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INFORMAZIONI PERSONALI Attorre Francesco 

Bari - Roma – Milano – New York - Londra  

 info@francescoattorre.it 

http://www.francescoattorre.it/   

Skype @TheLevian - Facebook/Youtube/Linkedin/Twitter 

Sesso Maschile | Data di nascita 09/08/1972  

DICHIARAZIONI 

PERSONALI ESPERIENZA 
• Medico • Psicoterapeuta • Sessuologo Clinico • Formatore • CTU • CTP  

• Mental Coach & Human Potential Coach • Life Coach & Love Coach • Business 

Coach • Personal Coach • Motivatore •Interprete • Autore Letterario • Attore • 

Cantautore • Ideatore del SISTEMA META 

PROFESSIONALE  
2007–alla data attuale  Psicoterapeuta ad approccio integrato, Sessuologo Clinico e Medico ad 

indirizzo Psicosomatico 
Attività Clinica di Libero Professionista  

 

2008–alla data attuale  Consulente Tecnico d'Ufficio- Consulente Tecnico di Parte 
Tribunale Penale, Civile e del Lavoro, Trani  

 

2010–alla data attuale  Psicoterapeuta e Motivatore 
Svolge il ruolo di Terapeuta di gruppo creando la realtà di Contact. Oltre 40 persone aderiscono 

formando gruppi terapeutici e motivazionali che si incontrano per ritrovare la piena 

consapevolezza di sé e delle proprie scelte e riscrivere il tempo del presente.  

 

 

2015      Motivatore 
Scuola Superiore Pietrocola - Mazzini, Minervino Murge - 
Incontra in qualità di motivatore:  
i ragazzi dell'ultimo anno di Scuola Superiore di I Grado con l'obiettivo di orientarli nella scelta 
del percorso da intraprendere alla fine dell'anno rispetto al futuro scolastico e/o professionale. 

 

2014–2015 Docente 
Istituto di Ricerca e Formazione «I.R.S.E.A», Bisceglie  

Docente del modulo "Elementi di Etica e Deontologia" all'interno del Corso di Formazione per 

OSS (Operatore Socio Sanitario). 

2012–2015 Presidente 
Atlas Benessere - Agenzia di Formazione, Comunicazione e Benessere, Roma  
Agenzia nata con l'intento di operare sul territorio a 360 gradi attraverso un approccio integrato 

a più livelli orientato sulla persona. Le principali attività operative sono rappresentate da seminari 

formativi e terapeutici, workshop, corsi di formazione, laboratori creativi e percorsi terapeutici 

individuali, di coppia e familiari. 

  

 

  

  

http://www.francescoattorre.it/
http://www.francescoattorre.it/
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2012–2014 Psicomotivatore/Orientatore 
Scuola Superiore di II Grado "E. Fermi", Canosa di Puglia   

Incontra i ragazzi di Scuola Superiore di II Grado per interventi psicomotivazionali ed incontri 

volti all'orientamento.  

 

2007–2012 Docente 
Istituto di Ricerca e Formazione «I.R.S.E.A», Bisceglie  

Docente del modulo - "Elementi di Legislazione Sanitaria ed Organizzazione dei Servizi" 

all'interno del Corso di Formazione per OSS (Operatore Socio Sanitario). 

2010–2011 Formatore 
Formatore per il grande pubblico attraverso seminari culturali e psicoterapeutici sulle tematiche 
di interesse sociale: "Il disturbo ossessivo compulsivo e le fobie"; "La sindrome dell'abbandono";  
"Perché siamo aggressivi – l'origine della rabbia e dell'odio"; "Depressione – il male oscuro"; 

"Ansia e Panico – quale risposta"; "Sesso e Piacere – l'origine dell'identità"; "Quello che i 

bambini non dicono – il significato nascosto nei disegni dei bambini"; "Al di là dei sogni – il 

significato celato nel mondo onirico"; "Il linguaggio segreto del corpo – emozioni e pensieri 

svelati dai gesti quotidiani". 

