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Nome
Indirizzo
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E-mail

Nazionalità
Luogo e Data di nascita

BURTINI DINO

Studio: via Michelangelo,14 Pescara
Cell. 335.8136999 Tel. 085.299123
d.burtini@unich.it
burtinidino@gmail.com
Italiana
22, Settembre, 1967 Elice (PE)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2020-2023
• 2019

• 2012 ad oggi

• 2002-2018

Incarico di supervisione in qualità di Psicoantropologo nella Convenzione “Per la Gestione di un
Sistema di Accoglienza Integrata di Secondo Livello in favore di minori stranieri non
Accompagnati (SPRAR MSNA)” . ASP Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Provincia
di Pescara.
Tutor e responsabile delle attività di Tutorato a favore degli studenti post-lauream laureati in
Psicolgia, Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara.
Nomina di consulente e referente scientifico Etno-antropologo per l’Assessorato alla Cultura
della Città di Pescara da parte del Vice-Sindaco con delega alla crescita culturale prof. Giovanni
di Iacovo.

• 2002-2018

-Docente universitario a c. in discipline nel settore MDEA quali Antropologia culturale,
Antropologia interculturale, Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Etnologia ecc.
presso l’Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara.

• 2017-2018

-Vincitore di bando Bando emanato con D.R. n. 489 – prot. n. 10546 incarico di docenza al
Percorso Formativo 24 CFU (PeF24) per l’insegnamento Antropologia culturale presso
l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara

• 2016-2017

-Vincitore di bando Bando emanato con D.R. n. 489 – prot. n. 10546 incarico di docenza al
Percorso Formativo 24 CFU (PeF24) per l’insegnamento Antropologia sociale presso
l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara

• Dal 2017

-Incarico alta qualificazione a.a.2016/2017. Viene dichiarato “Esperto di alta qualificazione in
Antropologia interculturale” dal Senato Accademico (seduta del 13.10.2016), dal Dipartimento di
Neuroscienze, Imaging e Scienze cliniche (27.09.2017), e dal Consiglio di Amministrazione
(10.11.2016) dell’Università G. d’Annunzio Chieti-Pescara.
-Amministratore di Psica S.r.l Formazione & Benessere e direttore del Centro Clinico, medicina
integrata, Nutrizione e della Scuola di Medicina naturale e Antropologia del benessere Psica.
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• Dal 2011
ad oggi

-Direttore e docente della Scuola di Specializzazione in psicoterapia Dinamica Breve IAF di
Pescara. RICONOSCIUTA CON D.M. DEL MIUR 25/01/2011

• 2007-2018

-Presidente e direttore responsabile dell’Associazione PsicA, Centro di Ricerca e Alta
Formazione nelle Scienze Psico-Antropologiche. Del Centro fanno parte illustri esponenti delle
scienze Antropologiche, Psicologiche e scienze affini. Sede in Pescara via Michelangelo, 14.
www.psica.eu

• Dal 2005 al 2010

-Presidente e fondatore dell'Associazione Culturale Elicethnos di Elice (PE). www.elicethnos.it
L'associazione si prefigge di favore la circolazione di culture e il recupero della tradizione
attraverso l'organizzazione di eventi, manifestazioni e viaggi in Italia e all'estero (La nette
dell’Ilex).

• Dal 2004

-Direttore e co-conduttore dei per-corsi annuali di dizione e comunicazione interpersonale,
teatroterapia e tangoterapia, presso il suo Centro PsicA e il Teatro E. Flaiano di Pescara

• Dal 2002

-Direttore della Ricerca e della Formazione presso IAFORM- Pescara. L’Istituto di Alta
Formazione di Roma accreditato che opera dal 1983 nell’ambito della formazione superiore con
Master e corsi per l’aggiornamento tecnico-professionale pubblico e privato.

• Dal 01/12/1997

-Esercita come libero professionista, Psicologo e Psicoterapeuta, in studio privato come direttore
dell'Istituto di Alta Formazione e Presidente del Centro PsicA e presso aziende, enti pubblici e
privati in qualità di Psicologo-formatore, come esperto di pubblicità, comunicazione e mass
media, e antropologo sociale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE


2017



2013



2006



2004



2004



2004



2002



2000
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Dottorato di ricerca PHD in "Antropologia e geografia dell'emigrazione e del turismo".
UNIVERSITATEA “BABES BOLYAI” Cluj-Napoca, Transilvania (RO) 18.11.2017. La Tesi è
stata pubblicata dal Ministero dell’Educazione e della Ricerca di Romania sul sito istituzionale.
Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo Sistemico-Relazionele e Familiare del prof. Luigi
Cancrini (riconosciuta con D.M del 29.09.94, G.U del 20.10.94 n. 246).2013
-Iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo nella sezione Psicoterapeuti

Borsa di studio (1993) per la Stockholm Universitet (Svezia) dove ha condotto un’indagine
psico-antropologica di sei mesi sulla pubblicità per la sua Tesi di Laurea che ha
successivamente rielaborato nel testo “La pubblicità tra Mythos e Logos” Ed. Libreria
dell’Università. Pescara 2002. rist. 2006.
Premio Letterario Nazionale “Massimiliano Gatto” con il volume “Tre tigri pigre. Nel teatro
della vita”. 1° Premio (ex equo) Edizione 2004.Roma 10-09-04

Socio ordinario della Società Geografica Italiana. Roma

Socio ordinario dell’Associazione “La Rete”. Associazione per l’integrazione dei saperi
antropologici, letterari, filosofici, psicologici dal 2004.

Festival Internazionale Anfiosso: cinema e letteratura. Premio "G:D'Annunzio" per soggetto.
Giulianova (TE) 14.09.02

Socio ordinario A.I.S.E.A. Associazione Italiana per le Scienze EtnoAntropologiche Onlus dal
2000.





1996

1993-1994

Socio ordinario SIAC Società Italiana di Antropologia Culturale
MASTER in “Selezione, valutazione e gestione delle risorse umane” ETLINE (Milano) 1996.

Laurea in Psicologia con indirizzo di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso
l'Università di Roma “La Sapienza” nell'a.a 1993-94, con la tesi (sperimentale) "Le immagini
della pubblicità: un confronto tra Italia e Svezia". Relatore Prof. F. Avallone, Preside della
Facoltà di Psicologia II.

