
LUCIO MODERATO -  Psicologo – Psicoterapeuta 
Nato a SACILE (PN) il 09/08/1955 
Residente a Cornaredo  (MI) 
Piazzetta all’Olmo 2/a 
Codice fiscale MDRLCU55MO9H657K 
 
CURRICULUM VITAE 
 

1976 - Lavora in qualita'  di educatore presso il Centro per           
l'Inserimento  Lavorativo del Consorzio  di Mesero (MI). (v. Elenco titoli di 
merito n.2)    
 
1980 - Si laurea in Psicologia presso l'Universita' di Padova conseguendo 
punti 110/110 e lode con tesi sperimentale riguardante l'integrazione 
lavorativa di soggetti portatori di handicaps. (Tesi pubblicata). 
 
1980 - Partecipa al 1^ Congresso Nazionale A.I.A.M.C. tenutosi a Roma. (v. 
Elenco titoli di merito n.7) 
 
1980- Lavora presso il C.I.M. dell'Amministrazione Provinciale di Messina.(v. 
Elenco titoli di merito n.3) 
 
1980 - Viene assunto dal C.S.Z. M.E.N.N.O. 1 di Rho.(v. Elenco titoli di 
merito n.4) 
 
1981 - Pubblica  presso il Giornale Italiano di Analisi e Modificazione del 
Comportamento l'articolo "La modificazione di un comportamento inadeguato 
di un soggetto handicappato adulto in una situazione di integrazione 
lavorativa".(v. Elenco pubblicazioni n.1) 
 
1982 - Gli viene affidato da parte della U.S.S.L. 68 l'incarico di responsabile 
del Coordinamento dei Servizi per gli handicappati con il compito anche di 
direttore dei C.S.E. di Rho e Lainate e con attribuzione di ore di consulenza 
da parte dell'Amministrazione comunale di Rho.(v. Elenco titoli di merito n.5) 
 
1982 - Pubblica presso la Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina 
legale delle Alienazioni mentali l'articolo "Handicap psicofisico o handicap 
sociale?".(v. Elenco pubblicazioni n.2) 
 
1982 - Entra in supervisione per la gestione dei casi presso la Cattedra di 
Psicologia dell'Universita' di Messina (dir. Prof. Ettore Caracciolo) in base 
alla convenzione stipulata tra l'U.S.S.L. 68 e l'Universita' di Messina. 
 
1983 - Partecipa al 3^ Congresso A.I.A.M.C. tenutosi a Reggio Calabria 
presentando le relazioni : 
 - "L'apprendimento della seriazione in soggetti handicappati gravi adulti: 
case report"(v. Elenco pubblicazioni n.4) 
 - "L'acquisizione di abilita' cognitive in soggetti handicappati gravi attraverso 
la metodologia della discriminazione senza errori"(v. Elenco pubblicazioni  
n.5) 



 - "Il rapporto tra rieducazione e integrazione sociale degli handicappati: 
modelli di intervento ed esperienze di un Centro Socio-Educativo della 
provincia di Milano"(v. Elenco pubblicazioni n.6) 
 - "Il self care  in soggetti handicappati gravi: una metodologia per 
l'apprendimento del nodo alle scarpe".(v. Elenco pubblicazioni n.7) 
 
1984 -Partecipa al XX Congresso degli Psicologi Italiani tenutosi a Bergamo 
presentando le relazioni: 
- "La tecnologia dell'apprendimento nell'integrazione socio-lavorativa di 
soggetti handicappati: modelli di intervento e prime esperienze"(v. Elenco 
titoli di merito n.9) 
 - "Il self-care in soggetti handicappati gravi: una metodologia per il 
conseguimento dell'abilita' di infilarsi il pull-over".(v. Elenco pubblicazioni n.9) 
 
1984 - Pubblica presso il Giornale dei lavoratori la dispensa "Handicap: 
realta' e prospettive".(v. Elenco pubblicazioni n.8) 
 
1984 - Pubblica presso la rivista E.T. Educational Tecnology l'articolo "Il 
recupero di soggetti handicappati adulti: utopia o realta'?".(v. Elenco 
pubblicazioni n.10) 
 
