio-energetica, organizzato in Roma dall’Istituto 
di Scienze Olistiche; 

 

2004: attività di conduttore del corso poliennale su tecniche di evoluzione 
personale, autoterapia psico-bio-energetica, organizzato in Cagliari 
dall’Istituto di Scienze Olistiche; 

 
 

2005:  attività di co-docenza nell’ambito del seminario sulle tecniche andine del 
“Kausay Purij “insieme a Juan Nunez del Prado, nelle aree archeologico-
spirituali della Sardegna; 

 

2005:  partecipazione come esperto in ipnoterapia alla puntata dedicata al 
fenomeno delle “abduction”, della trasmissione televisiva “la porta 
sull’infinito”, prodotta dall’emittente Videolina (can..sat. 838); 

 

2005:  attività di co-docenza nell’ambito del seminario sulle tecniche andine del 
“Kausay Purij “insieme a Juan Nunez del Prado in Roma; 

 

2005: attività di conduttore del corso poliennale su tecniche di evoluzione 
personale, autoterapia psico-bio-energetica, organizzato in Roma dall’Istituto 
di Scienze Olistiche; 

 

2005: attività di conduttore del corso poliennale su tecniche di evoluzione 
personale, autoterapia psico-bio-energetica, organizzato in Cagliari 
dall’Istituto di Scienze Olistiche; 

 
 

2005:  partecipazione come esperto in sciamanesimo alla puntata dedicata agli 
“sciamani”, della trasmissione televisiva “la porta sull’infinito”, prodotta 
dall’emittente Videolina (can..sat. 838); 

 

2006:  attività di co-docenza nell’ambito del seminario sulle tecniche andine del 
“Kausay Purij “insieme a Juan Nunez del Prado, nelle aree archeologico-
spirituali della Sardegna; 

 

2006: relazione su “Coscienza, evoluzione, interferenze” nell’ambito della 
Conferenza Internazionale su Ufo, Abduction, Esperienze di Contatto 
“Contatti o interferenze“ organizzata in Roma  da “Area 51” su iniziativa di 
Hera edizioni;  

 

2006: attività di conduttore del corso poliennale su tecniche di evoluzione 
personale, autoterapia psico-bio-energetica, organizzato in Roma dall’Istituto 
di Scienze Olistiche; 

 

2006: attività di conduttore del corso poliennale su tecniche di evoluzione 
personale, autoterapia psico-bio-energetica, organizzato in Cagliari 
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dall’Istituto di Scienze Olistiche; 
 
 

2007:  attività di co-docenza nell’ambito del seminario sulle tecniche andine del 
“Kausay Purij “insieme a Juan Nunez del Prado, nelle aree archeologico-
spirituali della Sardegna; 

 

2007:  partecipazione come esperto in “psicologia e fenomeni occulti” alla puntata 
dal titolo “l’anima”, della trasmissione televisiva “la porta sull’infinito”, 
prodotta dall’emittente Videolina (can..sat. 838); 

 

2007: relazione su “il risveglio della Coscienza” nell’ambito del Simposio sulle 
esperienze di contatto con entità e alieni “Contact“ organizzato in Roma da 
Accademia di studi simbolici  & tradizionali “L’Acacia”, “Area 51” col supporto 
di Hera edizioni;  

 

2007:  partecipazione come esperto in “psicoterapia e analisi onirica” alla puntata 
dal titolo “il sogno ed il simbolo”, della trasmissione televisiva “la porta 
sull’infinito”, prodotta dall’emittente Videolina (can..sat. 838); 

 

2007:  partecipazione come esperto in “terapie alternative” alla puntata dal titolo 
“energie in Sardegna”, della trasmissione televisiva “la porta sull’infinito”, 
prodotta dall’emittente Videolina (can..sat. 838); 

 

2007: relazione su “le dimensioni della Coscienza: viaggio nei mondi degli 
sciamani” nell’ambito del 3° Convegno “Viaggio dalla terra al cielo: 
esperienze con lo spirito, l’amore, la luce, la musica” organizzato in Nuoro  
dall’associazione “Archu ’e chelu”;  