ALBO PROFESSIONALE
-Iscrizione all’albo degli Psicologi e degli Psicoterapeuti della Regione Abruzzo con
relativa abilitazione all’esercizio della professione (N°496 del 19/09/97) che svolge sia in ambito
clinico che del lavoro come formatore in contesti organizzativi, sociali e turistici.
-Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Pescara.

DOCENZA UNIVERSITARIA

• 2017-2018

Vincitore di bando Bando emanato con D.R. n. 489 – prot. n. 10546 incarico di docenza al
Percorso Formativo 24 CFU (PeF24) per l’insegnamento Antropologia culturale presso
l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara

• 2017-2018

Vincitore di bando Bando emanato con D.R. n. 489 – prot. n. 10546 incarico di docenza al
Percorso Formativo 24 CFU (PeF24) per l’insegnamento Antropologia sociale presso
l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara

• 2016-2017

Incarico per alta qualificazione presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara
Master di I Livello in “Management infermieristico per le funzioni di coordinamento” per gli
insegnamenti: Antropologia interculturale: formazione e professione. - Pedagogia
professionale nella promozione di un ambiente formativo

• 2016-2017

Docente di Antropologia Culturale e Sociale presso l’Istituto Italiano di Cultura di Cluj-Napoca
(RO) nell’ambito delle attività seminariali “Romania-Italia”.

• 2015-2016

Professore incaricato di Antropologia culturale e Antropologia sociale dei processi migratori
presso la Facoltà di Geografia Umana dell’Università “Babes Bolyai” in Transilvania (ClujNapoca-RO)

• 2013-2014

Docente a c. di Psicologia generale (6 CFU) presso la laurea magistrale in Scienze delle
professioni educative della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università “G. d’Annunzio”

• 2012-2013

Docente a c. del Laboratorio di Comunicazione interpersonale (2CFU) presso la laurea
magistrale in Scienze Psicologiche, Facoltà di Psicologia dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti
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• 2012-2013

Docente a c. di Sociologia dei processi organizzativi e comunicativi (6 CFU) presso la laurea
magistrale in Scienze delle professioni educative della Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti.

• 2011-2012

Docente a c. di Sociologia dei processi culturali (9 CFU) presso la laurea magistrale in Scienze
delle professioni educative della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università “G.
d’Annunzio” di Chieti

• 2011-2012

Docente a c. del laboratorio di Comunicazione Interpersonale (2 CFU) presso la L.M. della
Facoltà di Psicologia dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti

• 2010-2011

Docente a c. di Management della formazione e dell’orientamento (8 CFU) presso il C. L.
Specialistica in Elaborazione pedagogica e Organizzazione della Formazione di Scienze della
Formazione dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti

• 2010 - 2011

Docente a c. di Sociologia dei processi culturali (9 CFU) presso il C. L. Triennale in Scienze
delle professioni educative della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università “G.
d’Annunzio” di Chieti

• 2010- 2011

Docente a c. di Antropologia interculturale (8 CFU) presso il C. L. Specialistica in Filosofia della
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti

• 2009-2010

Docente presso il Master di I livello in “Infermieristica forense: la responsabilità professionale aspetti giuridici e deontologici nel settore disciplinare M-PED/03 Didattica e Pedagogia speciale
sul tema “Antropologia interculturale

• 2009-2010

Docente a c. di Sociologia dei processi culturali (9 CFU) presso il C. L. Triennale in Scienze
delle professioni educative della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università “G.
d’Annunzio” di Chieti

• 2009-2010

E’ docente a c. di Antropologia interculturale (8 CFU) presso il C. L. Specialistica in Filosofia
della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti

• 2008-2009

Docente a c. di Lingue e culture dei paesi emergenti (4 CFU) presso il C. L. Triennale in Scienze
delle professioni educative della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università “G.
d’Annunzio” di Chieti

• 2008-2009

Docente a c. di Antropologia interculturale (8 CFU) presso il C. L. Specialistica in Filosofia della
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti

• 2008-2009

Docente nell’insegnamento “laboratorio di didattica delle scienze sociali” presso la SSIS
dell'Università "G.D'Annunzio" di Chieti

• 2008-2009

Docente di Antropologia Culturale presso l’U.T.E.S Università Ed Istituti Superiori E Liberi di San
Benedetto Del Tronto

• 2007-2008

Docente a contratto di Antropologia interculturale (8 CFU) presso il C. L. Specialistica in
Filosofia della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti

• 2007-2008

Docente a c. di Lingue e culture dei paesi emergenti (4 CFU) presso il C. L. Triennale in Scienze
delle professioni educative della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università “G.
d’Annunzio” di Chieti

• 2007-2008

Docente a c. di Antropologia culturale (4 CFU) presso il C. L. Triennale in Storia della Facoltà di
Lettere dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti

• 2007-2008

Docente nell’insegnamento “laboratorio di didattica delle scienze sociali” presso la SSIS
dell'Università "G.D'Annunzio" di Chieti

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ BURTINI, Dino ]

• 2006-2007

Docente a c. di Antropologia culturale (4 CFU) presso il C. L. Triennale in Storia della Facoltà di
Lettere dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti

• 2006-2007

Docente a c. di Sociologia ed elementi di Antropologia sociale (4CFU) presso il C. L. Triennale
in Scienze delle professioni educative della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università
“G. d’Annunzio” di Chieti

• 2006-2007

docente di psicologia e sociologia dell’educazione presso la SSIS dell'Università
"G.D'Annunzio" di Chieti

• 2004-2006

responsabile del servizio di Orientamento presso la Facoltà di Psicologia dell’Università
“G.d’Annunzio” di Chieti

• 2004-2005

docente a c. di Antropologia delle società complesse presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università “G.d’Annunzio” di Chieti

• 2003-2004

Docente di Psicologia presso la SSIS dell'Università "G.D'Annunzio" di Chieti.