1984 - Partecipa al Convegno organizzato dalla Regione Liguria tenutosi a 
Genova "L'inserimento lavorativo degli handicappati" presentando la 
relazione "La valutazione delle capacita' residue del soggetto insufficiente 
mentale in relazione alle abilita' richieste dalle mansioni lavorative".(v. 
Elenco pubblicazioni n. 11 e Elenco titoli di merito n.8) 
 
1984 - Viene invitato al Convegno promosso dall'Amministrazione  
Provinciale di Mantova "Centro Socio-educativo: quale futuro" per presentare 
la relazione "Il rapporto tra  rieducazione e integrazione sociale degli 
handicappati: modelli d'intervento ed esperienze di un C.S.E. della provinvia 
di Milano"(v. Elenco pubblicazioni n.12) 
 
1986- Viene  nominato  relatore al corso biennale di specializzazione per 
l'insegnamento agli audiolesi organizzato dal Provveditorato agli Studi di 
Reggio Calabria per trattare il tema "L'inserimento lavorativo del soggetto 
handicappato".(v. Elenco titoli di merito n.10) 
 
1986 - Viene invitato al IV Congresso Nazionale A.I.A.M.C. tenutosi a Milano 
per presiedere i lavori della sezione "Nuove prospettive nel recupero del 
disabile psichico adulto in funzione del suo inserimento lavorativo".(v. Elenco 
titoli di merito n.11) Nello stesso Congresso presenta le relazioni: 
 - "La computerizzazione di operazioni lavorative  semplici e ripetitive: nuova 
emarginazione degli handicappati psichici dal mondo del lavoro?" (v. Elenco 
pubblicazioni n.18) 
 - "L'apprendimento di mansioni lavorative complesse in soggetti insufficienti 
mentali: tecnologie per la job-analisys e metodologie per l'addestramento"(v. 
Elenco pubblicazioni n.19) 
 - "L'addestramento in azienda di soggetti insufficienti mentali: case report"(v. 
Elenco pubblicazioni n.20) 



 - "Il trattamento rieducativo dell'enuresi in soggetti autistici in ambito 
scolastico".(v. Elenco pubblicazioni n.17) 
 
1987 - Viene richiesta la sua collaborazione nell'organizzazione del 
Convegno organizzato dall'Assessorato ai Servizi  Sociali Regione 
Lombardia "Integrazione lavorativa  delle persone handicappate". Nella 
stessa sede presenta gli audiovisivi: 
 - "Inserimento lavorativo di soggetti insufficienti mentali" 
 - "Il trattamento rieducativo per il recupero del ritardato mentale" 
 - "Il trattamento dei comportamenti problematici" 
 - "Un'esperienza di inserimento lavorativo". (v. Elenco titoli di merito n.14) 
 
1987 - Funge  da relatore presso E.S.A.E. per la tesi di diploma dal titolo 
"L'integrazione sociale degli handicappati: un modello di intervento 
rieducativo in chiave dipartimentale".(v. Elenco titoli di merito n.13) 
 
1987 - Gli viene attribuito l'incarico di docente per la disciplina di Pedagogia 
Speciale presso E.S.A.E. Scuola Regionale per Operatori Sociali.  L'incarico 
e' stato rinnovato per gli anni successivi. (v. Elenco titoli di merito n.15)  
 
1987 - Funge  da relatore presso E.S.A.E. per la tesi di diploma dal titolo "La 
rieducazione di soggetti insufficienti mentali nelle strutture pubbliche: case 
report".(v. Elenco titoli di merito n.12)  
 
1988 - Viene richiesta la sua collaborazione dal Kennedy Institute di 
Washington D.C.(v. Elenco titoli di merito n.16) 
 
1988- Viene richiesta la sua consulenza da parte dell'U.S.S.L. 56-Lombardia 
per la realizzazione di un servizio dipartimentale a favore di soggetti portatori 
di handicap.(v. Elenco titoli di merito n.6) 
 
1988 - Partecipa al Congresso A.I.A.M.C. tenutosi a Treviso  "Salute e stili di 
vita" presentando la relazione "Controllo dell'iperattivita' e miglioramento 
dell'attenzione in un soggetto autistico: case report".(v. Elenco pubblicazioni 
n.21) 
 
1988 - Viene  invitato come relatore al Convegno "Il futuro dell'handicappato: 
l'inserimento scolastico, sociale e lavorativo" promosso dalla U.S.L. 27-
Regione Calabria. (v. Elenco titoli di merito n.17) 
 
