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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GREGGIO GIAN LUCA 

Indirizzo  VIA P. M. ANTONIOTTI 38, 13900 BIELLA (BI) 

Telefono  3355629364 

Fax   

E-mail  ggreggio@iacp.it; g.greggio@apeironassociazione.org 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e Luogo di nascita  22/09/1964  BIELLA 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   
Attività professionale 

♦ Da giugno 2013 è responsabile del “Centro per il disagio 
psichico negli anziani”  di Milano dell’Associazione 
Apeiron (www.apeironassociazione.org) 

♦ Da gennaio 2013 è Presidente dell’Associazione 
Apeiron di Milano, associazione che promuove attività 
clinico terapeutiche per bambini, adolescenti, adulti e 
anziani, organizza iniziative formative per 
psicoterapeuti, operatori sociosanitari ed educativi, 
leader di imprese, organizza seminari di studio e ricerca 
e pubblica libri.  

♦ Da maggio 2012 è supervisore per l’Associazione 
“Donna Madre” di Milano, associazione che gestisce 
servizi a favore della maternità disagiata e per la tutela 
di minori vittime di trascuratezza 

♦ Da marzo 2012 a ottobre 2012 ha progettato e condotto 
con la dott.ssa Carla Acler il corso “La leadership 
nell’impresa sociale; Strumenti per la gestione del 
personale e dei gruppi di lavoro”. Il corso di complessive 
72 ore è stato rivolto a responsabili, dirigenti e 
amministratori di imprese sociali, ed organizzato per 
tutto il territorio nazionale da 4 enti: CGM (Consorzio 
Gino Mattarelli), Euricse, Associazione Apeiron 
Associazione Metalogos 



♦ Da giugno 2011 ad aprile 2013 è stato supervisore delle 
équipe socio educative dei servizi territoriali disabili 
“Arthè” di Biella 

♦ Da aprile 2011 è consulente per la formazione di 
Telefono amico Italia 

♦ Nel gennaio 2011 ha tenuto 4 seminari formativi “Dietro 
l’apparenza: l’approccio corretto alla cura nella 
disabilità”, rivolti a tutto il personale (160 operatori) 
dell’Istituto “Palazzolo” di Rosà (VI) 

♦ Dal settembre 2010 collabora con l’ANSCo 
(Associazione Nazionale Svizzera Counselling), quale 
docente esperto esterno nell’ambito della formazione di 
base triennale del Centro del Dragonato (scuola di 
Counselling Svizzera) e delle iniziative di formazione 
permanente per counsellor 

♦ Dal maggio 2010 al dicembre 2011 è stato supervisore 
all’équipe multidisciplinare (medici, infermieri, psicologi, 
educatori e OSS) della Comunità per pazienti 
Psichiatrici “La rocca”, gestita dalla Cooperativa 
“Proposta 80”, presso Borgo San Dalmazzo (CN) 

♦ Da dicembre 2009 a settembre 2010 ha svolto attività di 
supervisione e consulenza organizzativa e metodologica 
presso il consultorio familiare decanale di Melzo (MI)   

♦ dal 2009 al 2011 è stato docente presso il Consorzio 
Universitario di Pordenone nel Master  AEGIS di primo 
livello in Gestione di Imprese Sociali, master 
organizzato dalla stessa Università in collaborazione 
con l’Istituto EURICSE 

♦ dall’autunno 2008  all’autunno 2009 è stato supervisore 
alle équipe educative della Cooperativa Sociale RES di 
Ciriè (TO) 

♦ da giugno 2008 è docente per l’area psicologica sociale 
presso il Servizio Attività Formative del Consorzio 
SocioAssistenziale Intercomunale “IRIS” di Biella; ha 
partecipato come docente a corsi rivolti a OSS, 
Assistenti Sociali e educatori professionali 

♦ da gennaio 2008 a giugno 2008 ha condotto, per conto 
dell’IACP, un gruppo di Ricerca Azione presso  il 
Distretto Socio Sanitario di Sesto Calende (VA), gruppo 
che comprendeva medici, psicologi, Assistenti sociali e 
Pedagogisti dell’ASL di Varese e del Distretto Socio 
Sanitario di Sesto Calende; scopo del progetto di ricerca 
azione è stato la progettazione e l’avvio di un “Servizio 
di consulenza e sostegno alla segnalazione abuso 
minori” 