• 2004

Docenze presso l’Università Urbaniana di Roma “La ricerca sul campo in antropologia”

• 2004

Docenza presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università la “Sapienza” Roma.
Psicoantropologia dell’arte

• 2004

Docenza presso la Facoltà di Lettere dell’Università “La Sapienza” di Roma: La ricerca sul
campo: il caso Masai

• 2002-2004

Tutor, Cultore della materia e titolare di moduli didattici degli insegnamenti di Antropologia ed
Etnologia con la prof.ssa C.Gatto Trocchi

• 2003-2004

Docente presso la SSIS nella materia Psicologia (laboratorio)

• 2002-2003

docente di Didattica delle scienze dell'educazione presso la SSIS dell'Università "G.D'Annunzio" di Chieti

•2002-2003

docente a c. nell’ambito della disciplina di Antropologia Culturale della prof.ssa C.Gatto Trocchi,
per i corsi di Laurea in Sociologia e Servizio Sociale (2 cfu)

• 1991-2001

Tutor e Cultore della materia presso le cattedre di Antropologia culturale ed Etnologia della
prof.ssa Gatto Trocchi dell'Università "G.D'Annunzio" di Chieti

• 2002-2005

Tutor e cultore della materia di Psicologia del lavoro presso la cattedra del prof. Riccardo Zuffo
dell'Università "G.D'Annunzio" di Chieti

• 2000-2007
• 2004

Seminari di antropologia presso la SISS Università "G.D’Annunzio"CH
Cofondatore con la prof.ssa Cecilia Gatto Trocchi dell’Osservatorio Permanente dei Fenomeni
Magico-Simbolici e delle sette presso la cattedra di Antropologia delle Società complesse
dell'Università "G.D'Annunzio" di Chieti

• Dal 1999

Membro di commissioni degli esami di profitto e di Laurea dello stesso Ateneo: cattedre di
Sociologia dei processi culturali e Antropologia Interculturale.

FORMAZIONE E DOCENZA
• Dal 1997
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Formatore e docente in discipline psico-socio-antropologiche anche al di fuori dell’Università,
presso enti pubblici e privati e all’interno dei Centri PsicA (Centro di Ricerca e Alta Formazione
nelle Scienze PsicoAntropologiche) e IAF (Istituto di Alta Formazione) che dirige.

• 2016-2017

Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara Master di I Livello in “Management
infermieristico per le funzioni di coordinamento” per gli insegnamenti: Antropologia
interculturale: formazione e professione. - Pedagogia professionale nella promozione di un
ambiente formativo

• 2017

Docenza in "Lo Psicodramma Analitico I" presso la Scuola di Psicoterapia Dinamica Breve-IAF

•2016

"Lo Psicodramma Analitico I" presso la Scuola di Psicoterapia Dinamica Breve-IAF

•2015

"Antropologia delle Relazioni" presso la Scuola di Naturopatia Psica di Pescara Italia

•2009-2010

Docente presso il Master di I livello in “Management Infermieristico per le Funzioni di
Coordinamento. Università "G.D'Annunzio"

• 2011

Organizza e dirige per lo IAF - Istituto di Alta Formazione - il 2° Master in Metodologie e ruoli
professionali nell’approccio multidimensionale alle patologie alimentari

• 2009-2010

Docente presso il Master di I livello in “Infermieristica forense: la responsabilità professionale aspetti giuridici e deontologici nel settore disciplinare M-PED/03 Didattica e Pedagogia speciale
sul tema “Antropologia interculturale

• 2010

Docente presso Croce Rossa Italiana, Comitato provinciale di Chieti – Centro antiviolenza – sul
tema: Sociologia dei processi culturali

• 2010

Docente di Antropologia teatrale e L'Arte di comunicare presso il Centro Italiano di Cultura di
Cluj-Napoca in Transilvania (Romania).

• 2010

Organizza e dirige per lo IAF il 1° Master in Metodologie e ruoli professionali nell’approccio
multidimensionale alle patologie alimentari

•2008

Organizza e dirige per lo IAF il 1° Master in formazione e risorse umane

•2008

Organizza e dirige per lo IAF il 2° Master in Psicodiagnostica

•2007

Organizza e dirige per lo IAF il 1° Master in Psicodiagnostica

•2006

Organizza e dirige a Pescara il 1° Master in Scienze Psicologiche Forensi e dell’Investigazione
per lo IAF

• 2006

docente formatore nelle materie di psicologia della comunicazione e leadership per quadri e
dirigenti dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

•2005

Docenza: Master Universitario di II livello in “Hotel Managent”. Ud’A e Elsform Chieti

• 2002

Docenze Università “G.D’Annunzio” cattedra di Psicologia del lavoro .Prof. R. Zuffo

•2002

Il gruppo e la comunicazione; La selezione del personale; La Formazione, un approccio teoricopratico. Università "G.D’Annunzio

• Dal 2000

progetta e conduce corsi di formazione (psicologia del lavoro, scolastica, giuridica, tecnica dei
test, formazione per formatori ecc), in collaborazione con l’Istituto di Alta Formazione di Roma
ed altri enti e società

• 1999

Docente nel corso di “Educatore/trice familiare” per il modulo “Attori di un Sistema Formativo”
presso lo IAL CISL di Teramo

• 1999

Docente nel corso di “Imprenditore e Manager di imprese no-profit” nei moduli di: Orientamento;
Preformazione ; Formazione preliminare di livello psicosociale ; Gestione delle Risorse Umane
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nell’intervento sociale ;Mediazione sociale (in corso di svolgimento), per un tot. di ore 200. CIAPI
Chieti
•1999

Intervento di “Selezione e valutazione delle risorse umane” nel corso “Gestione del patrimonio
culturale. Ente promotore:Regione Abruzzo. L’Aquila

•1999

Docente nel modulo di “Avviamento e inser. lavorativo” (60 h) presso l’ ENFAP Lanciano (CH)

• 1998

Docente nel corso “Imprenditrice per la valorizzazione e la gestione dei beni culturali” presso il
Ciapi (CH)

• 1998

Docente nel corso per “Esperto di intermediazione turistica” per il modulo di Orientamento,
preformazione e valutazione (45 ore)

• 1997

Docente nel corso per “Animatore socio-culturale” per il modulo di Orientamento(35 ore) presso
l’E.N.F.A.P. di Lanciano

• 1997

Docente nel corso “Broker Turistico” presso il Ciapi (CH)

• 1997-1998

• 1997

• 1992-1993

Autorizzato ad operare dal 01-09-'97 al 31-08-'98 all’interno del reparto di Psichiatria
dell’Ospedale Civile di Pescara
Docente nei Corsi di Formazione della Regione Abruzzo nelle materie di psicologia e
sociologia del turismo e della comunicazione. (Corsi ENFAP UIL nelle sedi di Pescara, Sulmona
e Lanciano). Coautore con il Dott. R. Di Blasio de “Appunti di sociologia e psicologia del
turismo”, corso per op.turistici.
Ha tenuto seminari al dipartimento di Italianistica e Francesistica e al dipartimento di Psicologia
all'Università di Stoccolma