 

2008–2010 Presidente Società di Calcio 
Canosa di Puglia  

Sceglie di coordinare in prima persona una Società di Calcio dilettantistico denominata A.S.D. 

AERHIOS, raccogliendo decine di ragazzi che supporta da un punto di vista formativo, 

psicopedagogico e motivazione perché, attraverso momenti di incontro di gruppo, possano 

consolidare l'immagine di sé e ritrovare fiducia nelle proprie capacità valorizzando ad un alto 

livello la propria autostima.  

 

2008 Medico e Psicoterapeuta in ambito di Dipendenze 
Coordinatore e Responsabile del Team "Unità di Strada" operativo nella realtà territoriale di 

Canosa/Minervino/Spinazzola per la prevenzione delle Dipendenze giovanili. 

 

2007–2008 Psicopedagogista e Psicoterapeuta 
Comunità Educativa – Centro Socio-educativo Diurno per minori e Gruppo Appartamento 
Pietro Betancur, Andria  

Psicopedagogista e Psicoterapeuta per bambini e ragazzi in difficoltà. 

 

2007–2008 Psicoterapeuta 
Scuola Primaria Jannuzzi, Andria  

Psicoterapeuta ed Esperto in materia di «Pedagogia e Comunicazione» per il Progetto PON 

rivolto ai genitori. 

 

2005–2008 
Formatore per docenti e genitori 
Canosa di Puglia  

Collaboratore professionale in qualità di Esperto presso la Scuola Elementare Statale "E. De 

Muro Lomanto", la Scuola Elementare Statale "3° C.D. - Mauro Carella", presso l'«ITC L. 

Einaudi», nei moduli rivolti ai genitori: "A Scuola con i nostri figli"; "Essere genitori in una società 

che cambia" e nel modulo rivolto ai docenti: "Costruiamo il sentire e l'agire globale", nel modulo 

didattico: "Competenze informatiche per facilitare il rientro in formazione", nel modulo didattico: 

"La Lingua inglese per lo studio e la comunicazione", nel modulo didattico per studenti: 

"Educazione alla salute". 

2004–2007 Psicoterapeuta/Coordinatore 
Istituto di Recupero e Formazione "O.F.M.I. Maria SS. Immacolata", Canosa di Puglia  
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Libero docente in materia di "Comunicazione", e Psicoterapeuta/Coordinatore del Team 

specialistico Psico-Socio-Pedagogico, per ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni inseriti in un 

percorso didattico di «formazione professionale» psico-socio-educativo.  

2004–2007 Medico di Medicina Generale e Psicoterapeuta adolescenziale 
Centri di Vacanza-Studio coordinati dalla Accademia Britannica   

 

2004–2007 Psicoterapeuta infantile 
Centro Cefalee - Ospedale "San Carlo di Nancy", Roma  

Sportello di Ascolto della Divisione di Neuropsichiatria Infantile. 

 

04/2007–06/2007 Assistente Psichiatra 
Clinica Psichiatrica Privata "Villa Serena", Bari  

 

2003 Servizio Civile 
Casa di Riposo "Oasi. Arch. Minerva", Canosa di Puglia  

Svolge il Servizio Civile in qualità di Psicomotivatore e Mediatore relazionale per la Terza Età, 

derivandone una preziosa esperienza in materia di Psicogeriatria. 

1998–2003 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Tirocinante 
Università degli Studi di Bari, Bari  

Viene selezionato a far parte dell'Internato Clinico Formativo di durata quadriennale presso il  
Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche e presso il Dipartimento di Psicologia 

Clinica ed il Centro di Psicosomatica e Disturbi del Comportamento". 

2014–2015 Specializzazione certificata in Mental Coaching, Life Coaching e  
Business Coaching 
MENTAL COACH ITALIA – MCI, Milano  

Scuola Italiana di Coaching diretta dal Coach internazionale Alberto Biffi. 

2008 
Specializzazione in Sessuologia Clinica 
Istituto Sessuologia Clinica, Roma  

Scuola di Specializzazione quadriennale diretta dalla Dott.ssa Chiara Simonelli.  