 

2007: attività di conduttore del corso poliennale su tecniche di evoluzione 
personale, autoterapia psico-bio-energetica, organizzato in Roma dall’Istituto 
di Scienze Olistiche; 

 

2007: attività di conduttore del corso poliennale su tecniche di evoluzione 
personale, autoterapia psico-bio-energetica, organizzato in Cagliari 
dall’Istituto di Scienze Olistiche; 

 
 

2007: relazione su “Il ritorno degli sciamani: la conoscenza dell'individuo 
multidimensionale” nell’ambito del IV convegno nazionale di Nexus edizioni 
“Cartoline Dal Futuro: Etica, scienza e tecnologia del Rinascimento prossimo 
venturo” organizzato in Abano Terme (PD);  

 

2008: relazione su nell’ambito della 2^ conferenza Regionale HPH FVG 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) dal titolo “il benessere psico-
emotivo, le scienze a confronto: cambiamento, equilibrio, benessere e 
promozione della salute: quale futuro?” organizzato in Monfalcone 
dall’Azienda per i Servizi Sanitari  n° 2 “Isontina”; 

 

2008: attività di conduttore del corso poliennale su tecniche di evoluzione 
personale, autoterapia psico-bio-energetica, organizzato in Cagliari 
dall’Istituto di Scienze Olistiche; 

 
 

2009:  partecipazione, come esperto ricercatore in comportamento e stati di 
coscienza, alla puntata dal titolo “la magia”, della trasmissione televisiva “la 
porta sull’infinito”, prodotta dall’emittente Videolina (can..sat. 838); 

 

2009:  attività di docenza nell’ambito del seminario sulle tecniche andine del 
“Kausay Purij “, nelle aree archeologico-spirituali della Sardegna; 

 

2009:  conferenza su "Coscienza, manipolazione mentale e libertà", organizzata in 
Cesena dall’Ass. Le Porte del Cosmo; 

 

2009: attività di conduttore del corso poliennale su tecniche di evoluzione 
personale, autoterapia psico-bio-energetica, organizzato in Cagliari 
dall’Istituto di Scienze Olistiche; 
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2009:  attività di docenza nell’ambito del seminario “il superamento del narcisismo e 
l'integrazione individuante” (presso fonte sacra Su Tempiesu ad Orune e 
villaggio nuragico di Romanzesu a Bitti – Nu); 

 

2010:  attività di docenza nell’ambito del seminario sulle tecniche andine del 
“Kausay Purij “, nelle aree archeologico-spirituali della Sardegna; 

 

2010: attività di conduttore del corso poliennale su tecniche di evoluzione 
personale, autoterapia psico-bio-energetica, organizzato in Cagliari 
dall’Istituto di Scienze Olistiche; 

 
 

2011:  conferenza su "il cambiamento che stiamo aspettando", organizzata in Nuoro 
dall’Ass. Arch’e Chelu; 

 

2011:  conferenza su "il cambiamento che stiamo aspettando, dalla genetica 
all’epigenetica", organizzata in Cagliari dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE 
OLISTICHE; 

 

2011: attività di conduttore del corso poliennale su tecniche di evoluzione 
personale, autoterapia psico-bio-energetica, organizzata in Cagliari dall’Ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE; 

 
 

2011:  istruttore nel Corso Base di PSYCH-K®,  organizzato in Cagliari dall’Ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (febbraio); 

 

2011:  istruttore nel  Corso Base di PSYCH-K®,  organizzato in Nuoro dall’Ass. 
Arch’e Chelu (febbraio); 

 

2011:  istruttore nel  Corso Base di PSYCH-K®,  organizzato in Brescia dall’Ass. “Il 
velo di Maja” (aprile); 

  

2011:  istruttore nel Corso Base di PSYCH-K®,  organizzato in Roma dall’Ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (maggio); 

 

2011:  attività di docenza nell’ambito del seminario sulle tecniche andine del 
“Kausay Purij “, nelle aree archeologico-spirituali della Sardegna; 

