Dott. Fabrizio Olivotto
E' uno psicologo-psicoterapeuta di formazione rogersiana di Milano che, come consulente e formatore,
dal 1998 si occupa di problematiche psicologiche, educative, pedagogiche, socio-assistenziali e
neuropsicologiche.
Nei primi anni di attività ha collaborato con la Fondazione Don C. Gnocchi di Milano (nell’ambito dei
deficit cognitivi nell’adulto) e con A.RI.CO. (Associazione Riabilitazione Comatosi) e A.S.T.R.I.
(Associazione Studio e Terapie Riabilitative Italiane), per le quali ha svolto attività clinica e sperimentale
sia in qualità di neuropsicologo che in ambito psicologico, gestendo percorsi individuali con i pazienti e
interventi di gruppo con i caregiver.
Nello stesso periodo è stato consulente per alcune ASL della Regione Lombardia e per la Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori, in qualità di conduttore di incontri di educazione all’affettività e alla
sessualità e di educazione alla salute e prevenzione al tabagismo, oltre che di gruppi per adulti per la
disassuefazione dal fumo. Negli stessi anni ha svolto attività formativa per altri committenti, i cui
operatori hanno in carico preadolescenti-adolescenti e persone anziane.
Dal 2003 collabora con l’Associazione Donna e Madre di Milano, centro di accoglienza diurno e
residenziale per donne e madri in difficoltà familiare, sociale e psicologica, in cui ha ricoperto differenti
ruoli: è stato responsabile della formazione, ha svolto la funzione di accompagnamento e sostegno degli
operatori educativi e ha condotto gruppi di supervisione con i volontari e percorsi di psicoterapia
individuale, colloqui di natura psico-pedagogica e gruppi sulla genitorialità con le ospiti della struttura.
Per la stessa Associazione è stato, dal 2006 al 2010, conduttore di Training Group, docente e coordinatore
formativo di una scuola triennale di Counselling Professionale e, in seguito, ha svolto per due anni la
funzione di coordinatore di un nido d’infanzia.
Dal 2012 al 2014 ha condotto gruppi nell’ambito di vari progetti di intervento rivolti a detenuti della
sezione maschile del carcere di San Vittore (percorsi di gruppo sulla paternità e gruppi di condivisione per
giovani adulti e per detenuti per reati di stalking, maltrattamenti, violenza sessuale e domestica) e alle
donne detenute presso ICAM (Istituto a Custodia Attenuata per Detenute Madri), finalizzati a favorire il
rafforzamento delle competenze genitoriali.
Dal 2005 svolge attività psicoterapeutica anche in ambito privato e propone percorsi individuali e di
coppia (questi ultimi anche con funzione di sostegno nello svolgimento dei compiti genitoriali).
Da settembre 2014 ricopre l’incarico di Direttore del Consultorio Familiare privato accreditato "Luisa
Riva" di Milano.

