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Medico • Psicoterapeuta • Sessuologo Clinico • Mental Coach • Life Coach • Human 

Potential Coach • CTU • CTP • Formatore • Motivatore • Comunicatore • Interprete  

• Autore Letterario • Artista • Ideatore del SISTEMA META  

   

Francesco Attorre è medico, psicoterapeuta, sessuologo clinico, mental coach, life 

coach, formatore, scrittore, ma anche attore, musicista, cantautore.  

Laureato in medicina e chirurgia con una tesi ad indirizzo clinico e sperimentale dal 

titolo "Psicopatologia e Transessualismo - studio su 34 soggetti transessuali", ha poi 

conseguito diverse specializzazioni e Master: Mental Coaching, Life Coaching e 

Business Coaching,  

Sessuologia Clinica, Psicologia Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica, Psicologia 

Giuridica, Psicodiagnosi in ambito legale e Psicopatologia Forense (con una tesi dal 

titolo: “Psicodinamica ed aspetti mitologico-psicoanalitici del matricidio e del 

figlicidio”), Master in Medicina della Sessualità (con una tesi dal titolo: "Aspetti 

Psicodinamici della Pedofilia").  

La sua attenzione si rivolge al mondo giovanile come a quello adulto, con 

particolare riguardo verso il tema della genitorialità, ma anche del disagio, delle 

dipendenze, della sessualità, ha infatti esercitato ed esercita la professione di 

medico e terapeuta, psicoterapeuta in ambito di Dipendenze, Psicopedagogista, 

Psicoterapeuta adolescenziale, Psicoterapeuta infantile, Formatore per docenti e 

genitori, Docente.  

Una vasta formazione ed esperienza professionale, in ambiti svariati, che lo ha 

condotto ad elaborare il SISTEMA META, “una tecnica innovativa in grado di 

cambiare la visione delle cose e di sé stessi, generando benessere e forza interiore 

per superare il dolore sia fisico che psichico e ritrovare il coraggio di scrivere un 

presente di Successo”.  

 Francesco Attorre è un vero ed instancabile innovatore nell’ambito terapeutico, in 

cui porta avanti la sua ricerca ininterrottamente e con inesauribile passione.  

Una passione che emerge dal privilegiare un rapporto “tu per tu” con i pazienti: 

“provo ad essere un «amico» speciale, un Trainer in grado di fornire, a chi lo sceglie, 

un modo nuovo e diverso di vivere la vita”.  

Motivatore e Coach, oltre che psicoterapeuta, è un vero e proprio pioniere per 

quanto concerne l’utilizzo delle nuove tecnologie a fini terapeutici, sperimentando 

con successo nuove metodologie a distanza.  

È, inoltre, un convinto sostenitore dell’importanza dell’arte e della cultura a fini 

terapeutici.  
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Non a caso ha dato vita ad un personaggio poliedrico e accattivante, il Gabbiano 

Levian, che fa della cultura e dell'arte, viste attraverso la lente della psicoterapia, 

uno strumento di forte impatto con la gente.  

  

“Ho sempre considerato il Sapere, la Conoscenza, l'arma in più per affrontare la 

difficile avventura della vita”. Sapere significa prima di ogni altra cosa concedersi 

più possibilità di scelta, più opportunità, più strade dinanzi a qualsiasi problema si 

ponga lungo il percorso evolutivo. «Formare al sapere ed al saper fare» è per me 

una vera e propria missione di vita, un’autentica strategia di prevenzione da ogni 

forma di sofferenza e malattia, di protezione.  

È una iniezione di immunoglobuline per rinforzare il Sistema Immunitario e metterlo 

in condizione di superare con successo i momenti importanti e meno importanti 

della esperienza di vita, valorizzando al massimo la propria storia, la propria persona, 

il proprio Presente. Per farne Futuro”.  
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Tra le sue pubblicazioni letterarie ricordiamo:  
  

• Tra sesso e musica – l’eros irresistibile della vita, Edizioni Youcanprint – 2020  

• Guarisci e vinci col Sistema Meta, Edizioni Youcanprint - 2019  

• Il mestiere di genitore, Edizioni Youcanprint - 2019    

• Luna: Quando non hai vie di uscita, le ferite dell'amore diventano la tua unica salvezza.  