MASTER, CORSI DI FORMAZIONE E
CONVEGNI

• 2019

-Relatore alla conferenza “Psicologia e Comunità; tra scienza e fede”
Rotary Open Day. Blu Palace Mosciano Sant’Angelo (TE)
17 gennaio 2019
-Relatore al Convegno “Una sana prevenzione psicofisica per l’individuo,
abitudini, vizi e risvolti emotivi”
Rotary Open Day. Palazzo del Mare Roseto degli Abruzzi (TE)
8 febbraio 2019

• 2018

-Organizza e conduce l’evento: “Sogno e Rêverie. Antropologia dell’immaginario e
creatività in psicoterapia” Auditorium Petruzzi - Museo delle Genti d’Abruzzo
25 novembre 2018
-Organizza e conduce l’evento: “Antropologia e Psicoterapia nelle Relazioni d’Aiuto.
Colloquio, Empatia e Supervisione”.
Auditorium Petruzzi - Museo delle Genti d’Abruzzo
19 Maggio 2018

• 2017
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Relatore presso Convegno scientifico Internazionale IV incontro di studi di Antropologia e
Archeologia a confronto "Antropologia e Archeologia dell'Amore" Ex Cartiera Latina - Parco
Regionale dell'Appia Antica

• 2017

Viaggio-studio in qualità di direttore della Scuola di Naturopatia Psica presso Slovenia

• 2016

Partecipazione al III Congresso Nazionale della SINVE "La nutrizione vegetariana in italia:
posizione scientifica, formazione e reti professionali", Giulianova (TE) Italia

• 2016

Viaggio-ricerca in qualità di direttore della Scuola di Naturopatia Psica di Pescara-Abruzzo-Italia
presso Transilvania (RO)

•2016

Organizzazione e docenza in qualità di direttore della Scuola al Week end Residenziale
Formativo con la Scuola di Psicoterapia Dinamica Breve-IAF Pescara in "I Sentieri del Sogno e
la Pratica della Realtà. Prolegomeni all'ascesa di uno Psicoterapeuta in Forma e Azione" presso
il Parco Nazionale d’Abruzzo, nella località di Assergi (AQ) Italia

• 2015

Viaggio-studio in qualità di direttore della Scuola di Naturopatia Psica di Pescara-Abruzzo-Italia
presso Barcellona (Spagna)

• 2014

Relatore presso il Congresso Internazionale :" The 6th International Conference "Rural
Space and Local Development. Peripheral Rural Areas between Certain Existence and
Uncertain Development" (Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, ROMANIA. July, 23-27,
2014" con un intervento e un articolo dal titolo: FEMALE EMIGRATION. FROM RURAL
ROMANIA TO THE ADRIATIC COAST: WOMEN ON THEIR JOURNEY BETWEEN
OPPORTUNITY AND SOCIAL VULNERABILITY. "THE ITALIAN SYNDROME"

• 2010

Organizza e coordina il Convegno “DIVERSUS: l’intercultura e il suo valore”. Università “G.
d’Annunzio” (CH)

•2009

Organizza e coordina il Convegno :“La comunicazione interculturale nell’Europa che cambia”.
Castello comunale di Elice (PE)

• 2008

Convegno “Tra storia e antropologia: La notte di San Giovanni. I fuochi, le erbe e le acque
solstiziali”. Relatore. Arsita (TE)

• 2008

Convegno Nazionale”Le politiche di pari opportunità: uno strumento di civiltà”. Relazione dal
titolo: “Essere uomo, essere donna. L’antropologia dei sessi e dei generi, la rinascita della tribù”.
Auditorium ex Aurum Pescara

• 2008

Convegno-Inaugurazione Circolo Aternino Pescara.Relazione dal titolo: “Il rito della Candelora e
i Taralli di S.Biagio nel pescarese."

• 2006

Relatore al X Congresso Nazionale AISEA 2006 CIBO E ALIMENTAZIONE Tradizione,Simboli,
saperi.

• 2006

Relatore al Seminario “Malie del corpo” Antropologia letteratura filosofia del fitness. Università
della Calabria. Arcavacata di Rende – Lamezia

•2004

Relatore al convegno di studi “La vita in gioco”, antropologia, letteratura, filosofia dell’azzardo
con intervento dal titolo: “Il gioco d’azzardo tra ritualità e compulsione”.Università degli Studi di
Salerno

•2003

Convegno sui beni demo-etno-antropologici del Gran Sasso:Cultura materiale al museo.
Tossicia (TE)

•2003

Relatore al I Congresso Nazionale:Medicina e Psicologia tra Terapia e Manipolazione. Sessione
di Antropologia. I linguaggi multimediali della magia.

• 2003

Organizzatore e relatore del seminario teorico-pratico:”Gli antropologi a tavola”. Università
“G.D’Annunzio”. Università “G:D’Annunzio”
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• 2003

Organizzatore e relatore del convegno:”Religione, usi e costumi dell’India del sud”.Università
“G:D’Annunzio”

• 2002

Festival Internazionale ANFIOSSO: cinema e letteratura. Riceve il Premio “G.D’Annunzio” per
soggetto. Martinsicuro

• 2001

Seminario di studi: La scrittura come problema antropologico" Prof. G.Angioni (Un. Di Cagliari)

• 2000

Convegno di studi:"Altrove immaginari: modelli di società tra etnografie inventate e costruzioni
utopiche".
1° Convegno Nazionale degli Psicologi. “Psicologi e cittadini del 2000”. Lecce

• 1998
• 1998

Seminario clinico di terapia familiare-relazionale con il Prof. S. MINUCHIN. Hotel Carlton di
Pescara

• 1996

MASTER in “Selezione, valutazione e gestione delle risorse umane” ETLINE Milano

• 1995

Corso di specializzazione: "La gestione dello stress nell'ambiente lavorativo" . UNIVERSITALIA cultura e professioni- Roma

• 1995

Corso di specializzaz.: "La gestione del personale". UNIVERSITALIA - cultura e professioni –
Roma

• 1995

Corso di formazione: “Ascolto e Comunicazione” Psycho Communication. Winner Group.
Roma