2005–2008 
Corsi di Perfezionamento 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma  

«Urgenza in Psichiatria e in Psicologia Clinica» ; «Mente e Corpo nella psicopatologia 

dell'adolescenza» ; «Psichiatria di Consultazione e Clinica Psicosomatica» 

2004–2008 
Specializzazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica 
Scuola di Specializzazione Internazionale SIRPIDI, Roma  

2007 Formazione in Agopuntura Addominale 
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A.S.I.A.A. (Associazione Scientifica Italiana di Agopuntura Addominale), Bari  

 Altre 

lingue  
inglese B2 B2 B2 B2 B2 spagnolo francese 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e 

B2: Utente autonomo - C1 e C2: 

Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

2005–2006 Master in Psicologia Giuridica, Psicodiagnosi in ambito legale e  
Psicopatologia Forense 
AIPG (Associazione Italiana di Psicologia Giuridica), Roma  

Con discussione della Tesi dal titolo: «Psicodinamica ed aspetti mitologico-psicoanalitici del 

matricidio e del figlicidio»  

 

2005–2006 Corso di Alta Formazione in Psicodiagnosi Forense 
Centro Obiettivo Psicologia, Roma  

Corso dal titolo «Il Riconoscimento del Danno Psichico» 

 

2004–2005 Corso di Perfezionamento 
Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica CEIPA, Roma  

Training di formazione clinica in «Psicodiagnostica» – Tecniche di Psicodiagnosi e competenza 

specifica sul test di Rorschach, MMPI, WAIS, Disegno della figura umana e Disegno della 

famiglia. 

 

2004 Specializzazione in Ipnosi Clinica di Primo e Secondo Livello 
Centro di Formazione e mediazione IKOS Age Form, Bari  

 

2004 Master in «Medicina della Sessualità» 
Università degli Studi di Bari, Bari  

Conseguito con il massimo dei voti discutendo la tesi dal titolo: "Aspetti Psicodinamici della 

Pedofilia" 

 

2003 Abilitazione all'esercizio della Professione Medica 
Università degli studi di Bari, Bari  

1992–2002 

COMPETENZE PERSONALI 

Laurea in Medicina e Chirurgia 
Università degli studi di Bari, Bari  

Laurea conseguita con il massimo dei voti sviluppando una Tesi ad indirizzo clinico e 

sperimentale dal titolo: "Psicopatologia e Transessualismo - studio su 34 soggetti transessuali" 

con relatore il Professor Orlando Todarello. 

Lingua madre italiano 

B2 B2 B2 B2 B2 

B2 B2 B2 B2 B2 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze comunicative Considero la comunicazione perno esclusivo della mia operatività professionale, utilizzando il 

connubio parole ed emozioni al fine di raggiungere direttamente l'utente al di fuori della propria 

cornice di appartenenza sociale e culturale. Facendo leva sui canali della PNL e del Modello 

Emozionale Creativo che consente il riferimento ad elementi artistici e letterari, trasformo il 

messaggio comunicativo in qualcosa in grado di andare al di là del messaggio stesso, creando 

un forte impatto dinamico con qualsiasi tipologia di utente. 

Competenze organizzative 

e gestionali Come mental coach considero fondamentale il lavoro di squadra, per questo opero in qualità di 
conduttore in gruppi di lavoro istituzionali ed aziendali unitamente a gruppi terapeutici e formativi 
con diverse tipologie di utenti. Ho acquisito nel corso degli anni importanti esperienze di 
leadership e team-leading, operando in diversi contesti.  

