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Humor Creative Trainer
PRESENTAZIONE
Scrittore, attore, regista, musicista, humor trainer, conduce da anni corsi di Humor terapia, Humor business, Scrittura umoristica e Teatro
Umoristico. E’ coordinatore e conduttore di conferenze nazionali e internazionali sull’umorismo applicato in ambito professionale, terapeutico e
culturale. E’ docente di tecniche umoristiche non solo finalizzate al divertissement fine a se stesso ma all’impiego innovativo dell’umorismo per
incrementare il benessere personale, migliorare le relazioni e sviluppare la creatività. Da qualche anno ha maturato e sviluppato un nuovo
paradigma sull'umorismo in ambito aziendale e terapeutico, le cui tesi, strategie e tecniche sono state approfondite e argomentate nei suoi
recenti libri. Svolge la sua attività di Humor creative trainer e training entertainer attraverso la conduzione di conferenze-spettacolo, workshop,
corsi e seminari finalizzati ad ampliare le competenze relazionali, l’immaginazione interattiva e l’intelligenza emotiva delle persone per
affrontare positivamente i conflitti, incoraggiare modelli di leadership coraggiosi e autorevoli, rafforzare il sostegno in ambito terapeutico e
sanitario, incentivare il team building, gestire il cambiamento e favorire la creatività individuale e d’impresa.

EDITORIA E SAGGISTICA
Ha pubblicato “La Terapia dell’Umorismo” - Teoria e pratica dell’umorismo per il benessere personale e relazionale (Carocci, Roma 2013) e
“Una Risata vi Promuoverà” (con M. Andreone)- Teoria e pratica dell’umorismo per il benessere aziendale e la crescita professionale (Rizzoli
Etas – Milano 2012). Ha collaborato alla pubblicazione di “Lezioni di Comicità” (di M. Andreone), guida pratica per allenare la creatività
umoristica e il linguaggio comico personali (Dino Audino, Roma 2013) e ha curato l’edizione italiana del “The New Comedy Writer Step by
Step” di Gene Perret, padre della scrittura comica americana e vincitore di tre premi Emmy Awards (Sagoma, Milano 2015). Nel 2014, per il
Centro Studi Professioni Sanitarie (CESPI) di Torino, pubblica online il “Test sulle Funzioni dell’Umorismo”, commissionato per una ricerca
universitaria e compilato da più di mille addetti in ambito sanitario. Il test, è ora in fase di valutazione per l’accreditamento internazionale.

ASSOCIAZIONI E DOCENZA
Ha fondato (con Matteo Andreone) l’Accademia Nazionale del Comico e il centro studi sul pensiero umoristico Umorismo Formazione. E’
membro da sei anni dell’ISHS (International Society for Humor Studies – Oakland / California) che raccoglie esperti, ricercatori e studiosi di tutto
il mondo e con la quale ha presentato diversi ricerche sull’umorismo applicato in ambito professionale e terapeutico (Hong Kong, Boston,
Cracovia). Da dodici anni insegna Humor terapia, Scrittura umoristica, Teatro umoristico in ambito artistico, sociale, sanitario, terapeutico e
professionale, per il benessere personale e relazionale, lo sviluppo della creatività e il miglioramento della comunicazione interpersonale.

FORMAZIONE AZIENDALE
Da anni gestisce e conduce workshop, seminari, conferenze di Humor Business per aziende, scuole di formazione, associazioni di categoria tra
le quali: Seac-Cefor, Isfor 2000, Cespi, SSMT Lugano, M.T.V., Assoservizi, Agrileasing, Banca di Credito Cooperativo, Milano Meeting, Enfil
Bari, C.M.M.C., Poste Italiane, Banca San Paolo, Ferrero Spa, Direct Line, De Agostini, Isagro, Farmamedia, Epochè, Fiat Spa, GetFit, Ups,
Therabel, Roche, Genailloyd, DAMS Regione Piemonte, Conf di Milano, Conf di Venezia, Conf di Udine, Conf di Pesaro-Urbino.