♦ dall’autunno 2006 è collaboratore della Fondazione 



EURICSE di Trento (www.euricse.eu) – già Istituto 
ISSAN - , per il quale ha tenuto diversi seminari per 
dirigenti di imprese sociali 

♦ Dall’autunno 2006 è docente presso l’Università degli 
studi di Trento nel Master di primo livello in Gestione di 
Imprese Sociali, master organizzato dalla stessa 
Università in collaborazione con Euricse 

♦ Dal gennaio 2006 al dicembre 2007 è stato consulente 
psicologo presso L’azienda Speciale “Pensionato per 
Anziani Casa del Sorriso” di Adorno Micca (BI) 

♦ Da giugno 2005 a giugno 2006 è stato consulente per il 
Consorzio Nazionale “Gino Mattarella” CGM, 
nell’ambito del Progetto nazionale Disabilità, tenendo 
seminari e gruppi di ricerca azione per i responsabili dei 
servizi per disabili che fanno capo a CGM 

♦ Dal dicembre 2004 al dicembre 2009 è stato professore 
a contratto presso la Scuola di Specializzazione in 
Psicologia Clinica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli studi di Siena per l’insegnamento 
“Interventi psicologici sull’anziano  

♦ Dal maggio 2004 è supervisione clinico di colleghi 
psicoterapeuti; attualmente conduce 4 gruppi di 
supervisione oltre a diversi interventi individuali 

♦ Dal gennaio 2004 è consulente del Consorzio di 
Cooperative  “Filo da Tessere”, coordinando dei progetti 
di ricerca azione, di formazione e di supervisione a 
personale educativo presso la Cooperativa “Domus 
Laetitiae”, il Consorzio socioassistenziale “La Casa” di 
Gattinara (VC) e la Comunità Montana Valsesia (VC) 

 
♦ Dal 2003 è socio fondatore dell’Associazione di 

Psicologia Umanistico esistenziale “Apeiron” di MIlano 
♦ Nel settembre 2003 è stato nominato Docente del Corso 

di perfezionamento in “Promozione della Salute” attivato 
presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche e del 
Comportamento della Scuola di Specializzazione in 
Psicologia Clinica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Siena. 

 
 
♦ Dal gennaio 2002 al settembre 2003 ha supervisionato 

mensilmente l’attività degli operatori dello sportello 
informativo per anziani “Filo D’Arianna” di Biella 

 
♦ Dal settembre 1999 al dicembre 2012 è stato 

consulente presso la “Piccola Casa della Divina 
Provvidenza – Cottolengo”, dapprima nelle succursali di 
Biella e di Mappano (TO), e dal settembre 2002 al 
giugno 2012 presso la sede centrale nazionale di 



Torino. Per conto di detto Ente, oltre ad offrire 
consulenza psicodiagnostica e psicoeducativa presso 
diverse succursali (Cuneo, Alba, Torino-SS Innocenti, 
Roma, Biella, Mappano) è stato componente del 
coordinamento nazionale che si è occupato della 
formazione permanente per tutte le 43 strutture 
socioassistenziali sul territorio nazionale; ha fatto parte 
del corpo docente nei corsi di aggiornamento interno e 
ha collaborato al coordinamento di un progetto di 
formazione e di ricerca azione per tutto il personale laico 
e religioso della “Piccola Casa”; detto progetto  che ha 
coinvolto circa 30 delle 43 strutture socioassistenziali  
del Cottolengo sul territorio nazionale, si è conclusoi nel 
giugno 2012. 

 
♦ Dall’ottobre 1998 al dicembre 1999 ha collaborato con 

l’agenzia formativa “EmmeErre” di Padova coordinando 
un progetto di consulenza e formazione presso la 
Cooperativa Sociale “La Cupola” di Novara (Progetto 
per la gestione delle strutture socio assistenziali di 
quest’Ente) 

 
♦ Dall’ottobre 1997 al dicembre 1999 ha collaborato con la 

Lega Tumori di Biella quale consulente psicologo del 
Servizio di Cure Palliative, e come consulente 
progettista dell’ “Hospice” di Biella 

♦ Dal luglio 1997 al maggio 1999  ha prestato servizio 
come psicologo presso il Centro di riabilitazione per 
portatori di handicap “Domus Laeti tiae” di Sagliano 
Micca (BI). Dal giugno 1999  al dicembre 2003 ha svolto 
l’incarico, sempre presso lo stesso centro, di Direttore 
Educativo. 