▪ Presidente Atlas Benessere - Agenzia di Formazione, Comunicazione e Benessere 

▪ Presidente AERHIOS, Società di calcio dilettantistica 

▪ Coordinatore in diversi progetti 

Competenze professionali Attraverso una decennale esperienza maturata nei contesti più diversi, a contatto con varie 

forme di disagio, ha sviluppato un Modello Operativo Personale centrato sulla relazione e su un 

Approccio Emotivo-Creativo in grado di costruire una forte compliance ed allo stesso tempo 

di agire positivamente sulla consapevolezza del Sé e sulla libera espressione delle potenzialità 

individuali. Obiettivo finale del suo percorso, ritagliato su misura in relazione alle esigenze 

specifiche proposte, è quello di mettere il cliente in condizione di esprimere un alto grado di 

autonomia e libertà di scelta attraverso una forte motivazione a prendersi cura di sé, 

costruendo attorno alla propria persona lo spazio ideale entro cui fare esperienza di un 

significativo benessere bio-psico-sociale. 

 Competenze digitali   

Patente di guida 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

B 

Alcune 

Pubblicazioni 
▪ Ansia e Panico – Conoscerli e sconfiggerli. Edizioni Aldenia 2017. Secondo volume di 

Psicologia della collana "Lo Psicoterapeuta risponde" rivolta al grande pubblico per 

provare a scoprire sé stessi ed il proprio straordinario potenziale. Successivamente 

Edizioni Youcanprint 

▪ Ai confini della coscienza – domande e risposte con lo psicoterapeuta. Edizioni Aldenia 

2016 successivamente Youcanprint. Primo volume di Psicologia della collana "Lo 

Psicoterapeuta risponde" rivolta al grande pubblico per provare a scoprire sé stessi ed il 

proprio straordinario potenziale.  

▪ E t'inventai. Aletti Editore. 2016. Collana "Gli emersi - Poesia". 

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

salvezza. Edizioni Lampi di Stampa, successivamente Youcanprint - Romanzo - 2015. 

▪ Da cuore a cuore. Come amare e amarsi: manuale per una vita di coppia felice. Edizioni 

Galassia Arte - Saggistica - 2012. Un manuale per trovare la felicità attraverso la scoperta 

del potere che ha l'amore di incidere sulla vita. Successivamente edizioni Youcanprint. 

▪ Fai della vita la tua più bella impresa. Edizioni Kimerik – Narrativa Contemporanea - 

2010.Un libro che parla del senso della vita e dell'origine della felicità. 

Circuito Mediatico ▪ 2017 – Novembre: Viversani e belli "Mister Vanità!" 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione e   

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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▪ 2017 – Novembre: 2017: Starbene "I vantaggi della terapia Tu per Tu" 

▪ 2017 – Ottobre: Starbene "Perché faccio sempre tappezzeria?", articolo sull'imbarazzo 

nelle situazioni di gruppo.  

▪ 2017 – Ottobre: Tutto Salute "La ricetta per la felicità: imparare ad essere grati" 

▪ 2017 – Ottobre: Viversani e belli "Sesso? No grazie!" 

▪ 2017 – Ottobre: Bella Magazine "La stagione condiziona l'umore?" 

▪ 2017 – Ottobre: Ok Salute e Benessere "Sindrome da depressione autunnale: cos'è e 

come si supera" 

▪ 2017 – Ottobre: Biouty "Vivere di passione" 

▪ 2017 – Ottobre: Più Sani Più Belli "Il desiderio si reinventa", articolo sulla sessualità in 

menopausa.  

▪ 2017 – Settembre: Panorama "Sindrome da depressione autunnale: cos'è e come 

difendersi" 

▪ 2017 – Settembre: Adversus "Cosa guardano le donne in un uomo? Cosa davvero 

guardano le donne" 

▪ 2017 – Settembre: Intervista ai microfoni di Ok Salute e Benessere su Radio LatteMiele "SAD 

- Sindrome da Depressione Autunnale" 

▪ 2017 – Settembre: Adversus "Fine di un amore, come riprendere a vivere dopo la fine di 

una storia d'amore" 

▪ 2017 – Settembre: Bio Magazine "La vita che vogliamo", articolo su come raggiungere i 

propri obiettivi grazie al Sistema Meta. 