1989 - Viene richiesta la sua consulenza dalla Organizzazione Mondiale 
della Sanita' per la realizzazione sperimentale di servizi a favore di soggetti 
portatori di handicap nella provincia di Pordenone.(v. Elenco titoli di merito 
n.18) 
 
1989 - Pubblica  il libro "Lavoro e Handicap" presso la casa editrice 
Unicopli.(v. Elenco pubblicazioni n.22) 
 
1989 - Viene invitato  come relatore  al Convegno "La prevenzione delle 
difficolta' d'apprendimento: teorie, ricerche e stili professionali a confronto" 
tenutosi a Pordenone per presentare il Workshops "L'applicazione dei 



modelli educativi integrati in un servizio territoriale".(v. Elenco titoli di merito 
n.20) 
 
1989 - Viene invitato come relatore al Convegno internazionale "Teorie e 
terapie a confronto nelle Psicosi Infantili" tenutosi a Urbino per presentare le 
relazioni: 
 - "L'importanza del 'Parent Training nella gestione rieducativa di soggetti 
psicotici"(v. Elenco pubblicazioni n.23) 
 -"Il trattamento rieducativo dell'enuresi in soggetti psicotici"(v. Elenco 
pubblicazioni n.24) 
 -"L'evoluzione degli stimoli rinforzanti nel trattamento rieducativo di soggetti 
autistici (video tape)"  
 
1989 - Partecipa al  IV Incontro Nazionale Autonomie Locali e Servizi Sociali 
tenutosi ad Aosta.(v. Elenco titoli di merito n.21) 
 
1989 - Viene  invitato come relatore  al Corso d'Aggiornamento promosso 
dalla U.S.S.L. 68-Lombardia "Quale sostegno per l'alunno con difficolta' di 
apprendimento" per presentare la relazione "Strumenti per la diagnosi 
funzionale e la programmazione educativa in ambito scolastico".(v. Elenco 
titoli di merito n.22)  
 
1990 - Viene invitato come relatore al "International Congress on Treatment 
of Mental Illness and Behavioral Disorder in the Mentally Retarded" con sede 
ad Amsterdam per presentare il Workshop "Cognitive Rieducation of 
mentally retarded as instrument for social integration an italian 
experience".(v. elenco titoli di merito n.23 e elenco pubblicazioni n.26) 
 
1990 - Viene invitato come relatore al XX Congresso Europeo di Terapia 
Comportamentale con sede a Parigi per presentare i video-tapes "Cognitive 
re-education of mentally retarded as instrument for social integration: an 
italian experience" e "Development and maturation of reinforcement through 
the use of behaviour techniques in autistic subjects: case report" e il poster 
"The modification of problematic social behaviours in mentally retarded 
subjects with psychotic traits". (v. elenco titoli di merito n.24 e elenco 
pubblicazioni n.27,28,29) 
 
1991 - Realizza il software S.A.P.E.R.E. Sistema per l'Analisi e la 
Programmazione Educativa del Ritardo Evolutivo edito dalla Sogess (v. 
elenco pubblicazioni n.34) 
 
1991 - Viene invitato come relatore al XXI Congresso Europeo di Terapia 
Comportamentale Con Sede a Oslo per presentare il video-tape "Re-
education of seriously mentally handicapped: can this "utopia" come true?" e 
il poster "The burn-out syndrome in the educational job: Its study and 
analysis as means to prevent it". (v. elenco titoli di merito n.26 e elenco 
pubblicazioni 32,33) 
 
1991 - Viene invitato come docente al progetto "Laboratorio per la 
progettazione di una rete integrata di servizi per portatori di handicap nella 
Regione Calabria" organizzato  dalla Fondazione Labos e finanziato dal 



Formez (Centro di Formazione e Studi per il Mezzogiorno). (v. elenco titoli di 
merito n.25) 
 
1991 - Viene invitato come relatore al 2^ Convegno Nazionale "Informatica, 
Didattica, Disabilita'" tenutosi a Pisa il 4, 5 novembre 1991 per presentare la 
relazione "Il programma S.A.P.E.R.E.: un sistema computerizzato per la 
diagnosi, la raccolta dati, la programmazione rieducativa di soggetti in 
condizione di handicap." (v. elenco titoli di merito n. 27 e elenco 
pubblicazioni n. 36) 
 