♦ dal settembre 1995 al luglio 1996 per conto della Casa 
di riposo “Cerino Zegna” di Occhieppo Inf. (BI) ha 
progettato e coordinato un progetto di ricerca 
denominato progetto “Anchise”, per la sperimentazione 
della Ricerca-Azione nella cura dei pazienti affetti da 
demenza. Tale progetto ha avuto l’appoggio del reparto 
di geriatria dell’Ospedale di Biella, e la collaborazione 
del Laboratorio di Neuropsichiatria dell’Istituto “Mario 
Negri” di Milano. 

♦ Dall’ottobre 1994 al febbraio 1995 ha partecipato come 
consulente dell'USSL 47 di Biella al gruppo di lavoro 
costituito dall' Assessorato alla socio-assistenza della 
Regione Piemonte per l'aggiornamento degli 
ordinamenti didattici dell’Assistente domiciliare e dei 
servizi tutelari". 

♦ Dal Gennaio 1994 esercita la libera professione in 
studio privato come psicologo psicoterapeuta e 
supervisore clinico 

 



♦ Dal Gennaio 1994 fa parte dello staff didattico 
dell'Istituto dell' Approccio Centrato sulla persona 
(IACP) di Roma; questo Istituto, regolarmente 
riconosciuto come scuola di psicoterapia ai sensi della 
Legge 56/89, è dal Novembre 1994 Agenzia dell' O.M.S. 
per l'Italia e si occupa di tutti i programmi formativi ed 
informativi atti alla promozione della salute sui posti di 
lavoro:                                                                                  
Dal gennaio 2001 è docente presso la scuola di 
specializzazione in psicoterapia dell’IACP.  

 
Dal mese di novembre 2001  al giugno 2004 è stato inoltre 
Coordinatore Organizzativo per la sede di Varese di detti 
corsi di specializzazione.                                                                
Dall’autunno 2002 al giugno 2004 ha rivestito il ruolo di 
Coordinatore Organizzativo Generale per tutte le sedi 
dell’Istituto.                           Dal luglio 2004  al dicembre 
2008 è stato incaricato quale Coordinatore Didattico 
Generale  e  componente del Comitato Scientifico della 
Scuola di Specializzazione.                      
 Dal gennaio 1994 al dicembre 2006 è stato prima docente 
e poi Coordinatore dei percorsi di counselling realizzati 
dall’IACP per l’Italia settentrionale; è stato inoltre 
componente del coordinamento nazionale IACP di questi 
corsi. 
♦ Per conto dell' ex USSL n° 50 di Gattinara (VC) si è 

occupato di organizzazione e coordinamento del corso 
di prima formazione per ADEST, gestito da tale Ente 
nell'anno 1994/1995; in questo corso è stato docente 
per la disciplina "Relazione d'aiuto e tutela della salute 
dell' ADEST"; 

♦ Per conto dell'USSL 48 di Cossato (BI) ha curato 
organizzazione e coordinamento del Corso di 
riqualificazione per ADEST tenutosi dal Giugno al 
Novembre 1993 presso il presidio socio assistenziale 
"Madonna Dorotea" di Bioglio; anche in questo corso ha 
svolto attività di docenza nelle discipline di Psicologia 
generale, Psicologia della Comunicazione e 
Psicopatologia; 

 
♦ Dal Giugno 1992  al dicembre 1998 è stato consulente 

psicologo della Casa di riposo "Cerino Zegna" di 
Occhieppo Inf.(BI); 

 
♦ Dal Marzo 1992 al dicembre 1996 il Servizio socio 

assistenziale dell'USSL 47 di Biella, poi ASR n°12, e 
successivamente   “Consorzio I.R.I.S." gli ha affidato 
l'organizzazione ed il coordinamento di 7 Corsi di 
riqualificazione (ognuno della durata complessiva di 250 
ore) per ADEST (Assistenti domiciliari e dei servizi 
Tutelari) e di due Corsi di prima formazione (ognuno 



della durata complessiva di 600 ore) per ADEST; negli 
stessi Corsi ha svolto anche attività di docenza per 
quanto riguarda gli insegnamenti di Psicologia generale, 
Psicologia  relazionale e Psicopatologia. 