▪ 2017 – Settembre: Vero Salute "La consapevolezza ti aiuta a dimagrire"  

▪ 2017 – Settembre: Più Sani Più Belli "Quanto sei in intimità con il tuo 

partner? 

▪ 2017 – Agosto: Starbene "Perché dovremmo fare più domande". 

▪ 2017 – Agosto: Tutto Salute "Estate. Perché siamo tutti più gelosi?" 

▪ 2017 – Agosto: Ok Salute e Benessere "Sei sempre "connesso" anche in vacanza? Ecco 

quali rischi corri" 

▪ 2017 – Agosto: Cronaca Qui "Test: Che turista sei?" 

▪ 2017 – Agosto: Bella "Il nuovo terapeuta 2.0: psicologia, motivazione e utilizzo di 

Internet" ▪ 2017 – Agosto: Silhouette donna "Turiste per caso, identikit delle viaggiatrici 

senza regole" 

▪ 2017 – Agosto: Cronaca Qui "Test: Dimmi dove vai in vacanza e ti dirò chi sei?"  

▪ 2017 – Luglio: Bella Magazine "Stress da rientro dalle vacanze come combatterlo?" 

▪ 2017 – Luglio: Vero "L'ansia è un meccanismo di difesa, bisogna però tenerla a bada" 

▪ 2017 – Luglio: Adversus "Avventure estive. Perché sono così facili, perché di solito non 

durano?" 

▪ 2017 – Luglio: Silhouette donna "La virilità ora è leggera?", articolo sulla tematica del 

metrosexual.  

▪ 2017 – Luglio: Bella Magazine "Eterni Peter Pan", articolo sulla Sindrome di Peter Pan.  

▪ 2017 – Luglio: Bella Magazine "Dimmi che costume indossi e ti dirò chi sei!" 

▪ 2017 – Luglio: Bella "Terrorismo: quando la paura diventa psicosi collettiva" 

▪ 2017 – Luglio: Pride Online "Nuove forme d'ansia nella popolazione lgbt" 

▪ 2017 – Giugno: Tutto Settimanale "Dimmi che mamma sei, ti dirò che figlio avrai" 

▪ 2017 – Giugno: Tutto Settimanale "Psicosi da attentato" 

▪ 2017 – Giugno: Top "La psicosi da attento: ecco alcuni consigli su come poterla evitare!" 

▪ 2017 – Giugno: Vero "Vivere appieno per battere la paura", articolo sul panico terrorismo. 

▪ 2017 – Giugno: Bella Magazine "Amori estivi: storie romantiche o illusioni a scadenza?" 

▪ 2017 – Giugno: Bio Magazine "Sedute terapeutiche 2.0", articolo sull'utilizzo delle nuove 

tecnologie a scopo terapeutico.  
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▪ 2017 – Giugno: Adversus "Perché in estate i nuovi amori nascono così facilmente?" 

▪ 2017 – Giugno: Adversus "Tradimenti estivi: perché in estate si tradisce (e si viene 

traditi)?" 

▪ 2017 – Giugno: Adversus "Perché gli amori estivi durano così poco?" 

▪ 2017 – Giugno: Adversus "Perché in estate i nuovi amori nascono così facilmente?" 

▪ 2017 – Maggio: Panorama "Le origini del male: ecco perché si prova piacere ad odiare" 

▪ 2017 – Maggio: Silhouette donna "Il dizionario delle carezze?" 

▪ 2017 – Maggio: Adversus "Gli italiani e il sesso nell'era dei social. Ansie, paure, desideri 

degli italiani tra le lenzuola" 

▪ 2017 – Maggio: Adversus "Francesco Attorre: il benessere della mente a portata di click", 

articolo sulla web therapy. 

▪ 2017- Aprile: Tutto Settimanale "Nell'era 2.0 anche lo psicologo è a portata di click" 

▪ 2017 – Aprile: Così "Il nuovo terapeuta 2.0" 

▪ 2017- Marzo: Sanihelp.it "Dieci consigli per il papà perfetto" 

▪ 2017 – Febbraio: Sanremo GP Magazine "Curarsi con il sistema Meta, tra medicina e 

psicoterapia"  

▪ 2016 – Novembre: Viversani e belli "Quanto rischia la vostra unione?" 