 

2011:  conferenza su "la Nuraxia il campo morfogenetico e la reciprocità", 
organizzata in Lula dalla coop. sociale Duascor Duoscoros (luglio); 

 

2011:  conferenza su "il cambiamento che stiamo aspettando", organizzata in Lula 
all’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE in collaborazione con la coop. 
sociale Duascor Duoscoros (luglio); 

 

2011:  attività di conduttore nell’ambito del seminario “pratiche energetico spirituali 
sotto le stelle“, organizzato dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE 
nelle aree archeologico-spirituali della Sardegna (agosto); 

 

2011:  istruttore nel Corso Base di PSYCH-K®,  organizzato in Lula (NU) dall’Ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE in collaborazione con la coop. sociale 
Duascor Duoscoros (luglio e settembre); 

 

2011:  conferenza su "l miracoli della mente: dalla fisica quantistica alla scienza 
olistica: il sistema Psych-k", organizzata in Cagliari dall’Ass. ISTITUTO DI 
SCIENZE OLISTICHE, nell'ambito della manifestazione “Scirarindi” (ottobre); 

  

2011:  conferenza su "Consapevolezza olistica: le chiavi del benessere", 
organizzata in Cagliari dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE, 
nell'ambito della manifestazione “Scirarindi” (ottobre); 

 

2011:  conferenza su "il cambiamento che stiamo aspettando, dalla genetica 
all’epigenetica", organizzata in  Brescia dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE 
OLISTICHE in collaborazione con la libreria Il Velo di Maya; 

 

2011:  istruttore nel Corso Base di PSYCH-K®,  organizzato in Cagliari dall’Ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (dicembre); 
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2011:  conferenza su "SU TRAMUDONZU: IL CAMBIAMENTO DEI NOSTRI GIORNI", 
nell'ambito dell'iniziativa “incontri trimestrali per l'evoluzione e il 
cambiamento, organizzata in  Paulilatino (OR) dall’Ass. ISTITUTO DI 
SCIENZE OLISTICHE (dicembre); 

 

2012: attività di conduttore del corso poliennale su tecniche di evoluzione 
personale, autoterapia psico-bio-energetica, organizzata in Cagliari dall’Ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE; 

 
 

2012:  conferenza su "le nuove frontiere dell'evoluzione e della guarigione: il 
cambiamento che stiamo aspettando", organizzata in  Oristano all’Ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (gennaio); 

  

2012:  istruttore nel Corso Base di PSYCH-K®,  organizzato in Roma dall'ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (marzo); 

 

2012:  istruttore nel Corso Base di PSYCH-K®,  organizzato in Oristano dall'ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (marzo); 

 

2012:  conferenza su "le nuove frontiere dell'evoluzione e della guarigione: il 
cambiamento che stiamo aspettando", organizzata in  Lanusei (NU) all’Ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (marzo); 

 

2012:  conferenza su "SU TRAMUDONZU: IL CAMBIAMENTO DEI NOSTRI GIORNI", 
nell'ambito dell'iniziativa “incontri trimestrali per l'evoluzione e il 
cambiamento, organizzata in  Paulilatino (OR) dall’Ass. ISTITUTO DI 
SCIENZE OLISTICHE (marzo); 

 

2012:  conferenza su ""OLTRE LE APPARENZE: MONDI NASCOSTI E AGIRE 
EVOLUTO", nell'ambito dell'iniziativa “incontri trimestrali per l'evoluzione e il 
cambiamento, organizzata in  Paulilatino (OR) dall’Ass. ISTITUTO DI 
SCIENZE OLISTICHE (marzo); 

 

2012:  istruttore nel Corso Base di PSYCH-K®,  organizzato in Roma dall'ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (maggio); 

 

2012:  istruttore nel Corso Base di PSYCH-K®,  organizzato in Lula (NU) dall’Ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE in collaborazione con la coop. sociale 
Duascor Duoscoros (giugno); 

 