♦ dall’1.12.1990 al 31.3.1991 ha prestato servizio di 
consulenza psicologica in supporto agli Ospiti malati 
psichiatrici ex O.P.N. presso il Pensionato per Anziani 
"Casa del Sorriso" di Andorno Micca  (BI)  

 
♦ dal 16.10.1989 al 31.5.1993 ha ricoperto il posto di 

Responsabile delle attività di animazione presso la Casa 
di Riposo "Borsetti Sella Facenda" di Mosso S. Maria 
(BI)  

 
♦ dal 4.9.1989 al 31.10.1990 ha svolto, per conto della 

Cooperativa di Solidarietà Sociale "La Famiglia", attività 
di psicologo presso il Servizio Socio Assistenziale 
dell'U.S.S.L. 47 di Biella, offrendo la propria consulenza 
nell'area dei minori (Educativa Territoriale e Comunità) e 
nel settore anziani; 

 
♦ Dal Marzo 1988 al marzo 2001, dapprima come 

volontario tirocinante, poi con regolare contratto libero 
professionale, ha svolto attività di consulenza 
psicologica e psicoterapia presso il Consultorio familiare 
UCIPEM di Biella. Quale psicologo della struttura inoltre: 
dal 1994 al 2000 ha progettato e realizzato più di 30 
corsi brevi (30 ore circa cadauno) per genitori e 10 corsi 
brevi (40 ore circa cadauno) per insegnanti, nonché  
numerose iniziative per volontari ed operatori sociali dei 
territori delle province di Biella e Vercelli; dal 2000 al 
2004 ha progettato e coordinato un progetto di 
consulenza e formazione rivolto a tutto il personale 
(dirigenti, educatori ed operatori di base) dei 5 asili nido 
del Comune di Biella; dal marzo 2001 al giugno 2004 ha 
progettato e coordinato un progetto pilota di psicologia 
scolastica, denominato ”Progettto Junior”, gestito dal 
Consorzio socioassistenziale “Iris” di Biella, rivolto agli 
alunni, genitori ed insegnanti delle scuole materne ed 
elementari di 6 istituti comprensivi del Biellese 
Occidentale.                                                                                   
Dall’aprile 2001 al luglio 2004 è stato incaricato come 
Direttore del Consultorio. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità    

 
 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  ♦ Dal gennaio 1994 partecipa in Milano ad un gruppo di 
supervisione clinica e di ricerca seminariale a cadenza 
mensile coordinato dal Prof. Giulio Fontò 

♦ In data 22 luglio 2003 ha completato il Corso di 
Formazione Formatori “Promuovere la salute con 
L’Approccio Centrato sulla Persona” organizzato 
dall’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona 

♦ In data 2 febbraio 2000 ha completato il Corso di 
Perfezionamento per medici e psicologi “Il ritardo 
mentale: approccio integrato” istituito dall’Università 
Cattolica “Sacro Cuore” di Milano 

♦ In data 25/8/1994 ha completato il training richiesto 
dall’Effectiveness Training Incorporated per acquisire il 
titolo di Istruttore Autorizzato dei “Youngh Effectiveness 
Training” di Thomas Gordon. 

♦ in data 5/9/1992 ha completato il training richiesto 
dall’Effectiveness Training Incorporated per acquisire il 
titolo di Istruttore autorizzato dei “Parent Effectiveness 
Training” di Thomas Gordon. 

 
♦ in data 5/9/1992 ha completato il training richiesto 

dall’Effectiveness Training Incorporated per acquisire il 
titolo di Istruttore autorizzato dei “Parent Effectiveness 
Training” di Thomas Gordon  

♦ ha concluso in data 2.5.1992 il Corso quadriennale post-
laurea di formazione professionale per psicoterapeuti e 
facilitatori della Terapia Centrata sul Cliente e 
dell'Approccio Centrato sulla persona, organizzato a 
Roma dall'Istituto dell'Approccio Centrato sulla 
Persona,. 