▪ 2016 – Giugno: For men "Datti una mano", articolo sulla masturbazione maschile.  

▪ 2016 – Febbraio: Starbene "Guida alla scelta della psicoterapia online" 

▪ 2015 - Settembre: intervista ai microfoni di Radio Cusano Campus sul tema del ritorno dalle 

vacanze per le mamme. 

▪ 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: intervista ai 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: LSD Magazine "La forza di chi sceglie di vivere anziché sopravvivere:  
"Luna", l'ultimo romanzo di Francesco Attorre" 

▪ 2015 - Maggio: Sanihelp.it "Festa della mamma: le cose da dire e non dire ai figli" 

▪ 2015 - Aprile: Affariitaliani.it "Canosa, Luna" di Attorre. Il thriller-psicologico" 

▪ 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" 
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▪ 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: Sanihelp.it "Se il Natale porta malessere: i consigli per affrontarlo" 

▪ 2014 – Dicembre: Intervista a Telenorba e a RTL sul tema "La paura del Natale e la 

depressione di festeggiarlo con gli altri – i consigli del Mental Coach Francesco 

Attorre" 

▪ 2014 – Dicembre: Il Corriere Della Sera "La psicologia dei regali di Natale" 

▪ 2014 – Novembre: La Gazzetta del Mezzogiorno, articolo di presentazione della serata sulla 

Genitorialità promossa dal CGD, "Essere Genitori, interrogativi e dubbi" – a firma di Paolo 

Pinnelli. 

▪ 2014 – Novembre: Intervista a Radiomia (BARI) sul tema dell'amore nel programma "Venere 

chiama Marte e siamo tutti sotto stress" 

▪ 2014 – Luglio: Sanihelp.it "Le carezze che accendono l'eros" 

▪ 2014 – Agosto: ViverSani e Belli "Sensualità di coppia: piccoli segreti vincenti" 

▪ 2014 – Luglio: intervista ai 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: Studenti.it "Maturità 2014: i consigli del Mental Coach per affrontare al 

meglio l'esame" 

▪ 2014 – Giugno: Affariitaliani.it "Attorre, consigli pratici per gli esami. Sul web il Mental 

Coach pugliese" 

▪ 2014 – Giugno: intervista ai 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: For Men "È possibile l'amicizia tra uomo e donna?" 

▪ 2014 – Aprile: 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: For Men "Smetto di fumare con l'SMS Therapy" 

▪ 2011: intervista alla Televisione regionale Telesveva in uno spazio di un'ora sul tema: "La 

felicità" 

▪ 2010 - Novembre: intervista alla TV Regionale Telenorba "Pornografia, quale confine" 

▪ 2010 – Aprile: La Gazzetta del Mezzogiorno articolo di presentazione della serata "Sul letto 

del cuore" – a firma di Giuseppe Dimiccoli: "La vita, una impresa che emoziona e sorride". 

▪ 2010 – Marzo: La Gazzetta del Mezzogiorno - articolo di presentazione della serata 

"Pornografia, quale confine" – Il contributo del mondo dell'hard alla stabilità di coppia. 

▪ 2008 – Aprile: La Gazzetta del Mezzogiorno "Via all'Unità di Strada" – Il progetto che punta 

a prevenire le dipendenze di ogni tipo realizzato dalla équipe professionale di educatori 

coordinata da Francesco Attorre, medico e psicoterapeuta" 