2012: attività di conduttore del corso poliennale su tecniche di evoluzione 
personale, autoterapia psico-bio-energetica, organizzato in Cagliari 
dall’Istituto di Scienze Olistiche; 

 

2012:  attività di conduttore nell’ambito del seminario “pratiche energetico spirituali 
sotto le stelle“, organizzato dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE 
nelle aree archeologico-spirituali della Sardegna (agosto); 

 

2012:  conferenza su "le nuove frontiere dell'evoluzione e della guarigione: il 
cambiamento che stiamo aspettando", organizzata in  La Maddalena  (OT) 
all’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE con il patrocinio del Comune Di 
La Maddalena (settembre); 

 

2012:  conferenza su "SU TRAMUDONZU: IL CAMBIAMENTO DEI NOSTRI GIORNI", 
nell'ambito dell'iniziativa “incontri trimestrali per l'evoluzione e il 
cambiamento, organizzata in  Paulilatino (OR) dall’Ass. ISTITUTO DI 
SCIENZE OLISTICHE (settembre); 

 

2012:  attività di docenza nell’ambito del seminario sulle tecniche andine del 
“Kausay Purij “, nelle aree archeologico-spirituali della Sardegna; 

 

2012:  conferenza su "NUOVE VISIONI OLTRE LE APPARENZE: REALTÀ NASCOSTE E 

AGIRE EVOLUTO", nell'ambito dell'iniziativa “incontri trimestrali per 
l'evoluzione e il cambiamento, organizzata in  Paulilatino (OR) dall’Ass. 
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ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (settembre); 
 

2012:  conferenza su "le nuove frontiere dell'evoluzione e della guarigione: il 
cambiamento che stiamo aspettando", organizzata in  Rovato (BS) all’Ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (ottobre); 

 

2012:  conferenza su "le nuove frontiere dell'evoluzione e della guarigione: il 
cambiamento che stiamo aspettando", organizzata in Bosa (NU) dall'ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (novembre); 

 

2012:  istruttore nel Corso Base di PSYCH-K®,  organizzato in Macomer (NU) 
dall'ass. ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (novembre); 

 

2012:  conferenza su "la scienza dei miracoli: medicina energetica, liberazione 
mentale e guarigione", organizzata in Cagliari dall’Ass. ISTITUTO DI 
SCIENZE OLISTICHE, nell'ambito della manifestazione “Scirarindi” 
(novembre); 

 

2012:  conferenza su “il cambiamento consapevole: guida all'integrazione olistica e 
al Ben-Essere", organizzata in Cagliari dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE 
OLISTICHE, nell'ambito della manifestazione “Scirarindi” (novembre); 

 

2012:  conferenza su "le nuove frontiere dell'evoluzione e della guarigione: il 
cambiamento che stiamo aspettando", organizzata in Milano dall'ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (dicembre) presso il “Centro Dharma”; 

 

2012:  istruttore nel Corso Base di PSYCH-K®,  organizzato in Milano dall'ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (dicembre) presso sede Full Point; 

 

2012:  conferenza su “Il cambiamento consapevole: guida all'integrazione olistica e 
al Ben-essere", nell'ambito dell'iniziativa “incontri trimestrali per l'evoluzione 
e il cambiamento, organizzata in  Paulilatino (OR) dall’Ass. ISTITUTO DI 
SCIENZE OLISTICHE (dicembre); 

 

2012:  istruttore nel Corso Base di PSYCH-K®,  organizzato in Cagliari dall'ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (dicembre); 

 

2013: attività di conduttore del corso poliennale su tecniche di evoluzione 
personale, autoterapia psico-bio-energetica, organizzata in Cagliari dall’Ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE; 

 
 

2013:  conferenza su "la scienza dei miracoli", organizzata in Nuoro dall’Ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (gennaio); 

 

2013:  seminario sulle tecniche andine del “Kausay Purij“,  organizzato in Lula (NU) 
dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE in collaborazione con la coop. 
sociale Duascor Duoscoros (gennaio); 

 

2013:  conferenza su "la scienza dei miracoli: medicina energetica, liberazione 
mentale e guarigione", organizzata al Teatro Civico di Sassari dall’Ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (febbraio); 