♦ ha conseguito il Diploma di laurea in Psicologia presso 
l'Università degli studi di Padova il 16.3.1988 con voto 
finale 110 su 110 (110/110)  e lode 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 



ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzazioni all’esercizio della professione 
♦ è regolarmente iscritto dal 10/01/1994 all'Albo degli 

psicologi della Regione Piemonte, iscrizione n° 1340; 
 
♦ in data 11.3.94 il Consiglio Regionale dell'Ordine degli 

psicologi ha deliberato che al sottoscritto è consentito 
l'esercizio dell'attività di psicoterapia in via definitiva; 

 
Incarichi attuali più rilevanti 
•  è Presidente dell’Associazione di Psicologia Umanistico 

esistenziale  “Apeiron” 
•  è docente e supervisore presso la Scuola di 

Specializzazione postlauream in psicoterapia dell’IACP 
• è docente presso il master GIS dell’Università di Trento 
• è docente presso la Scuola di Counselling Svizzera 
 
 
Interventi come relatore o coordinatore a Convegni e a 
Congressi 
 

♦ Nell'ambito del Seminario di studio sui corsi di 
formazione per ADEST organizzato dalla Regione 
Piemonte in data 8.4.94, ha coordinato il gruppo di 
lavoro sul tema " Modalità organizzative dei corsi: criteri 
di selezione e di valutazione degli allievi, requisiti dei 
formatori”; 

♦ 22 -25 aprile 1994  Assisi, “Le stagioni della vita 
familiare e l’intervento consultoriale” XIV Congresso 
Nazionale U.C.I.P.E.M., ha presentato la relazione “In 
famiglia con gli anziani e da anziani” 

♦ 21-21 maggio 1999 Sondrio, “Per un anziano vivo e 
vitale”, convegno del Collegio IPASVI, ha presentato la 
relazione “Gli anziani e l’affettività” 

♦ 9 ottobre 1999 Milano “Alzheimer: volontariato come 
risorsa integrativa alla istituzionalizzazione” convegno 
organizzato dal Lions Club e dalla Provincia di Milano, 
ha presentato la relazione “L’affettività nella malattia di 
Alzheimer” 

♦ 27 novembre 1999 Novi Ligure “Alzheimer: una 
sindrome in espansione” convegno organizzato 
dall’ASL 22, ha presentato la relazione “Le 
problematiche psicosociali nella malattia di Alzheimer” 

♦ 29 ottobre -1novembre 2000 Ferrara, “L’Approccio 
Rogersiano verso il futuro” V Congresso Nazionale 
dell’Associazione europea  della Psicoterapia Centrata 
sul Cliente e dell’Approccio centrato sulla Persona, ha 
coordinato il gruppo di lavoro “La qualità della 
formazione nei corsi IACP; idee per l’avvio di un 



percorso di valutazione della qualità” 

♦ 27 marzo 2003 Novi Ligure  “Alzheimer, famiglia e 
territorio”. Convegno organizzato dal Consorzio socio 
assistenziale di Novi Ligure, ha presentato la 
relazione”Aspetti relazionali nella malattia di Alzheimer” 

♦ 10 – 12 ottobre 2003 Napoli; “Potere personale: 
realizzare il cambiamento” VI Congresso Nazionale 
dell’Associazione europea  della Psicoterapia Centrata 
sul Cliente e dell’Approccio centrato sulla Persona, ha 
presentato la relazione “Integrare diversità 
professionali: un’esperienza nel Ritardo Mentale” 

♦ 17 – 18 ottobre 2003 St. Vincent (AO): “Violenze e 
omicidi in famiglia: tra Psicologia e Diritto” organizzato 
dall’Istituto di psicologia Giuridica di Torino e dalla 
Regione Valle D’Aosta, ha presentato la relazione 
“Promuovere stili comunicativi sani in famiglia” 

♦ 17 aprile 2004 Biella, ha presieduto i lavori del 
convegno “Maternità e famiglia” organizzato dalla 
Provincia di Biella e dall’ASR n° 12 

♦ 11 -13 giugno 2004 Abbiategrasso (Milano) 
“Psicopatologia e Psicoterapia esistenziale” seminario 
di studi organizzato dall’Associazione “Apeiron”, ha 
presentato la relazione “La psicopatologia 
fenomenologica come modello clinico per  la 
psicoterapia umanistica-rogersiana” 

♦ 21 -23 ottobre 2005 Verona “ Le dinamiche del potere 
nella relazione psicoterapeutica” seminario di studi 
organizzato dall’Associazione “Apeiron”, ha presentato 
la relazione “Potere e istituzioni” 

♦ 24 -26 novembre 2005 Genova “L’approccio centrato 
sulla persona: la congruenza: libertà e limite” Convegno 
Nazionale dell’Associazione dell’Approccio Centrato 
sulla Persona, ha presentato la relazione “La libertà di 
darsi il limite”  