                  Conferenze              ▪2016 - Aprile: Presentatore ufficiale del libro "Il sogno di una vita" di Nicoletta di Stefano 
▪2015 – Settembre: presso l'Associazione Culturale "Libriamo" di Trinitapoli in qualità di 

motivatore interpreto in chiave psicoterapeutica e artistica, i romanzi "Il ritratto di Dorian Grey" 

di Oscar Wilde e "L'Amleto" di Shakespeare 

▪ 2015 - Maggio: presentazione del romanzo Luna all'interno della rassegna "Quattro storie per 

quattro autori" allo Yeah del Pigneto 

▪ 2015 - Marzo: relatore nella Conferenza-Seminario "Essere genitore: teoria e tecnica di un 

mestiere senza tempo" focalizzato sul tema della genitorialità organizzata dal Lions Club della 

provincia BT 

▪ 2014 Novembre: relatore nella Conferenza-Seminario "Ti sento perché ci sei mentre fuori è 

silenzio" focalizzato sul tema dell'empatia organizzata dal Lions Club di Minervino Murge (BT) 

▪ 2014 – Novembre: relatore nel seminario sulla Genitorialità organizzato dalla Onlus CGD 

(Comitato Genitori Democratici) con il Patrocinio del Comune di Canosa di Puglia (BT) 
▪ 2014–Novembre: Presentazione presso la Camera dei Deputati del Progetto "ATLAS 

Benessere S.a.s." – Palazzo Marini (Roma) 
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2013 – Aprile: Relatore al Convegno di Presentazione della «APDP» (Associazione per lo 

Studio clinico e la diffusione della Psicologia del Deficit Parentale) - presso la Sala Consigliare 

del XVII Municipio di Roma 

▪ 2013 – Gennaio: relatore nel convegno organizzato da "Art Meeting Roma" tenutosi presso 

l'Aula Magna dell'Ospedale "Forlanini" - Roma, sul tema del disagio infantile dal titolo "Oltre il 

confine – dove deviare significa sopravvivere", in relazione al deficit parentale, ossia al 

maltrattamento subito in età infantile 

▪ 2011 – Novembre: docente al seminario di formazione "Il linguaggio segreto dei sogni – 

conoscere ed interpretare i nostri sogni per raggiungere serenità e benessere", presso il centro 

benessere "ABC Sara" - Bari 

▪ 2010 – Settembre: relatore nella conferenza organizzata dal Rotary International Club 

(Cerignola – FG) sul tema: "Il male dell'amore", presso Villa Demetra - Cerignola 

▪ 2010 – Novembre: relatore in qualità di esperto delle problematiche sessuologiche 

nell'incontro a carattere culturale organizzato da "Controstile e Cultura" presso la libreria 

«Einaudi» di Barletta (BT), intitolato: "Pornografia, quale confine" 

▪ 2007 – Aprile: relatore nella conferenza organizzata dalla Associazione Socio-Culturale "La 

Fenice" sul tema: «La mente ed il corpo dell'adolescente» - Canosa di Puglia 

▪ 2007 – Febbraio: relatore nella conferenza organizzata dalla Associazione Socio-Culturale 

"La Fenice" sul tema: «In classe con il bullo» - Canosa di Puglia con recensione sulla Gazzetta 

del Mezzogiorno 

▪ 2006 – 2007: Curatore della rubrica di Psicologia e Psicosessuologia nel magazine di costume 

e cultura, a distribuzione interregionale nel Sud Italia: "Square" 

▪ 2006 – Febbraio: relatore nella conferenza organizzata dalla Scuola dell'Infanzia Paritaria 

"Sacro Cuore" – Bisceglie rivolto ai genitori della scuola sul tema "Genitori e figli, quale 

linguaggio?" 

▪ 2005 – Ottobre: relatore nella conferenza organizzata dalla associazione socioculturale Al 

Corso, sul tema "Infanticidio – il sacrificio del figlio come prezzo per l'immortalità" 

▪ 2005 – Giugno: relatore nella conferenza organizzata dalla Federazione Italiana Donne, Arti, 

Professioni, Affari - (F.I.D.A.P.A.) - sul tema "Il mito di Crono – dolore e depressione nel 

disperato bisogno di maternità" 

▪ 2005 – Febbraio: relatore nella conferenza organizzata dalla Direzione della Università della 