MASS MEDIA
E’ intervenuto con interviste e articoli sui seguenti mass-media nazionali e internazionali: Panorama, TV France 2, Rai 1 (Tg), Rai 3 (TgR), Radio
Rai 2, Radio 24, Radio Svizzera Italiana, TeleTutto, Radio BCC, RMC, Italia 1, Radio Capital, La Stampa, La Repubblica, Corriere della Sera,
Donna Moderna, Four Ticino, Sorrisi e Canzoni, Extracampus, Cosmopolitan, Per Me, ANCI, Marketing Jornal, Millionarie, Mente e Cervello,
Affari Italiani, Style, Vanity Fair, Io Donna, Grazia, Ok Salute.
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Milano (2014) - Palazzo Sforzesco. Book City - conferenza su “L’intelligenza umoristica nel pensare e nell’agire umano”,
Sarzana (2014) - Festival nazionale “La Forza del Sorriso” – Doppia conferenza sull’uso dell’umorismo sul lavoro e in politica
Mantova (2014) - Festival nazionale “Mantova Creativa”. Conferenza-spettacolo sull’umorismo e la creatività “Licenza di Ridere”
Lugano (2014) - SSMT Scuola Superiore Medico-Tecnica. Corsi di Humor terapia per Specialisti in Attivazione (3° anno)
Venezia (2014) - Conf di Venezia – conduzione evento su “L’intelligenza umoristica nella gestione dei conflitti verso i clienti”
Trento (2014) - SEAC-CEFOR Corso per consulenti del lavoro “L’intelligenza umoristica nella gestione conflitti con i clienti”.
Chatillon (2014) – Conferenza e corso per dirigenti e formatori sulle nuove frontiere della formazione “De-forma Mentis”
Brescia (2014) - ISFOR 2000 - Conferenza e corsi per imprenditori, e responsabili della formazione “Creative Humor Business”
Piacenza (2013) - Università Cattolica di Piacenza - conferenza-spettacolo per ALAEF “Umorismo per la Vita”
Modena (2013) - Dipartimento di Economia dell’Università di Modena - conferenza sull’umorismo applicato in ambiente di lavoro
Roma, (2013) - Università Pontificia Salesiana (2013) - conferenza-spettacolo Convegno Nazionale ALAEF (in onda sul Tg di RAI2)
Parigi (2013). Convention annuale Roche – Conferenza-spettacolo “La gestione umoristica delle relazioni professionali”
Lugano (2012-14) - USI Dipartimento Scienze Comunicazione Università Svizzera Italiana – Humor Terapia per dirigenti scolastici e formatori
Napoli (2012) - Convention annuale Therabel – Conferenza spettacolo “La gestione umoristica di situazioni ricorrenti”
Torino (2011) - Festival della Spiritualità - Circolo dei Lettori di Torino, Teatro Stabile, Radio Rai 3: conferenza “Licenza di Ridere”
Cracovia (2011) - Jagelloniam University di Cracovia: workshop di Humor Business - XXIV conferenza mondiale sull’umorismo
Torino (2010-14) - CESPI Laboratori, seminari e workshop ECM su leadership, umorismo e intelligenza emotiva per infermieri e medici
Milano (2010-12) - Assolombarda: conferenze sull’umorismo per manager e imprenditori (“Humor Marketing” “Humor Conflict” ecc)
Boston (2010) - College of Communication Boston University: conferenza Humor Creative Process - XXIII conferenza mondiale sull’umorismo
Alba (2009-14) - CESAF – Conduzione di workshop e corsi internazionali accreditati dalla Comunità Europea “Make It Funny”
Hong Kong (2009) - Dipartimento di Scienze Applicate Hong Kong University (2009): intervento XXII conferenza mondiale sull’umorismo
Torino (2009) - Museo di Scienze Naturali di Torino - conferenza-spettacolo Riso Sorriso: il significato antropologico dell’umorismo
Milano, Roma (2008-14). Corsi e workshop di Humor Terapia, Teatro Umoristico e Scrittura Umoristica
Torino (2008) - DAMS dell’Università di Torino - conferenza-spettacolo per studenti e docenti sui meccanismi comici
Milano (2008) - CMMC preso Centro congressi Le Stelline – workshop su umorismo e sviluppo delle risorse umane
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