1991 - Viene invitato come relatore al Convegno Nazionale promosso 
dall'A.NA.F.I. "Handicap: viaggiatori senza bagaglio" tenutosi a Roma il 4, 5 
dicembre 1991 per presentare la relazione "Integrazione sociale: modelli, 
tecnologie, prospettive di intervento". (v. elenco titoli di merito n. 28) 
 
1991 - Viene incaricato di docenza nel Corso Biennale di Specializzazione   
Polivalente organizzato dal Provveditorato agli Studi di Milano per la 
disciplina Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell'Educazione. Incarico 
fino al 1993.(v. elenco titoli di merito n.39) 
 
1992 - Viene chiamato come consulente dalla Fondazione Labos per la 
realizzazione delle 4 Guide per l'handicap su incarico del Ministero degli 
Interni. 
  
1992 - Viene invitato come relatore alla Giornata teorico-pratica su 
"Riabilitazione e Computer"  promossa dall'Associazione Italiana Terapisti 
della Riabilitazione" tenutasi a Siena il 12 marzo 1992 per presentare la 
relazione "La diagnosi funzionale e la programmazione educativa e dei 
servizi con il programma S.A.P.E.R.E.".(v. elenco titoli di merito n.29) 
 
1992 - Viene invitato come relatore al XXII Congresso Europeo di Terapia 
Comportamentale con sede a Coimbra per presentare la relazione  
"SAPERE: a computerized system for diagnosis data collection and re-
educational planning for handicapped". (v. elenco titoli di merito n.32) 
 
1992 - Viene invitato come relatore al Seminario "Il Dipartimento della 
Riabilitazione" Organizzato a Roma il 12 e 12.10.92 dall'Associazione "A 
Roma Insieme". (v. elenco titoli di merito n.35)  
 
1992 - Viene  invitato come relatore al Convegno "Disabilita' senza 
Handicap" organizzato dal Ministero degli Interni e dalla Fondazione Labos 
tenutosi a Roma il 5-6 novembre 1992 per condurre il gruppo di lavoro 
"Verso il Dipartimento"(v. elenco titoli di merito n.36 e elenco pubblicazioni n. 
48)  
 
1992 - Viene invitato come relatore al VII Congresso Nazionale A.I.A.M.C. 
"50 Anni di Comportamentismo in Italia" tenutosi a Siena il 9,10,11,12 
dicembre 1992 presentando il Poster "Il Programma S.A.P.E.R.E.: un  
sistema computerizzato per la diagnosi, la raccolta dati, la programmazione 
rieducativa e l'intervento rieducativo di soggetti in condizione di handicap".(v. 
elenco titoli di merito n.38) 



 
1993 - Viene nominato direttore responsabile della Rivista bimensile 
A.I.A.S.(v. elenco titoli di merito n.40) 
 
1993 - Viene nominato Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico 
dell'A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici) (v. elenco titoli di 
merito n.41) 
 
1993 - Viene nominato Consulente della Fondazione Labos per la 
realizzazione del "Libretto personale del disabile". (v. elenco titoli di merito 
n.42) 
 
1993 - Viene nominato membro della Commissione disabili della COFACE 
presso la CEE sede di Bruxelles.(v. elenco titoli di merito n.43) 
 
1993 - Viene invitato come relatore al 10^ Congresso Nazionale del C.N.I.S. 
tenutosi ad Acireale il 2 e 3 Aprile 1992 per presentare il Workshop "Oltre la 
Scuola Media" (v. elenco titoli di merito n.44) 
 
1993 - Viene invitato dal Dipartimento di Psicologia dell'Universita' di 
Palermo a tenere un Seminario sul tema "Rieducazione e integrazione della 
persona handicappata" (v. elenco titoli di merito n.45) 
 
1993 - Partecipa al European Congress of Behavior Therapy tenutosi a 
Londra dal 22 al 26 settembre 1993. (v. elenco titoli di merito n.46) 
 
1993 - Organizza e partecipa come relatore al 1^ Convegno Nazionale 
dell'Associazione Nazionale Sindrome dell'X Fragile tenutosi a Milano il 20 
novembre 1993 presentando la relazione "Sindrome X Fragile: quali 
prospettive e possibilita' per una integrazione sociale. (v. elenco titoli di 
merito n.47) 
 
1993 - Partecipa al Seminario "Vocational Training and Professional 
Integration of Physically and Mentally Disabled Young People" organizzato 
ad Atene il 26 e 27 novembre 1993 dall' Hellenic Society for Disabled 
Children (ELEPAP).(v. elenco titoli di merito n. 48) 
 
1994 - Viene invitato come relatore al Convegno organizzato dal Ministero 
degli Interni presso il Viminale "A due anni dalla legge-quadro per l'handicap" 
tenutosi a Roma il 08.02.94 presentando la relazione "Quale diagnosi?" 
 
