PIERO STETTINI
Psicologo e psicoterapeuta, svolge un’intensa attività clinica, di ricerca e di
insegnamento sia nella sanità ligure che in ambito universitario.
Dirigente Psicologo presso la ASL 2 Savonese, Professore a contratto in Psicologia
Generale e Psicologia Clinica alla Facoltà di Medicina dell'Università di Genova, è stato
Docente a Master di I e II livello alle Facoltà di Psicologia e di Medicina delle Università
di Pavia, Pisa e Lisbona.
Fondatore dell'Istituto di Psicoterapia e Ipnosi Clinica di Savona e Presidente
dell'Associazione Italiana per la Ricerca e l'Intervento in Sessuologia e in Psicoterapia
(AIRIPS), ha svolto sin dalla fine degli anni '70 un'intensa attività sia in campo clinico
che preventivo, promuovendo molteplici progetti in contesti sanitari ed educativi.
Autore di testi, manuali, CD-rom, articoli scientifici sulle principali riviste di psicologia
e di sessuologia italiane ed europee, rappresentante dell'Italia in consessi scientifici
internazionali, membro della Sexuality Education Task Force dell'Associazione Mondiale
per la Salute Sessuale (WAS), è stato consulente del Ministero della Salute per la
stesura di Linee Guida Nazionali.
E' autore di ‘Sessualità e Amore. Guida all'educazione sessuale' (Edizioni GiuntiFirenze), e di EDUSEX (CD-rom per l'educazione sessuale dei giovani europei),
realizzato in 5 lingue col contributo dell'Unione Europea e il supporto
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
E' regolarmente invitato come relatore ai più importanti congressi di psicologia e
sessuologia a livello nazionale e internazionale; al Congresso Mondiale WAS di
Valencia del 1997 gli è stato riconosciuto lo ‘Special Congress Award'.
Membro dal 2004 del Consiglio Direttivo della Federazione Italiana di Sessuologia
Scientifica, si è dedicato in particolare alla stesura del codice etico, al riconoscimento
legislativo della figura del sessuologo e all'introduzione dell'educazione sessuale nelle
scuole, dando il suo contributo alla stesura di diversi progetti di legge.
E’ stato curatore e revisore scientifico del documento WAS “La Salute Sessuale per il
Terzo Millennio: Dichiarazione e Documento Tecnico”, degli “Standard per l'Educazione
Sessuale in Europa” e della “Guida alla realizzazione” dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità -Ufficio Regionale per l’Europa- nel 2011 e 2014, e coautore nel 2013 del
‘Syllabus of Sexual Medicine for Psychologists', manuale di riferimento per gli esami
ECPS per il conseguimento delle qualifiche riconosciute dalla European Society for
Sexual Medicine (ESSM) e dalla European Federation of Sexology (EFS).
Parallelamente alla formazione e alle attività svolte in campo sanitario, si è dedicato
sin da giovane al settore artistico, compiendo gli studi musicali e pianistici con i
Maestri Giuseppe Manzino e Walter Ferrato a Savona, Carlo Vidusso e Alberto Mozzati
a Milano, Gianni Ramous a Genova e Aldo Ciccolini a Parigi e Biella, diplomandosi
brillantemente in pianoforte al Conservatorio ‘N. Paganini’ di Genova e tenendo nel
corso degli anni recital in diverse città d’Italia (Roma, Firenze, Merano, Genova),
spesso in concerti a finalità benefica; ha partecipato alla costituzione di un gruppo
‘Musica e Medicina’ composto da professionisti della sanità impegnati in campo
musicale, ed ha realizzato su invito di Aldo Ciccolini corsi di ‘Psicologia applicata’ rivolti
ai problemi psicofisici degli artisti, con particolare riguardo ai musicisti professionisti.
E’ membro co-fondatore del Consiglio Direttivo dell’Associazione ‘Carla e Walter
Ferrato’ ed è stato membro del Consiglio Direttivo dell’Accademia Musicale di Savona.
Ha svolto funzioni di membro del Consiglio, Vice-presidente e Presidente della
Fondazione Culturale ‘S.Antonio di Noli’, organizzando negli anni molteplici eventi di
carattere culturale e artistico, tra cui il Festival Internazionale di Musica Classica.
Co-fondatore del NoliMusicaFestival, ha partecipato alla sua organizzazione e
conduzione sin dal suo inizio in qualità di Direttore Artistico della sezione strumentale.