 

2013:  conferenza su "la scienza dei miracoli: medicina energetica, liberazione 
mentale e guarigione", organizzata in Olbia dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE 
OLISTICHE (febbraio); 

 

2013:  conferenza su “dallo sciamanesimo alla fisica quantistica", organizzata in 
Cagliari dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE, nell'ambito della 
manifestazione “Scirarindi” (febbraio); 

 

2013:  istruttore nel Corso Base di PSYCH-K®,  organizzato in Sassari dall'ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (febbraio); 

 

2013:  istruttore nel Corso Base di PSYCH-K®,  organizzato in Olbia dall'ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (febbraio); 

 

2013:  conferenza su "dallo sciamanesimo alla fisica quantistica", organizzata in 
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Nuoro dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (marzo); 
 

2013:  conferenza su “Mondo nuovo, nuova intelligenza ", nell'ambito dell'iniziativa 
“incontri trimestrali per l'evoluzione e il cambiamento, organizzata in  
Paulilatino (OR) dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (marzo); 

 

2013:  istruttore nel Corso Base di PSYCH-K®,  organizzato in Cagliari dall'ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (aprile); 

 

2013:  seminario sulle tecniche andine del “Kausay Purij”,  organizzato in Olbia 
dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (aprile); 

 

2013:  attività di docenza nell’ambito del seminario sulle tecniche andine del 
“Kausay Purij “, nelle aree archeologico-spirituali della Sardegna (maggio); 

 

2013:  conferenza su “FRAMMENTI DI VERITA': testimoni non presenti", 
nell'ambito dell'iniziativa “incontri trimestrali per l'evoluzione e il 
cambiamento, organizzata in  Paulilatino (OR) dall’Ass. ISTITUTO DI 
SCIENZE OLISTICHE (giugno); 

 

2013:  attività di conduttore nell’ambito del seminario “pratiche energetico spirituali 
sotto le stelle“, organizzato dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE 
nelle aree archeologico-spirituali della Sardegna (agosto); 

 

2013:  conferenza su "dallo sciamanesimo alla fisica quantistica", organizzata in 
Palau (OT) dall’Ass. Uomo Terra in collaborazione con  ISTITUTO DI 
SCIENZE OLISTICHE e il patrocinio del Comune di Palau (agosto); 

 

2013:  conferenza su "la scienza dei miracoli: medicina energetica, liberazione 
mentale e guarigione", organizzata in Bonorva (SS) dall’Ass. ISTITUTO DI 
SCIENZE OLISTICHE in collaborazione con L'università della terza età di 
Bonorva (settembre); 

 

2013:  istruttore nel Corso Base di PSYCH-K®,  organizzato in Bonorva dall'ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (settembre); 

 

2013:  conferenza su “FRAMMENTI DI VERITA': testimoni assenti", nell'ambito 
dell'iniziativa “incontri trimestrali per l'evoluzione e il cambiamento, 
organizzata in  Paulilatino (OR) dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE 
(settembre); 

  

2013:  conferenza su “Nuove informazioni sull'evoluzione e la guarigione", 
nell'ambito dell'iniziativa “incontri trimestrali per l'evoluzione e il 
cambiamento, organizzata in  Paulilatino (OR) dall’Ass. ISTITUTO DI 
SCIENZE OLISTICHE (settembre); 

  

2013:  conferenza su “L'ARTE DELLA GIOIA", nell'ambito dell'iniziativa “incontri 
trimestrali per l'evoluzione e il cambiamento, organizzata in  Paulilatino (OR) 
dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (settembre); 

 

2013:  conferenza su "la scienza dei miracoli: medicina energetica, liberazione 
mentale e guarigione", organizzata in Milano dall’Ass. ISTITUTO DI 
SCIENZE OLISTICHE in collaborazione con Mondadori center (ottobre); 

 

2013:  conferenza su "La scienza dei miracoli: medicina energetica, liberazione 
mentale e guarigione", organizzata in Firenze dall’Ass. ISTITUTO DI 
SCIENZE OLISTICHE (ottobre); 

