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CURRICULUM PROFESSIONALE BREVE
Aggiornato al: 21 Maggio 2021 Laurea in “Medicina e Chirurgia”

Abilitazione per “Medico chirurgo”
Specializzazione in “Bioetica e Sessuologia”
Specializzazione in “Otorinolaringojatria”
Perfezionamento in “Vocalità artistica, Foniatria e Canto”
Esperienza certificata in “Medicina dell'Arte della performance”

Diploma di Maturità classica
Diploma di Maturità magistrale
Diploma (CONI/ CSAIn) di Istruttore Show Performers

Conoscenza delle Lingue Francese: livello avanzato
Inglese: livello intermedio
Italiano: livello alto (madrelingua)

Ricercatore su:
- voce umana: epistemologia, etica, ermeneutica, filologia, filosofia, semiotica, sociologia
- medicina applicata: 1) alle Humanities; 2) alle scienze del Teatro; 3) alle Arti esecutive

Autore (o coautore) di:
- diversi lavori umanistici sia sulla Voce sia sulle Arti della performance
- sette saggi a stampa (con Editori non a pagamento): https://rb.gy/olprgl

Conferenziere, Docente e/o Esercitatore (dal 2000; in Asia, Europa, Sud America e USA) in:
- numerosi Corsi di formazione e/o di perfezionamento (alcuni con ECM/CFU ministeriali)
- centinaja di Ateliers residenziali di pratica artistica
- tante conferenze (su invito di Università o Accademie dello Spettacolo) destinate a: attori, ballerini, cantanti, maestri, stru-
mentisti a fiato e medici e riabilitatori che di loro si occupano

Professore a contratto e/o Esperto invitato (già e/o ancora) a (**):
Belo Horizonte, BR (SESC Palladium), Bologna, I (U & A), Madrid, E (A), Bolzano, I (Cattolica RM, U),  Marsala, I (S.), Messina, I
(U & A), Montpellier, F (U), Palermo, I (A), Reggio Calabria, I (A), São João del-Rei, BR (U), UniCusano (V)

Professore visitante (già e/o ancora) in:
UMCS: State University 'Marie Curie-Sklodowska', Lublin (Polonia) – USEK: Université du Saint Esprit, Kaslik (Libano)

Fondatore e Direttore di:
CEIM  Ars [Centro italiano interdisciplinare di Medicina dell'Arte performativa; è una Associazione non-profit nata (nel 2005)
per promuovere la Performing Arts Medicine in Italia]

Consulente scientifico e/o clinico (già e/o ancora) per (**):
ADDA (E.  Arte Dramma antico) –  AFSC (S. filarmonica  Santa Cecilia)  –  AICI (S.  Insegnanti Canto italiani) –  AIDM (E. inter-
nazionale del Musical) – ANSPI Sicilia (S. San Paolo Italia) – BMA (Brancaccio Drama & Musical Theater E.) – CA (C. dell'Alba) –
FIPASS (Z. internazionale Performers di Arti scenico-sportive) – MVE (M. Voce in equilibrio) – NMS (M. Natural Mix Singing) –
PAS (E. Performing Arts School) – etc.

Peer-Reviewer (già e/o ancora) per:
JHS (Journal of Hearing Science, @Foniatria, PL) – F1000 (S. Faculty of 1000 / FacultyOpinions, @Laringologia, UK)

Membro (ordinario aut onorario) di (**):
APSArts (S. Prevenzione e Salute per gli Artisti, Francia) – Co  MeT (S. Medici di Teatro, Mondo) – KOV  PA (F. Voce Artistica, Corea
del Sud) – PVSF (F. Voce & Linguaggio, USA) etc.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Sito privato non supportato da Organizzazioni commerciali. Tutte le informazioni che vi si trovano sono veritiere,
nel rispetto delle Leggi europee di Etica medica e delle Linee guida del Decreto legislativo 70 (9 Aprile 2003).

(**) Legenda: A = Conservatorio di Musica statale o Accademia statale di Arti performatiche; C. = Compagnia; E. = Accademia non statale;
F. = Fondazione; M. = Metodo; S. = Associazione; U. = Università statale; V. = Università telematica riconosciuta; Z. = Federazione

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si autorizza il trattamento dei dati personali, a mente della Legge 675/96, della 196/2003 e delle successive
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