1994 - Viene invitato come relatore al Forum organizzato a Roma dalla 
Rivista di comunicazione sociale LINEA sul tema "Disabilita' ausilii e 
comunita' solidale". 
 
1994 - Viene invitato come Keynote Invited Speaker al First International 
Congress on Mentally Retarded "The mentally retarded in 2000's society" 
tenutosi a Roma il 23-26 marzo 1994 presentando la relazione "A 
multidisciplinary point of view in handicap diagnosis: problems  and 
perspectives" (v. elenco titoli di merito n.50) 
 



1994 - Viene invitato al 23^ International Congress of Applied Psychology 
tenutosi a Madrid dal 17 al 22 luglio 1994 per tenere nel Simposio "Behavior 
analysis of problem behaviours in people with learning disabilities" una 
relazione dal titolo "Cognitive re-education of severly mentally retarded as an 
instrument for social integration: an italian experience".(v. elenco titoli di 
merito n.51) 
 
1994 - Partecipa al Secondo Congresso Internazionale su 
Comportamentismo e Scienze del Comportamento "La psicologia 
sperimentale del Comportamento verso il Duemila: nuovi problemi 
epistemologici, sfide teoriche, e applicazioni sociali", tenutosi a Palermo dal 
6 al 9 ottobre 1994 per tenere le relazioni "CAPIRE: un'analisi 
computerizzata del ritardo evolutivo." e "L'organizzazione e la gestione dei 
servizi per l'handicap: quali contributi dalla psicologia comportamentale.".  
 
1995 - Viene invitato come relatore al Convegno “I disabili e il mondo dei 
Parchi” tenutosi a Rimini nel mese di ottobre 1995. 
 
1995 - Diventa collaboratore della rivista Professione Genitore curando la 
rubrica “Habilitas”. 
 
1995 - Partecipa in qualita’ di relatore alla giornata di studio:”La diagnosi 
funzionale dell’handicap: finalita’, priorita’, metodologie e formazione degli 
operatori” organizzato dall’U.S.S.L. 33 il 19.04.95 e il 12.05.95. 
 
1995 - Partecipa in qualita’ di relatore a “I volti dello psicologo” organizzato 
dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia per tenere le relazioni:”Verso 
un’organizzazione dipartimentale dei servizi per l’handicap” e “Il rapporto tra 
definizione toerica e applicazione pratica in educazione speciale: una 
riflessione sull’organizzazione dei servizi per l’handicap”. 
 
1995 - Viene nominato Assessore ai Servizi Socio-Educativi del Comune di 
Cornaredo. 
 
1995 - Partecipa in qualita’ di relatore al Convegno “La persona adulta con 
ritardo mentale nelle istiutzioni: cura e riabilitazione” organizzato dall’Istituto 
Sacra Famiglia, tenutosi a Milano il 30.11 e 01.12.1995 presentando il lavoro 
“Il trattamento dei comportamenti problematici: il rapporto tra socializzazione 
e interventi cognitivi”. 
 
1996 - Partecipa in qualita’ di relatore al Convegno Nazionale di Professione 
Genitori tenutosi a Milano il 01.06.96 tenendo la relazione: “Il difficile ruolo di 
chi vive  a fianco di persone con inabilita’ o problemi”. 
 
1996 - Partecipa in qualita’ di relatore al Convegno organizzato il 20 giugno 
1996 dall’Istituto Sacra Famiglia per il Centenario della fondazione dal titolo 
“L’handicap psico-fisico grave, bisogni e risposte tra territorio ed istituzioni” 
presentando la relazione dal titolo:”Verso un’organizzazione dipartimentale 
dei servizi”. 
 



1996 - Partecipa in qualita’ di relatore al 3° Congresso Internazionale 
“Comportamentismo e scienze del comportamento”, tenutosi a Tokyo dal 
7.10.96 al 10.10.96 presentando il lavoro “CAPIRE A Computerized 
Checklist for the Assessment of Mental retardation and development delay.”. 
 