 

2013:  istruttore nel Corso Base di PSYCH-K®,  organizzato in Cagliari dall'ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (novembre); 

 

2013:  conferenza su “Dallo sciamanesimo alla fisica quantistica", organizzata in 
Cagliari dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE, nell'ambito della 
manifestazione “Scirarindi” (dicembre); 

 

2013:  conferenza su “Il controllo della mente: dalla manipolazione culturale alla 
liberazione mentale", nell'ambito dell'iniziativa “incontri trimestrali per 
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l'evoluzione e il cambiamento, organizzata in  Paulilatino (OR) dall’Ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (dicembre); 

 
 

2014: attività di conduttore del corso poliennale su tecniche di evoluzione 
personale, autoterapia psico-bio-energetica, organizzata in Cagliari dall’Ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE; 

 
 

2014:  istruttore nel Corso Base di PSYCH-K®, organizzato in Milano dall'ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE in collaborazione con Full Point 
(gennaio); 

 

2014:  conferenza su “Dallo sciamanesimo alla fisica quantistica", organizzata in 
Olbia dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE, con il patrocinio del 
Comune di Olbia (febbraio); 

 

2014:  istruttore nel Corso Base di PSYCH-K®,  organizzato in Firenze dall'ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (febbraio); 

 
 

2014:  istruttore nel Corso Base di PSYCH-K®,  organizzato in Olbia (OT) dall'ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (febbraio); 

 

2014:  conferenza dal titolo “Attenzione... attenzione... lo sapevate che... ", 
nell'ambito dell'iniziativa “incontri trimestrali per l'evoluzione e il 
cambiamento, organizzata in  Paulilatino (OR) dall’Ass. ISTITUTO DI 
SCIENZE OLISTICHE (marzo); 

 

2014:  attività di docenza nell’ambito del seminario sulle tecniche andine del 
“Kausay Purij “, organizzato in Palullatino (OR) dall'ass. ISTITUTO DI 
SCIENZE OLISTICHE (aprile); 

 

2014:  istruttore nel Corso Base di PSYCH-K®,  organizzato in Cagliari dall'ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (maggio); 

 

2014:  attività di docenza nell’ambito del seminario sulle tecniche andine del 
“Kausay Purij “, nelle aree archeologico-spirituali della Sardegna (maggio); 

 
 

2014:  istruttore nel  Corso Base di PSYCH-K®,  organizzato in Brescia dall’Ass. “Il 
velo di Maja” (giugno); 

 
 

2014:  conferenza su “Testimoni Assenti", nell'ambito dell'iniziativa “incontri 
trimestrali per l'evoluzione e il cambiamento, organizzata in  Paulilatino (OR) 
dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (giugno); 

2014:  attività di conduttore nell’ambito del seminario “pratiche energetico spirituali 
sotto le stelle“, organizzato dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE 
nelle aree archeologico-spirituali di Fonni (NU) (agosto); 

2014:  conferenza su “Stato di Grazia" nell'ambito dell'iniziativa “incontri trimestrali 
per l'evoluzione e il cambiamento, organizzata in  Paulilatino (OR) dall’Ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (settembre); 

2014:  conferenza su "la scienza dei miracoli: medicina energetica, liberazione 
mentale e guarigione", organizzata in Brescia dall’Ass. ISTITUTO DI 
SCIENZE OLISTICHE in collaborazione con la libreria Il Velo di Maya 
(ottobre); 

 

2014:  istruttore nel  Corso Base di PSYCH-K®,  organizzato in Paulilatino (OR) 
dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (novembre); 

 

2014:  istruttore nel  Corso Base di PSYCH-K®,  organizzata in Brescia dall’Ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE in collaborazione con la libreria Il Velo di 
Maya (novembre); 

 

2014:  seminario sulle tecniche andine del “Kausay Purij”,  organizzato in Paulilatino 
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(OR) dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (novembre); 
 

2014:  istruttore nel  Corso Base di PSYCH-K®,  organizzato in Cagliari dall’Ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (dicembre); 