Edizioni Youcanprint - Romanzo - 2019.  
• Psicoanalisi del male e del dolore, Edizioni Youcanprint - 2019  
• Da cuore a cuore. Come amare e amarsi: manuale per una vita di coppia felice.   

Edizioni Youcanprint - Saggistica - 2018.    
• Ai confini della coscienza – domande e risposte con lo psicoterapeuta – Edizioni Youcanprint 

2018.    
• Ansia e Panico – conoscerli e sconfiggerli – Edizioni Youcanprint 2018.    
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Oltre ad aver tenuto diversi seminari e conferenze su i più disparati temi e problematiche di 

natura psicologica, psicopatologica e sociale, a livello mediatico ha curato diverse 

rubriche, pubblicato articoli e partecipato a programmi radio e tv, tra cui:  

  

  

• 2019 – 2020: Pomeriggionorba, Ospite fisso nella rubrica sulla interpretazione dei sogni 
• 2016 – 2018: Tgnorba, intervistato in numerosi servizi sulle tematiche di più forte pregnanza in 

materia di psicologia e benessere     
• 2015 - Settembre: "Sanihelp.it" "Vacanze finite? Consigli antistress per le mamme"  
• 2015 - Agosto: "Sanihelp.it" "Come migliorare il sex appeal? Estate: i consigli di seduzione per 

lui. Il dottor Francesco Attorre, sessuologo e psicoterapeuta, suggerisce come risultare più 

seducente agli occhi delle donne."  
• 2015 - Agosto: "Sanihelp.it" "Estate: i consigli di seduzione per lei. Il dottor Francesco Attorre, 

sessuologo e psicoterapeuta, suggerisce come risultare più seducente agli occhi degli 

uomini."  
• 2015 - Agosto: "Iltempo.it" "Mamme: 10 modi antistress per gestire figli, marito e lavoro. I 

consigli post vacanze per riprendere la vita quotidiana senza ansia"  
• 2015 - Luglio: "Iltempo.it" "Sesso: italiani eiaculatori precoci. 5 consigli per durare di più.   
• Visualizza, respira, concentrati, bevi acqua e usa la fantasia"  
• 2015 - Giugno: "Iltempo.it" "Esami maturità: 10 consigli per affrontarli con successo. Dalla 

preparazione fisica alla modalità dello studio, dal giusto sonno ai trucchetti più efficaci"  
• 2015 - Maggio: "ViverSani e Belli" "Ti vogliamo bene mamma! 10 consigli da ricordare, 10 frasi 

da non dire"  
• 2015 - Maggio: viene intervistato dai microfoni di "Radio Lombardia" sul tema "La mamma è 

sempre la mamma: pregi e difetti della figura più importante per ogni essere umano"  
• 2015 - Maggio: "Sanihelp.it" "Festa della mamma: le cose da dire e non dire ai figli"  
• 2015 - Marzo: "Iltempo.it" "Festa della mamma: 10 cose da non dire ai propri figli. I consigli 

dello psicoterapeuta: dall'ascolto alle gratificazioni, dall'uso di facebook alla gestione delle 

paure "  
• 2015 - Marzo: "Iltempo.it" "Festa della mamma: 10 cose da dare ai vostri figli. I consigli di   
• Francesco Attorre: per ascoltare e badare alla sostanza nei rapporti"  
• 2015 - Marzo: "Iltempo.it" "Il Coach e la psicologia secondo Silvio Muccino. Life Coach o 