•1995

Corso di specializzazione: "La comunicazione massmediale e la pubblicità" UNIVERSITALIA cultura e professioni -Roma

RELATORE DI TESI SPERIMENTALI DI STUDENTI LAUREANDI NEI SEGUENTI CORSI DI
LAUREA: LETTERE, SCIENZE SOCIALI, SCIENZE DELLE PROFESSIONI EDUCATIVE,
PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO"CHIETI-PESCARA

PUBBLICAZIONI
Libri:
-Saggio: Antropologia dell’amore. Eros e culture. Dino Burtini. Bulzoni Ed., 2011
-Saggio-Narrativa: Tre tigri pigre. Nel teatro della vita. (1° Premio ex aequo Premio
Nazionale di letteratura umoristica “Massimiliano Gatto”).Goliardica Editrice, Trieste, 2008
- Saggio: “La pubblicità tra Mythos e Logos: uno studio psico-antropologico”. Ed Libreria
dell’Università. Pescara 2002. rist. 2006.
-Monografia: In principio Dio creò i Masai. Dalla savana alla città. Bulzoni Ed., Roma 2005

Tesi di Dottorato:
pubblicata sul sito del Ministero dell’Istruzione e della Ricarca (Romania)
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https://rei.gov.ro/index.php?&sm=&ddpN=1837415839&we=7de50869e17bec77664920c1aeae1
a47&wf=dGFCall&wtok=&wtkps=S7QytqouBhJKxZkpStbFViaGVkpGqZWmxhnJabnJBZalaaUW
ZubFpaaG+VlVuoZmlTkZhma6hoaJqcVlZiANRlZK2YVgBtAQJTddZ0ddQwMzA0N9Iws9Q0M9I
wNDcyWouvJUJWs/61oA&wchk=6547ae90cd5dffddd665c15e836cf1d5b4e66d4d

Articoli:
Articolo – Antropologia medica ed etnomedicine, in Studi etno-antropologici e sociologici. 2021
N. 49
Articolo – I timori dell’Hpomo Pandemicus. Antropologia e psicoterapia ai tempi del Covid19, in Studi etno-antropologici e sociologici. 2021 N. 49
Articolo – Psicoantropologia e funzione del sogno. Dalle culture tradizionali al concetto di
reverie in psicoterapia, in Studi etno-antropologici e sociologici. 2020 N. 48
Articolo – Sull’idea di morte. in Studi etno-antropologici e sociologici. 2019 N. 47

Articolo

- Atropologia e psicoterapia Transculturale. Quando lo sciamano mette il camice. in
Studi etno-antropologici e sociologici. 2018 N. 46
Articolo

– Antropologia del benessere e crisi della medicina. Dalle cure tradizionali alla
Naturopatia. in Studi etno-antropologici e sociologici. 2017 N 45
Articolo-Anthropological

Summary of Migration Romanian Mobility, between Studies and
Reality. In Studia Universitatis Babes-Bolyai Geographia. 2016/2. Cluj –Napoca (RO)
ArticoloFemale Emigration. From Rural Romania to the Adriatic Coast: Women on Their

Journey between Opportunity and Social Vulnerability. “The Italian Syndrome”. In Studia
Universitatis Babes-Bolyai Geographia. 2015/1. Cluj –Napoca (RO)
Articolo:

"Sintesi antropologia sulle migrazioni" , Studi e Ricerche di S.E.A.S. Lo scenario dei
Paesi del Mediterraneo Vol. 41, Università degli Studi di Trento 2013, pp. 5-23.
Articolo:

“La Formazione ad Arte. Modelli, metodi e nuove frontiere dei processi formativi” in
Studi etno-antropologici e sociologici, Na 2012, N°40
Articolo:

“Sociologia dei processi culturali e comunicativi. L’antropologia in classe” in Studi etnoantropologici e sociologici, Na 2011, N°39
Articolo:

“Questa tendopoli non è un campeggio. Se tremano le radici: memoria e topolini” in
Studi etno-antropologici e sociologici, Na 2010, N°38
Articolo:

“La ricerca sul campo in antropologia. Andare a vedere come stanno le cose” in Studi
etno-antropologici e sociologici, Na 2009, N°37
produce e mette in scena con la sua compagnia “TeaTribalMente” insieme al regista Danilo
Volponi la rappresentazione teatrale “La fiaccola di Elettra”, riadattamento delle opere di Eschilo
e di Sofocle. Teatro Flaiano. Pescara. 2008
Produce e mette in scena lo spettacolo “Macbeth” insieme al regista Danilo Volponi
riadattamento dell’ opera shakespeariana. 2008
Articolo:

“Antropologia del turismo” in Studi etno-antropologici e sociologici, Na 2008, N°36
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Produce l’evento “Nel teatro della vita”e mette in scena insieme al regista Danilo Volponi le
rappresentazioni teatrali di fine per-corso degli studenti del I e II anno “In-Faust” e “Il teatro
comico” di C. Goldoni. Teatro “E. Flaiano” Pescara. 10 giugno 2007. Per l’occasione viene
presentato il suo libro di narrativa umoristica “Tre tigri pigre. Nel teatro della vita” , 2006, Opera
Editrice(ristampa 2008 Goliardica Editrice)
Articolo:

“Per una psicoantropologia della performance: il teatro come strumento di formazione.
Dal rito alla teatroterapia.” in Studi etno-antropologici e sociologici, Na 2007, N°35
produce e mette in scena insieme al regista Danilo Volponi la rappresentazione teatrale di fine
per-corso:”Scene da una notte di luna piena…” presso il Teatro “E.Flaiano” di Pescara ed altri
teatri d’Abruzzo


Articoli: “Antropologia dell’amore: tra tribù e tabù” e “L’eredità della Maestra. Un ricordo di
Cecilia Gatto Trocchi” in Studi etno-antropologici e sociologici, Na 2006, N°34.