 
 

2014:  conferenza su “Cose da matti...", nell'ambito dell'iniziativa “incontri trimestrali 
per l'evoluzione e il cambiamento, organizzata in  Paulilatino (OR) dall’Ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (dicembre); 

2015: attività di conduttore del corso poliennale su tecniche di evoluzione 
personale, autoterapia psico-bio-energetica, organizzato in Cagliari 
dall’Istituto di Scienze Olistiche; 

 

2015:  conferenza su "le nuove frontiere dell'evoluzione e della guarigione: il 
cambiamento che stiamo aspettando", organizzata in Roma dall'ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE in collaborazione con l'Associazione 
culturale "Lettere Caffè" (gennaio); 

 

2015:  seminario sulle tecniche andine del “Kausay Purij”,  organizzato Cagliari 
dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (gennaio); 

 

2015:  conferenza su “Stato di Grazia" organizzata in  Nuoro dall’Ass. ISTITUTO DI 
SCIENZE OLISTICHE, in collaborazione con la Biblioteca "S.Satta" 
(febbraio); 

2015:  seminario sulle tecniche andine del “Kausay Purij”,  organizzato Nuoro 
dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE in collaborazione con 
l'Associazione Culturale Arch'e Chelu (febbraio); 

 

2015:  conferenza su "La scienza dei miracoli: medicina energetica, liberazione 
mentale e guarigione", organizzata in Sassari dall’Ass. ISTITUTO DI 
SCIENZE OLISTICHE (febbraio); 

 

2015:  conferenza su "Il controllo della mente: dalla manipolazione culturale alla 
liberazione mentale", organizzata in Roma dall'ass. ISTITUTO DI SCIENZE 
OLISTICHE in collaborazione con l'Associazione culturale "Lettere Caffè" 
(marzo); 

 

2015:  istruttore nel  Corso Base di PSYCH-K®,  organizzato in Sassari dall’Ass. 
“Associazione Lady Nada” (marzo); 

 

2015:  conferenza su "Il controllo della mente: dalla manipolazione culturale alla 
liberazione mentale", nell'ambito dell'iniziativa “incontri trimestrali per 
l'evoluzione e il cambiamento", organizzata in  Paulilatino (OR) dall’Ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (marzo); 

2015:  conferenza su "La scienza dei miracoli: medicina energetica, liberazione 
mentale e guarigione", organizzata in Roma dall'ass. ISTITUTO DI SCIENZE 
OLISTICHE in collaborazione con l'Associazione culturale "Lettere Caffè" 
(aprile); 

 

2015:  istruttore nel  Corso Base di PSYCH-K®,  organizzato in Cagliari dall’Ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (aprile); 

 

2015:  conferenza su "POPOLI, ENERGIE E LUOGHI: PERCORSI DI 
CONNESSIONE, INTEGRAZIONE ED EVOLUZIONE", organizzata in Roma 
dall'ass. ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE in collaborazione con 
l'Associazione culturale "Lettere Caffè" (aprile); 

 

2015:  attività di docenza nell’ambito del seminario sulle tecniche andine del 
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“Kausay Purij “, nelle aree archeologico-spirituali della Sardegna (maggio); 
 

2015:  conferenza su "LEGALE RAPPRESENTANZA DI SE STESSI: la liberazione 
dalla nuova schiavitù del XXI secolo", nell'ambito dell'iniziativa “incontri 
trimestrali per l'evoluzione e il cambiamento", organizzata in  Paulilatino (OR) 
dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (giugno); 

2015:  attività di conduttore nell’ambito del seminario “pratiche energetico spirituali 
sotto le stelle“, organizzato dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE 
nelle aree archeologico-spirituali del Sulcis (agosto); 

2015:  conferenza su "LUOGHI SACRI E BENESSERE", organizzata in Palau (OT) 
l'Associazione culturale "UOMOTERRA" (agosto); 

 

2015:  conferenza su "La versione dei fatti", nell'ambito dell'iniziativa “incontri 
trimestrali per l'evoluzione e il cambiamento", organizzata in  Paulilatino (OR) 
dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (settembre); 