Mental Coach? Il desiderio secondo lo psicoterapeuta Francesco Attorre"  
• 2015 - Febbraio: "Sanihelp.it" "In equilibrio tra sesso e romanticismo. I consigli del sessuologo 

per vivere il prossimo San Valentino all'insegna dell'intesa di coppia, con il cuore e con il 

corpo. Per lui e per lei"  
• 2015 – Febbraio: "TgCom24" "Coppia: meglio il sesso o il romanticismo?"  
• 2015 – Febbraio: "Il Caffè di Uno Mattina" "Presentazione libro Da cuore a cuore"  
• 2014 – Dicembre: Intervistato dal mensile online "Sanihelp.it" nell'articolo dal titolo "Se il Natale 

porta malessere: i consigli per affrontarlo"  
• 2014 – Dicembre: Intervistato da "Telenorba" e da "RTL" sul tema "la paura del Natale e la 

depressione di festeggiarlo con gli altri – i consigli del Mental Coach Francesco Attorre"  
• 2014 – Dicembre: È presente sul quotidiano "Il Corriere Della Sera" nell'articolo "La psicologia 

dei regali di Natale".  
• 2014 – Novembre: È presente sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" nell'articolo di 

presentazione della serata sulla Genitorialità promossa dal CGD, "Essere Genitori, interrogativi 

e dubbi" – a firma di Paolo Pinnelli.  
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• 2014 – Novembre: Intervistato in esclusiva da "Radiomia (BARI)" sul tema dell'amore nel 

programma "Venere chiama Marte e siamo tutti sotto stress".  
• 2014 – Luglio: Intervistato dal mensile online "Sanihelp.it" in qualità di sessuologo per parlare 

delle carezze che accendono l'eros  
• 2014 – Agosto: "ViverSani e Belli" "Sensualità di coppia: piccoli segreti vincenti"  
• 2014 – Luglio: Viene intervistato dai microfoni di "Radio Ies" in qualità di sessuologo per parlare 

di amore e intimità di coppia  
• 2014 - Giugno: "Sanihelp.it" "Maturità al via, i consigli anti-ansia"  
• 2014 – Giugno: Scrive sul portale "Studenti.it" "Maturità 2014: i consigli del Mental Coach per 

affrontare al meglio l'esame"  
• 2014 – Giugno: Viene intervistato dai microfoni di "Radio Ies", "Radio Selene", "Radio Umbra" 

e "RAI Radio Due", in qualità di Mental Coach per dare consigli ai maturandi 2014  
• 2014 – Maggio: Scrive su "For Men" "È possibile l'amicizia tra uomo e donna?"  
• 2014 – Aprile: Interviene come ospite al talk show radiofonico di "Radio canale 100" "Le donne 

vengono da Marte" in qualità di psicoterapeuta e sessuologo per parlare di problemi di 

coppia e gestione dei sentimenti  
• 2014 – Marzo: Scrive su "For Men" "Smetto di fumare con l'SMS Therapy"  
• 2011: Viene intervistato in esclusiva sulla Televisione regionale "Telesveva" in uno spazio di 

un'ora sul tema: "La felicità"  
• 2010 - Novembre: Viene intervistato dalla Televisione Regionale "Telenorba" all'interno della 

serata culturale di cui è ospite ed esperto: "pornografia, quale confine".  
• 2010 – Aprile: Presenza sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" in nell'articolo di 

presentazione della serata "Sul letto del cuore" – a firma di Giuseppe Dimiccoli: "La vita, una 

impresa che emoziona e sorride".  
• 2010 – Marzo: Presenza sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" nell'articolo di 

presentazione della serata "Pornografia, quale confine" – Il contributo del mondo dell'hard 

alla stabilità di coppia.  
• 2008 – Aprile: È presente sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" nell'articolo "Via 

all'Unità di Strada" – Il progetto che punta a prevenire le dipendenze di ogni tipo è realizzato 

dalla équipe professionale di educatori e coordinata da Francesco Attorre, medico e 

psicoterapeuta"  
  

www.francescoattorre.com                                                              facebook: francesco attorre  

                                                                                                               

  
Di seguito alcuni articoli pubblicati negli ultimi anni. 

Recentemente da circa due anni scrive regolarmente sul mensile Silhouette Donna, 

con articoli su tematiche psicologiche e psicoterapeutiche di grande rilievo mediatico 

e sociale. 
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Chi può richiedere l’intervento di Francesco 

 

- Aziende (Formazione e Motivazione) 

- Istituzioni (Formazione e Motivazione) 

- Associazioni (conferenze, seminari, eventi)  

- Singoli (Counseling & Mentoring) 

- Radio & TV (Rubriche ed ospitate) 
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