Articolo:

“Antropologia delle società complesse. Valori e ricostruzione dell’uomo, elogio della
vecchiaia”. in Studi etno-antropologici e sociologici, Na 2005, N°33 pp. 6-14;
Produce insieme all’attore regista Danilo Volponi l’esercitazione scenica: “FolleMente io…perché
no?!”Teatro all’aperto. Elice (PE). 2005
Articolo:

"Progetto India: Survey",in Studi etno-antropologici e sociologici, Na 2004, N°32 pp.3843.
Articolo:
"Masai, l’uomo dalle suole di vento", in Studi etno-antropologici e sociologici, Na 2004,

N°32 pp. 61-64


2004-2017

Dirige una scuola di teatro antropologico e la compagnia teatrale TeaTribalMente
Dispensa:

La ricerca sul campo. Il caso Masai. In appunti di antropologia culturale. A.a. 20032004 Facoltà di Scienze Sociali, Lettere e Psicologia
Articoli:Le

pubbliche relazioni(D.Burtini; B.Lunelli; 59-62); Pubblicità e mass-media(D.Burtini 6368); Note critiche per un discorso psicofisiologico della psicologia(D.Burtini, A.Lacerenza,
E.Lipari, G.M.Rodolico 81-105). In “L’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di psicologo”. A cura di A.Lacerenza. Edizioni Psicologia. Roma 2003
Articolo:

“La pubblicità tra Mythos e Logos: uno studio psico-antropologico”.(Estratto
dall'omonimo volume) in Studi etno-antropologici e sociologici, Na 2003, N°31 pp. 52-56


Articolo:

Il progetto India: relazione del viaggio studio in India meridionale. In Complexity
anno1,n°2,marzo 2003
Il fenomeno del satanismo: il caso da un punto di vista psico-antropologico.In Complexity
anno1,n°1,dicembre 2002
Articolo: “Abruzzo Magico” in Abruzzo e Sabina. Rivista di cultura e turismo del centro Italia.
Pescara, Febbraio 2002, N°179, pp. 5-7.
Articolo: "Antropologia dell'arte ed estetiche primitive: il teatro dei Gimi e il mio". Rivista
Impronte.. N° 5. Pescara 2002. pp. 43-46
Articolo: "Magia, maghi e medicina popolare in Abruzzo", in Studi etno-antropologici e
sociologici, Na 2002, N°30 pp. 65-78.


2001-2002

Pagina 11 - Curriculum vitae di
[ BURTINI, Dino ]



Segue i corsi di teatro terapia dell’ l'Associazione culturale "Il teatro del pensiero” Pescara.


2001

Recita

nello spettacolo “Sulla strada all’improvviso”.



2001

Articolo: “Le differenziazioni sociali studiate attraverso le sepolture”. In Studi etno-antropologici e
sociologici, Na 2001, n° 29, pp. 14-22



2000

Articolo: ”L’Io turistico:considerazioni sulla psicologia del turismo” in Meta-Turismo n°0. Pe 2000.

RICERCA SCIENTIFICA
•2012 -2017

Ricerca antropologica sui flussi migratori e turistici nell'ambito del Dottorato di ricerca. PHD
presso l'Universitatea Babes - Bolyai, Cluj - Napoca Transilavania (RO)

• 2008-2015

Promotore e corresponsabile di una convenzione tra l’Università Babes-Bolyai di Cluj-Napoca in
Transilvania e la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università “G.D’Annunzio” di Chieti.

• 2010

Svolge attività di Formazione come docente in materie Psicoantropologiche presso l’Istituto
Italiano di Cultura di Cluj Napoca con il quale collabora tutt'ora.

• 2007

Ospite a L’Havana dell’Ambasciatore Italiano a Cuba Dott. Domenico Vecchioni per
un’indagine preliminare sull’antropologia del turismo e all’Università di Santiago de
Cuba, viaggia su tutta l’isola da L’Havana a Santiago de cuba per raccogliere dati e interviste
sul rituale e la performance legate alla Santeria e ai sincretismi religiosi presenti sull’isola che
conduce durante il periodo di permanenza. Riportata nel testo in stampa Il viaggio.
Psicoantropologia dell’andare.

• 2005

Ottiene dall’Università “G. d’Annunzio” di Chieti un assegno di ricerca e conduce un’attività di
studio sul campo in Brasile nell’ambito della convenzione tra l’Università Federale di Bahia e
l’Università G.D’Annunzio come responsabile e coordinatore del “Progetto di ricerca psicoatropologico: studio di comunità, emigrazione e turismo” . Effettua un periodo di permanenza
presso una tribù indigena, Indios Karirì Xocò del Nrd-Est del Brasile, approfondendo gli
studi avviati nell’anno precedente sull’”Inserimento dell’Indio nell’ambiente urbano e il turismo
sostenibile”. Riportata nel testo in stampa Il viaggio. Psicoantropologia dell’andare.

• 2003-2004

Ha organizzato, coordinato e diretto un gruppo di ricerca antropologica in Brasile dal
titolo:”Gli yoruba nelle americhe: la Macuba di Rio e il Candomblè di Bahia”. Il progetto è
stato inserito in una convenzione già esistente tra l’Università Federale di Salvador de Bahia e
l’Ateneo “G. D’Annunzio” permettendone per la prima volta, anche l’allargamento alle Facoltà in
cui è previsto l’insegnamento di Antropologia culturale. Esso prevedeva, altresì, l’inizio di uno
studio scientifico psico-antropologico sulle tradizioni e le attuali condizioni di vita degli Indios
Karirì-Xocò del nord-est del Brasile presso i quali il sottoscritto si è recato per la ricerca.

• 2003

Si è recato in Svezia con la Prof. Gatto Trocchi presso la Stockholm Univesrsitet per
iniziare uno studio-ricerca sui luoghi comuni i cui risultati sono andati a corroborare la ristampa
del testo La pubblicità tra Mhytos e Logos. Dino Burtini. Ed Libreria dell’Università. Pescara
2006.