Terza  
Età sul tema "La malattia Alzheimer e l'assetto psicologico-motivazionale in grado di ostacolarla" 

Seminari 2016: Per la rassegna Incantesimo - Incontri Formativi e Psicomotivazionali di Gruppo presso 

Cialuna libreria di Barletta promuovo un ciclo di seminari "La dipendenza affettiva, la verità che 

non hanno mai detto sull'amore"; "Ansia e Panico, per non restare a guardare ma essere 

protagonista della tua vita"; "Ciò che sogni, ciò che sei"; "Sesso e piacere, la sessualità tra 

passioni, desideri, sentimenti e sensazioni"; "No alla depressione! Come reagire all'immobilità 

della mente e del corpo. Per riconoscerla, evitarla e superarla. Oltre l'ombra della vita."  

 

Riconoscimenti e premi 2013 - Agosto: Premio Dea Ebe conferito come "Eccellente studioso e artista, con 

interessi poliedrici e multiforme, al fine di promuovere e divulgare la cultura, sa cogliere 

e trasmettere emozioni da cuore a cuore" – Canosa di Puglia. 

Formazione Artistica ▪ 2010 – 2011: Sotto il coordinamento della Agenzia di Comunicazione e Spettacolo "New 

Faces" - Roma & della "Neverbeforeitalia" - Castellana Grotte (BA), perfeziono il percorso 
specialistico di Formazione Tecnica in qualità di Conduttore televisivo e Showman nel 

circuito mediatico e teatrale nazionale, affiancato da celebri professionisti del settore, tra 
Milano e Roma. 

▪ 2010: Stage di Formazione Specialistica come Conduttore televisivo c/o gli Studi di 

"Professione tv" in via C. Salutati, 6 – Milano. 

▪ 2010: Stage di Formazione Specialistica come Figurante televisivo presso gli Studi della 

New Faces – Roma 

▪ 2009 – 2010: Training formativo, sotto la direzione dell'autore ed interprete teatrale e 

cinematografico Marco Falaguasta, perfezionando la Scrittura teatrale e la sceneggiatura. 
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Esperienza Artistica ▪ 2016: Ideatore e interprete del format Psicomotivazionale "Una carezza sull'anima, 

spettacolo teatrale dal forte impatto culturale e artistico. 

▪ Dal 1997 ad oggi: Ha scritto testi e musica di oltre 40 canzoni, inedite 

▪ Dal 2012: Dà 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. 

▪ 2014 – Settembre: Recita un monologo su "Amore e Psiche" in occasione di una mostra 

artistica in cui un attore teatrale legge e interpreta alcuni stralci tratti da "Da cuore a cuore" 

nell'evento "Pennelli e parole"- Trani  

▪ 2014 – Maggio: Presenta il libro inedito dal titolo "Nessun Eroe" e per intervisto l'autore presso 

la libreria Il Ghigno - Molfetta 

▪ 2014 – Gennaio: Recita il monologo introduttivo al Musical "Il lago dei cigni" presso il teatro 

comunale di Corato 

▪ 2013 – Agosto: Recita un monologo sulla femminilità in occasione di una serata di gala in cui 

riceve il Riconoscimento alla Carriera "Premio Dea Ebe". 

▪ 2011 – 2012: Con la collaborazione in qualità di regista dell'attore Marco Falaguasta, ha ideato 

e sceneggiato uno spettacolo teatrale nuovo nel suo genere, in grado di presentare al 
pubblico in tutta la sua essenza la psicoterapia sul palcoscenico, in tema di dipendenza 
affettiva, dal titolo: "Luna e la sua prima volta" 

▪ 2012 – Marzo: Ha presentato al Teatro "Palazzo Santa Chiara" in Roma, uno spettacolo a 

carattere psicomotivazionale orientato al benessere dal titolo "Impatto" 

▪ 2010 – Aprile: Ideatore, coordinatore e interprete della serata culturale "Sul letto del cuore" 

realizzata presso la Sala Ricevimenti "Lo Smeraldo" - Canosa di Puglia 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 


