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Laureato all’Università La Sapienza di Roma, si è formato secondo il modello Sistemico-Relazionale 
(con un training dal 1982 al1988). Nel 1984 conosce Paolo Menghi, fondatore con M. Andolfi, A.M. 
Niccolò e C. Saccu dell’ITF di Roma (Istituto di Terapia Familiare) e con il quale inizia, come suo 
allievo, un percorso esperienziale-formativo dal 1985 fino al 1998 (anno della morte di P. Menghi) 
nell' "Istituto Mandala di Roma - Scuola di Normodinamica" seguendo il metodo  Normodinamico 
applicato allo studio, alla cura, alla ricerca ed lavoro con l’individuo e con i gruppi. 

“La  Normodinamica  si  occupa  dell’interazione  mente-corpo  dell’individuo.  E’  un  approccio  
psicofisico  che  utilizza  le  tecniche  dello  yoga,  delle  arti  marziali  e  della  meditazione,  senza 
rinunciare ai più moderni metodi e principi della psicoterapia. La Normodinamica è un metodo che  
favorisce, durante tutto l’arco vitale dell'individuo, un apprendimento che non si basa solo sul saper  
fare  ma  sull’essere:  un  lavoro  su  materia,  energia  e  psiche  in  una  prospettiva  evolutiva”  (P.  
Menghi).

In  quegli  stessi  anni,  nel  periodo1986-1989,  ha  approfondito  la  conoscenza  e  la  pratica  delle 
tecniche di yoga, di pranayama  (in particolare, lo yoga kundalini) e della meditazione, secondo 
anche gli insegnamenti di Yogi Bhajan attraverso la partecipazione a stage in Italia, in Francia e 
negli Stati Uniti.

Nel  1992  fonda  l’Associazione  Temenos  di  Napoli  (ente  di  rilievo  culturale  riconosciuto  dalla 
Regione Campania) ispirato agli insegnamenti di Paolo Menghi e dove, a fianco della Psicoterapia e 
della  Clinica per individui,  coppie e famiglie,  conduce gruppi  di  psicodinamica relazionale con 
l’integrazione di tecniche di espressività corporea, integrazione mente-corpo e pratica intensiva di 
yoga e meditazione individuale e di gruppo. Negli stessi anni ha tenuto, su questi temi, numerosi 
seminari esperienziali, conferenze e corsi, sia residenziali che in viaggio.

Nel  2010  dà  le  proprie  dimissioni  dall’Associazione  Temenos  e  contemporaneamente  fonda 
l’Associazione  Anìstemi  Connessioni  -  Centro  studi  e  Ricerche,  in  continuità  con  i  principi  che 
avevano animato la fondazione dell’Associazione Temenos ma con nuove e rinnovate prospettive di 
prassi, di ricerca e di connessioni nell’ambito della cura, dell’educativo e della formazione.

Dal 2009 ha avviato una fattiva e costante collaborazione con L’Associazione Periagogè - Centro 
Studi Educativi di Roma, condividendone principi e contesti di lavoro.