♦ 26 -28 maggio 2006 Affi (Verona) “La corporeità nella 
relazione psicoterapeutica: fenomenologia delle 
esperienze corporee” seminario di studi organizzato 
dall’Associazione “Apeiron”, ha presieduto la 
conclusione dei lavori seminariali con la relazione di 
sintesi finale 

♦  24 -26 novembre 2006 Roma “L’efficacia degli 
interventi: coniugare l’etica alla congruenza” Congresso 
Nazionale dell’Associazione dell’Approccio Centrato 
sulla Persona, ha presentato la relazione “ Per un’etica 
dell’accoglienza” 
Greggio, G.L. (2007), Valenze pedagogiche nella 
spiritualità cottolenghina, relazione al convegno per il 



175 esimo anniversario della fondazione della Piccola 
Casa della Divina Provvidenza "Cottolengo",  Torino, 
21 aprile 2007   
 
Greggio, G.L. (2007), Sintesi dei lavori , relazione 
conclusiva al Convegno Associazione Apeiron “Le 
figure dell’ansia”, Affi (VR), 17 - 20 maggio 2007 
 
Greggio, G.L. (2007), La leadership cooperativa nel 
modello organizzativo partecipato e condiviso; 
L'armonizzazione delle diversità caratteriali nel lavoro di 
equipe, relazioni presentate nel seminario di studio per 
tutti i dirigenti delle Case assistenza del Cottolengo, 
Roma, 19 - 21 settembre 2007  
 
Greggio, G.L. (2008),Il concetto di Comunicazione;la 
gestione delle riunioni di lavoro, relazioni presentate nei 
seminari di studio per tutti i responsabili di area e di 
nucleo delle Case assistenza del Cottolengo,  Giaveno  
30 settembre – 3 ottobre 2008; Roma, 20 - 23 ottobre 
2008  
 
Greggio, G.L. (2009),  Introduzione e Sintesi dei lavori , 
relazioni  introduttiva e conclusiva al Convegno 
Associazione Apeiron “La Fenomenologia in 
psicoterapia: dalla teoria alla prassi”, Gussago (BS), 8 - 
10 maggio 2009 
 
Greggio, G.L. (2009), ha coordinato i lavori del 
seminario di studi  dell’Associazione Apeiron “Lo 
sguardo fenomenologico: i principi della fenomenologia 
come fondamenti nel lavoro sociale”. Villa Pace – 
Gussago – Brescia, 13, 14, 15 novembre 2009 
 
Greggio, G.L. (2009), “L’ascolto che cura: un modo di 
essere al di là delle tecniche”, Relazione al Convegno 
“L’ascolto che si respira”, organizzato dall’ASL 12 di 
Biella e dall’Associazione Telefono Amico Biella, Biella, 
20 novembre 2009. 
 
Greggio, G.L. (2010), ha introdotto e coordinato i lavori 
del seminario di studi  dell’Associazione Apeiron “Lo 
spazio e il tempo in psicoterapia”. Villa Pace – Gussago 
– Brescia, 21, 22, 23 maggio 2010 
 
Greggio, G.L. (2010), ha tenuto per conto dell’Asl CN1 
il corso ECM “Assitere chi assiste”, Cuneo, 26 ottobre 
2010 e 7 dicembre 2010; i seminari erano rivolti a 
medici, psicologi, infermieri professionali, educatori e 
OSS che svolgono servizio in ambito psichiatrico 
 



Greggio, G.L. (2010) “Incontrarsi nell’autenticità: 
sviluppi di un approccio di ascolto centrato sulla 
persona”, Relazione al Congresso Nazionale di 
Telefono Amico Italia “Relazioni solidali di nuova 
generazione”, Centro Congressi Eurac, Bolzano, 5 – 7 
novembre 2010 
 
Greggio, G.L (2010), ha introdotto e coordinato i lavori 
del seminario di studi “La sessualità ritrovata”, 
organizzato dalla Piccola Casa della Divina 
Provvidenza “Cottolengo”, Torino, 10, 11,12 novembre 
2010 
 
Greggio, G.L. (2011), ha introdotto e concluso i lavori 
del convegno Servizi Territoriali Disabili "ARTHE" dal 
titolo: "Impara l'Arthe per costruire una comunità 
solidale”, organizzato dal Consorzio Iris di Biella  in 
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