• 2002

Ha organizzato, coordinato e diretto, in seno alla cattedra di Antropologia Culturale della
Prof.ssa C. Gatto Trocchi, Facoltà di Scienze Sociali, un gruppo di studenti dell'Università
"G.D'Annunzio" in un viaggio-ricerca psico-socio-antropologico sulle religioni, gli usi e i costumi
dei villaggi del Tamil Nadu nell'India meridionale. Gli esiti della viaggio-ricerca sono stati
evidenziati attraverso una mostra-convegno sul tema il 29 Aprile 2003 e riportati sulla rivista
Complexity, Anno 1° n°2 del marzo 2003 e sono contenuti nel testo in stampa: Dino Burtini. Il
viaggio. Psicoantropologia dell’andare

•2002

Ha condotto una ricerca sul campo in Kenya presso il popolo Masai teso a rilevare
l’attuale integrazione dei Masai con i generici modelli culturali occidentali. L’indagine da
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un lato ha esaminato la struttura socio-culturale tradizionale, alla luce del materiale bibliografico
raccolto e studiato, reperito sia nelle biblioteche italiane che negli archivi nazionali di Nairobi.
Dall'altro, con l’osservazione partecipante, ha voluto monitorare da vicino un piccolo gruppo di
Masai residenti a Malindi, una città costiera del Kenya altamente turistica, per analizzare come
essi abbiano adattato la loro cultura e il loro stile di vita alla realtà urbana modernizzata.
Resoconti nella monografia: Dino Burtini. In principio Dio creò i Maasai. Dalla savana alla città.
Bulzoni, Roma, 2005. Il testo, per la sua originalità il suo rigore metodologico e ha ottenuto
numerose recensioni e risulta inserita all’interno dei titoli di prestigiose biblioteche italiane e
straniere
• 2001

E’ stato invitato con la Prof.ssa C.Gatto Trocchi a partecipare al forum di ricerca internazionale
sul "Satanismo" a Cracovia. (Polonia)

• 2000

Nell’ambito delle attività della cattedra di Antropologia Culturale si reca in Messico per uno
studio sulla “Civiltà Maya” attraverso un itinerario che si snoda dalla penisola dello Yucatàn fino
al Pacifico.

• 1995

Ha condotto una ricerca psicoantropologica di tipo sperimentale presso la Stockholm
Universitet dal titolo “Giochi pericolosi” presentato al Convegno Nazionale della Federazione
Italiana comunità Terapeutiche. Roma 26 giugno 1995

Relatore e correlatore Tesi di Laurea
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Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti - Pescara.
Anno accademico: 2002/2003
Facoltà di Lettere e Filosofia
Corso di Laurea in Lettere Moderne
Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Cecilia Gatto Trocchi
Correlatore: Chiar.mo Prof. Dino Burtini
Laureanda: Patrizia Settepanella
Titolo della tesi: Il culto dei morti nella civiltà egizia.



Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti - Pescara.
Anno accademico: 2002/2003
Facoltà di Lettere e Filosofia
Corso di Laurea in Filosofia
Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Cecilia Gatto Trocchi
Correlatore: Chiar.mo Prof. Dino Burtini
Laureanda: Anna Colangelo
Titolo della tesi: I cibi delle feste nelle tradizioni popolari.



Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti - Pescara.
Anno accademico: 2002/2003
Facoltà di Lettere e Filosofia
Corso di Laurea in Filosofia
Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Cecilia Gatto Trocchi
Correlatore: Chiar.mo Prof. Dino Burtini
Laureanda: Laura Angelucci
Titolo della tesi: La stregoneria tra mito e realtà storica.



Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti - Pescara.
Anno accademico: 2003/2004
Facoltà di Lettere e Filosofia
Relatore: Chiar.mo Prof. Dino Burtini

Correlatore: Chiar.ma Prof.ssa Cecilia Gatto Trocchi
Laureando: Alessandro Marziali
Titolo della tesi: Nuovi culti: il caso di "Nonsiamosoli".
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Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti - Pescara.
Anno accademico: 2005/2006
Facoltà di Scienze della Formazione
Corso di Laurea in Scienze delle Professioni Educative
Relatore: Chiar.mo Prof. Dino Burtini
Laureanda: Rosanna Pizzoferrato
Titolo della tesi: Antropologia del turismo "Senso del viaggio e nuove
sfide formative nelle moderne società complesse".



Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti - Pescara.
Anno accademico: 2006/2007
Facoltà di Lettere e Filosofia
Corso di Laurea in Operatore dei Beni Culturali
Relatore: Chiar.mo Prof. Dino Burtini
Laureando: Giuseppe Lorentini
Titolo della tesi: La morte come elemento strutturale delle società
antiche e contemporanee. Una lettura antropologica a riguardo.



Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti - Pescara.
Anno accademico: 2007/2008
Facoltà di Scienze della Formazione
Corso di Laurea in Scienze delle Professioni Educative
Relatore: Chiar.mo Prof. Dino Burtini
Laureanda: Maria Teresa Vitali
Titolo della tesi: Scuola e Antropologia Interculturale, il laboratorio
come ricerca sul campo.



Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti - Pescara.
Anno accademico: 2007/2008
Facoltà di Lettere e Filosofia
Corso di Laurea in Lettere Moderne
Relatore: Chiar.mo Prof. Dino Burtini
Laureando: Cristiano Maranca
Titolo della tesi: Valenze interculturali del cibo. Esperienza nella
Caritas diocesana di Pescara.



Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti - Pescara.
Anno accademico: 2008/2009
Facoltà di Scienze della Formazione
Corso di Laurea in Scienze delle Professioni Educative
Relatore: Chiar.mo Prof. Dino Burtini
Laureanda: Claudia Bianchi
Titolo della tesi: Alterità e percezione dell'Altro. "La questione
romena"
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Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti - Pescara.
Anno accademico: 2011/2012
Facoltà di Scienze della Formazione
Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione
Relatore: Chiar.mo Prof. Dino Burtini
Laureanda: Sara Troiano
Titolo della tesi: Turismo senza barriere, Viaggiare perché...perché
no?



Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti - Pescara.
Anno accademico: 2011/2012
Facoltà di Lettere e Filosofia
Corso di Laurea in Lettere
Relatore: Chiar.mo Prof. Dino Burtini
Correlatore: Chiar.ma Prof.ssa Luana Di Profio
Laureando: Riccardo D'Annunzio
Titolo della tesi: Migranti romeni nuovi abitanti d'Europa. Studio
sul campo nella provincia teramana.



Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti - Pescara.
Anno accademico: 2011/2012
Facoltà di Lettere e Filosofia
Relatore: Chiar.mo Prof. Andrea Gialloreto
Correlatore: Chiar.mo Prof. Dino Burtini
Laureanda: Giulia Ferrarini
Titolo della tesi: L'esperienza conoscitiva di Artaud tra letteratura e
antropologia.



Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti - Pescara.
Anno accademico: 2011/2012
Facoltà di Psicologia
Corso di Laurea in Scienze Psicologiche
Relatore: Chiar.mo Prof. Dino Burtini
Laureanda: Francesca Vallescura
Titolo della tesi: Il viaggio in una prospettiva psico-antropologica.



Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti - Pescara.
Anno accademico: 2012/2013
Facoltà di Scienze della Formazione
Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione
Relatore: Chiar.mo Prof. Dino Burtini
Laureanda: Mariapina Esposito
Titolo della tesi: Tango. Rituali, ruoli e codici per una formazione
dal profondo. Il tango fatto uomo. Un uomo fatto tango. Storia di
un grande maestro: Oscar Benavides.



Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti - Pescara.
Anno accademico: 2012/2013
Facoltà di Scienze della Formazione

Corso di Laurea in Scienze della Formazione e dell'Educazione.
Relatore: Chiar.mo Prof. Dino Burtini
Laureando: Silvano Di Cecco
Titolo della tesi: Antropologia interculturale e delle migrazioni.
Studio di caso: Abruzzo-Transilvania.



Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti - Pescara.
Anno accademico: 2012/2013
Facoltà di Scienze della Formazione
Corso di Laurea in Scienze della Formazione e dell'Educazione.
Relatore: Chiar.mo Prof. Dino Burtini
Laureanda: Claudia D'Agresta
Titolo della tesi: Sistemi di cura e medicina popolare. Tra magia e
tradizione.



Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti - Pescara.
Anno accademico: 2012/2013
Facoltà di Scienze della Formazione
Corso di Laurea in Scienze della Formazione e dell'Educazione
Relatore: Chiar.mo Prof. Dino Burtini
Laureanda: Lucia Castellino
Titolo della tesi: Immigrazione al femminile. Dalla Romania alla
provincia di Pescara, donne in cammino tra opportunità e
vulnerabilità sociale.



Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti - Pescara.
Anno accademico: 2012/2013
Facoltà di Scienze della Formazione
Corso di Laurea in Scienze Pedagogiche
Relatore: Chiar.mo Prof. Dino Burtini
Correlatore: Chiar.ma Prof.ssa Luana Di Profio
Laureanda: Immacolata Varriale
Titolo della tesi: Il corpo idealizzato e discriminato: nuovi scenari di
genere nella comunicazione pubblicitaria.



Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti - Pescara.
Anno accademico: 2013/2014
Facoltà di Scienze della Formazione
Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione
Relatore: Chiar.mo Prof. Dino Burtini
Laureanda: Jessica Pavone
Titolo della tesi: Culture migranti e nuove identità, indagine sui
romeni in Italia.

TEATRO ANTROPOLOGICO
2004-2018 Dirige una scuola di teatro antropologico e la compagnia teatrale
TeaTribalMente
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-

27 aprile 2008 produce e mette in scena lo spettacolo “Macbeth” insieme al regista
Danilo Volponi riadattamento dell’ opera shakespeariana.

-

6 aprile 2008 produce e mette in scena con la sua compagnia “TeaTribalMente”
insieme al regista Danilo Volponi la rappresentazione teatrale “La fiaccola di
Elettra”, riadattamento delle opere di Eschilo e di Sofocle. Teatro Flaiano. Pescara.

-

10 giugno 2007 produce l’evento “Nel teatro della vita”e mette in scena insieme al
regista Danilo Volponi le rappresentazioni teatrali di fine per-corso degli studenti del I e
II anno “In-Faust” e “Il teatro comico” di C. Goldoni. Teatro “E. Flaiano” Pescara. 10
giugno 2007. Per l’occasione viene presentato il suo libro di narrativa umoristica “Tre
tigri pigre. Nel teatro della vita” , 2006, Opera Editrice(ristampa 2008 Goliardica
Editrice)

-

giugno 2006 produce e mette in scena insieme al regista Danilo Volponi la
rappresentazione teatrale di fine per-corso:”Scene da una notte di luna piena…”
presso il Teatro “E.Flaiano” di Pescara ed altri teatri d’Abruzzo

-

Il 9 luglio 2005 produce insieme all’attore regista Danilo Volponi l’esercitazione
scenica: “FolleMente io…perché no?!”Teatro all’aperto. Elice (PE).

-

2001-2002 segue i corsi di Teatroterapia dell’Associazione culturale "Il teatro del
pensiero” Pescara condotti dallo Psicoterapeuta Claudio Merini.

-

30.06. 2001 Recita nello spettacolo “Sulla strada all’improvviso”.

-

iNTERVENTI TELEVISIVI:

1992 Frequenta il Corso di Teatro dell'Università "La Sapienza" di Roma condotto dal
direttore dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico" con la
partecipazione di Federico Fellini e Gigi Proietti.
-Ospite in qualità di esperto psicoantropologo nella trasmissione di RAI1 UNOMATTINA
Febbraio 2016
- Ideatore ed ospite fisso della rubrica televisiva “Totem e tribù” , 10 puntate dal Nov 2006 al
2008. Ateneo in linea (Telemare e Rete8),.Chieti.
- Ospite televisivo di Rai 3 nella trasmissione Geo & Geo come esperto sul tema “Le festività
Natalizie nelle tradizioni popolari". Roma 8 Dicembre 2005
- Ospite televisivo di Rai 3 nella trasmissione Geo & Geo come esperto sul tema: il popolo
Masai. e presentazione del libro “In principio Dio creò i Masai”. Bulzoni, Roma 2005. 24.02.2005
- Ospite televisivo nel Talk-show di Atv7 “Gran caffè del Corso” sul tema del Carnevale.
25.02.04
-Ciclo di lezioni con la Prof. Gatto Trocchi in Ateneo in Linea. Telemare 2003.
-Conduttore-relatore nel dibattito sul tema. “La trasformazione dei media: da ente informativo a
ente suggestivo”. Omaggio a G.D’Annunzio. Premio Internazionale Anfiosso. Sala Teatro di
Pineto (TE). 23.11.2002.
-Ospite nella trasmissione televisiva “girotondo” di Atv7 in qualità di psico-antropologo con
interventi sul tema “il fenomeno del satanismo.e il disagio giovanile”. Chieti 24.10.2002
-Ospite nella trasmissione televisiva “8 Volante” di Rete 8 in qualità di psico-antropologo con
interventi sul tema “le sette sataniche”. Chieti 22.10.2002
-Ospite nella trasmissione televisiva "Tutti In Campo" di Rete8 in qualità di psico-antropologo
con interventi sul tema:"La psicologia dello sport: il rapporto tra tifoso e squadra, il
fenomeno della violenza". Chieti 16.09.02
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PESCARA

Firma
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