2015:  istruttore nel  Corso di "introduzione al Qi Gong"  organizzato in Paulilatino 
(OR) dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (settembre); 

 

2015:  istruttore nel  Corso Base di PSYCH-K®,  organizzato in Paulilatino (OR) 
dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (ottobre); 

 

2015:  istruttore nel  Corso Base di PSYCH-K®,  organizzato in Potenza (PZ) 
dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (novembre); 

 

2015:  istruttore nel  Corso Base di PSYCH-K®,  organizzato in Cagliari (CA) 
dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (dicembre); 

 

2015:  conferenza dal titolo "In-umani", nell'ambito dell'iniziativa “incontri trimestrali 
per l'evoluzione e il cambiamento", organizzata in  Paulilatino (OR) dall’Ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE (dicembre); 

2016:  conferenza dal titolo "INDIVIDUO E SOCIETÀ: NOI SIAMO IL 
CAMBIAMENTO" nell'ambito del convegno "CHANGE - SIAMO NOI IL 
CAMBIAMENTO CHE STIAMO ASPETTANDO?", organizzato in  Sinnai 
(CA) dall'Ass. Movimento ETico per l'Autonomia e l'Evoluzione, in 
collaborazione con l'Ass. Medivitae Holystica e dell’Ass. ISTITUTO DI 
SCIENZE OLISTICHE (gennaio); 

2016: attività di conduttore del corso poliennale su tecniche di evoluzione 
personale, autoterapia psico-bio-energetica, organizzata in Cagliari dall’Ass. 
ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE; 

 

2016:  conferenza su "LA SCIENZA DEI MIRACOLI: nuove frontiere della 
guarigione e dell'evoluzione", organizzata in Milano dall’Ass. ISTITUTO DI 
SCIENZE OLISTICHE in collaborazione con Mondadori center (gennaio); 

2016:  conferenza dal titolo ""Storia, storie, storielle, miti e favole"", nell'ambito 
dell'iniziativa “incontri trimestrali per l'evoluzione e il cambiamento", 
organizzata in  Paulilatino (OR) dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE 
(marzo); 

2016:  attività di docenza nel'ambito del seminario sulle tecniche andine del 
“Kausay Purij”, parte "PHAÑA"   organizzato dall’Ass. ISTITUTO DI 
SCIENZE OLISTICHE in  Paulilatino (OR) (marzo); 

2016:  attività di docenza nel'ambito del seminario sulle tecniche andine del 
“Kausay Purij”, parte "CHAUPI" organizzato dall’Ass. ISTITUTO DI SCIENZE 
OLISTICHE in  Paulilatino (OR) (aprile); 
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dal 1981: skipper e regatante in diverse classi veliche; 
 
 

1982 – 2004: istruttore di vela presso diverse associazioni veliche e strutture turistiche; 
 
 

dal 2004:  convenzione con il corso Laurea in Psicologia dell’Università degli studi di 
Cagliari per il tirocinio semestrale dei “diplomandi triennali” e per il tirocinio 
post-laurea dei laureati quinquennali; 

 

dal 2007:  presidente dell’associazione “Istituto di Scienze Olistiche” con sede in 
Cagliari; 

 

dal 2009:  facilitatore certificato PSYCH-K®; 
 

dal 2010 istruttore certificato PSYCH-K®, certificazione conseguita in Denver (USA); 
 

dal 2010 istruttore certificato PER-K®, certificazione conseguita in Denver (USA); 
 

dal 2010 componente del “Board Formativo” dell’ASSOLASER, Associazione Italiana 
Classe Laser in qualità di Psicologo dello Sport; 

 

dal 2013:  presidente dell'Associazione transnazionale Medivitae Holystica; 
 

dal 1988:  attività di Libera Professione come Psicologo Clinico e Psicoterapeuta in 
Cagliari e Roma; 

 

Cagliari, 21 aprile 2016 
 

       in fede 
                                                                                         Antonio Pala   

                                                             


