
 
 
 
 
  

 
Formations 

 
- 2014-2017 Formazioni varie: Eutonie, eurythmie, gymnastique Bothmer,   

Pedagogie curative et sociothérapie… 
- 2011 Formazione Metodo Maisonneuve riequilibratura Neuro Sensoriale e Motoria 
- 2008-2012 Formazione in pedagogia (Steiner-Waldorf), centro di formazione 

Didascali Avignon ;  
- 2007-2008 Formazione alle basi della pedagogia Waldorf, centro Novalys à Dieulefit; 
- 2003    Diploma di stato di Psicomotricità ; 
- 1999-2003 Scuola di psichomotricità à l’Institut Technique de Réadaptation, Lyon I,  
- 1998-99 laurea di psicologia à l’université Lyon II ; 
- 1998-2001 Formazione in Riorganisazione Neuro-funzionale, metodo Padovan 

(neuro-psichomotricità) et stage in Brasile in clinica ; 
- 1997 Maturità Scentifica ; 
- 1996 BAFA ; 
 

Expériences professionnelles  
 

- 2014-2017 Psichomotricità e coordinamento delle terapie alla Fondazione Perceval, St-
Prex (CH) : istituto per il fiorire delle persone con handicap. 
- 2005-2013 Psichomotricità liberale a Dieulefit-Francia; Formazione presso vari tipi di 
pubblico (terapeuti, insegnanti, accaompagnatori, dentisti etc… ) 
- 2005-2007 Psichomotricista in istituti: centro di accoglienza medicalizzato,  
- 2005-2012 Insegnante in « Capoeira », arte-marziale afro-brasiliano nato dallo schiavismo, 
corsi settimanali, interventi e stage vari (elementari, medie, centri di educazione specializzati, 
carceri,  centri estivi, mondo del lavoro, etc…) 
- 1997-1998 aiutante educatore benevolo in istituti specializzati (handicap mentali medi e 
profondi) nei Stati-Uniti  
- 1996-2006 Animazioni (BAFA) per bambini e adolescenti : esperienze varie; 
 

Divers 
 

- Sposato, padre di 3 (3, 7 et 9 ans) ;  
- Interesse per la pedagogia, iniziative di consumo consapevole, esperienza di creazione di 
una scuola e centro pedagogico a Dieulefit…  
- Viaggi: un anno in giro per il mondo  attraverso piu di 35 paesi, ultimo viaggio di un anno 
con la famiglia nel Nord e Sud America (dal Canada al Brésil)… 
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