1996 - Viene nominato dalla Regione Lombardia con D.G.R. 14703 del 
19.06.96 esperto del Comitato Consultivo per la corretta informazione sui 
problemi della sindrome autistica nell’ambito della “Iniziativa Sperimentale 
Regionale Progetto Sindrome Autistica. 
 
1996 - E’ socio fondatore, membro della Giunta esecutiva e tesoriere 
dell’Associazione Italiana per il Ritardo Mentale (A.I.Ri.M.) 
 
1997 - Partecipa come relatore (Diagnosi e prognosi funzionale: quali 
problemi e quali strumenti) alla Tavola Rotonda “Il ritardo mentale, cosa 
fare? Attualita’ e prospettive” organizzata dall’Ospedale Multizonale di 
Riabilitazione G. Corberi il 17.04.97. 
 
1997 - Partecipa come relatore (AISE: an opportunity for a national proposal) 
alla 3° Conferenza dell EUSE organizzata a Oslo il 15 e 16 maggio 1997. 
 
1997 - Partecipa come relatore al XXVII Congresso EABTC organizzata a 
Venezia  dal 24 al 27 settembre 1997. 
 
1997 – Viene nominato Direttore della Divisione Servizi  Diurni, Extramurali e 
Speciali dell’Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone (Mi). 
 
1999 - Partecipa come relatore e organizzatore alla 4° Conferenza dell 
EUSE organizzata a Roma il 25-26-27 marzo 1999. 
 
1999 – Partecipa come relatore alla giornata di studio su “Disabilità mentale 
ed invecchiamento – Metodologie e strumenti d’intervento” organizzato da 
Anffas e tenutasi a Como il giorno 11 maggio 1999. Tema della relazione: 
“Handicap grave – Curarlo o prendersi cura”. 
 
1999 - Partecipa come relatore (Autismo tra prospettive e realtà) al 
Convegno “Autismo: quali spazi di intervento nel bambino e nell’adulto” 
organizzato dall’Ospedale Multizonale di Riabilitazione G. Corberi il 
03.12.99. 
 
2001  -  Partecipa come relatore al 1° Congresso Nazionale “Disabilità 
Trattamento Integrazione”  tenutosi a Padova dal 10 al 12 maggio 2001 
presentando la relazione “I servizi di residenzialità per il ritardo mentale: 
nuovi modelli organizzativi e gestionali”  
 
2001   - Partecipa come relatore al Convegno Europeo organizzato a 
Milano il 06/06/2001 dall'Associazione Italia/Autisme Europe. 
 
2002   - Partecipa come docente al Corso Teorico Pratico per  genitori,    
presso il Servizio di NP Infantile dell'Ospedale di Brescia. 

 



                     2002   - Viene nominato Direttore Scientifico del Centro Autismo della 
                     Fondazione Padre Alberto Mileno di Vasto. 
 
                     2003   -   Partecipa al convegno “Nuove prospettive per l’autismo” tenutosi a 
                     Milano il 04/06/03, promosso dalla Regione Lombardia, presentando la  
                     relazione “Elementi scientifici per la replicabilità del Progetto Sindrome  
                     Autistica della Regione Lombardia. 

 
2003 – Viene nominato Direttore Scientifico del CDD Koinonia per soggetti 
Autistici della Fondazione Angelo Custode di Bergamo. 

                      
                     2005   -   Partecipa come relatore al convegno “Con lo sport una  
                     comunicazione senza confini” presso Centro di Medicina dello Sport dell’Età  
                     Evolutiva di Milano. 

 
2005 -   Partecipa come relatore al Percorso Autismo svoltosi al V Convegno 
Internazionale La qualità dell’integrazione scolastica Palacongressi di Rimini. 
 
 
2008 – Partecipa come relatore di Workshop al Convegno Internazionale 
sull’Autismo tenutosi a Riva Del Garda. 
 
2008 - Viene nominato Direttore Scientifico della Residenza per soggetti 
Autistici della Fondazione Marino di Reggio Calabria. 
 
2008  -Pubblica manuale “Il Modello Superability, Un Approccio Globale ai 
disturbi generalizzati dello sviuluppo per la casa editrice Vannini.
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