Giuliano Aguzzoni é Psicologo, Operatore di Training Autogeno di Base e
Superiore Meditativo. Mediatore Familiare e del Conflitto, Professionista in PNL,
Selezionatore del personale,
Si è formato all’Università degli Studi di Padova, all’ISFOD di Modena; al
C.I.S.S.P.A.T. di Padova; all’ISFAR Post-Università di Firenze; al Centro Studi
Bruner di Bologna, allo Studio Meta di Bologna; alla NLP-Italy Coaching School
di Roma (Neuro-Linguistic Programming di Richard Bandler) al Centro LDV di
Modena in collaborazione con il Centro di aiuto psicologico ATV- Anti Violenza
di OSLO.
Svolge da molti anni consulenza e sostegno psicologico per adulti e adolescenti ed
ha operato in alcune città italiane a favore di singoli, nuclei, gruppi, associazioni e
società nell’ambito del benessere psico-fisico, della risoluzione dei
problemi/conflitti (familiari, sociali e aziendali) e dell’educazione alla salute.
E’ stato consulente per l’orientamento, per lo sviluppo di carriera, per il sostegno alle scelte e
per la definizione degli obiettivi personali e professionali all’Informagiovani del Comune di
Cesena per oltre 25 anni e Coordinatore d’Area di numerosi Centri Informagiovani per conto
della Cooperativa Libra di Ravenna nei territori provinciali di Forlì, Ravenna e Bologna e
Consulenze/Coordinatore in vari Centri per l’Impiego delle Provincie di Forlì e di Rimini.
Ha all’attivo molteplici incontri e corsi (empowerment, autostima, comunicazione efficace,
training autogeno, emotional training. risoluzione dei conflitti, sostegno alla genitorialità,
resilienza) e oltre 2.500 persone (nel solo territorio cesenate) hanno partecipato negli ultimi
anni, ai vari percorsi formativi organizzati dall’Università per Adulti, dalla Scuola di
Naturopatia “La Mandragola” e da vari altri Centri di Formazione Personale e Professionale.
Negli ultimi anni ha condotto anche numerosi percorsi formativi con tecniche di
Programmazione Neurolinguistica rivolti agli studenti degli ultimi anni delle Scuole Medie
Superiori di Cesena e ai laureati e ai laureandi dei Campus Universitari di Forlì, di Cesena e di
Rimini.
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