CURRICULUM VITAE SINTETICO
Rino Finamore, PhD
Mental Coach & Life Counselor – Docente Universitario – Formatore
Dottore di Ricerca in Storia della Scienza in ambito psicologico, laureato in Filosofia delle scienze
umane con Lode presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, formato in Psicologia Clinica
Cognitiva e nuove tecnologie presso l’Università Telematica Internazionale “UniNettuno” di Roma,
specializzato in Counseling ad orientamento integrato presso l’Università Popolare del Counseling
dell’ASPIC di Roma, in Coaching e Programmazione Neuro Linguistica presso la scuola Master
Coach Italia di Bari.
Conseguo il titolo di “Esperto nella gestione dei processi integrati del
Gioco d’Azzardo Patologico” presso la Scuola Nazionale della
Pubblica Amministrazione del Dipartimento delle Politiche antidroga
di Roma, mi perfeziono nel “trattamento delle Ludopatie e del Gioco
d’Azzardo Patologico” presso l’Università degli Studi “Suor Orsola
Benincasa” di Napoli, Master Trainer ed ideatore del Life Mental
Counselingâ il metodo pratico per l’eccellenza professionale e Public
Speaking e, del metodo ME-Lifeâ per la crescita personale e
motivazionale. Mi sono formato in Filosofia della Mente e delle
Neuroscienze seguendo il corso di formazione avanzato presso
l’Associazione Italiana Interculturale di Neuroscienze ASPIN di Foggia.
Iscritto nel Registro Nazionale Italiano dei Coach professionisti AICP e nel Registro Nazionale
Italiano dei Counselor della Società Italiana di Counseling SICo, sono socio fondatore e vicepresidente del Centro Studi e Formazione di Promozione Sociale “OmniaMentis” di Matera dal
2009.
Mi occupo, come libero professionista, di Coaching e Counseling individuale, di coppia e di gruppo.
Offro percorsi di Life Mental Counseling sia in presenza che on-line. Svolgo, come formatore,
attività di formazione personalizzata e specialistica in: Counseling, Coaching, Team Building,
Programmazione Neuro-Linguistica, Comunicazione efficace, Public Speaking, Filosofia della
Mente, della Disabilità, della Neurofilosofia e delle Neuroscienze.
Docente universitario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università “Nelson
Mandela” di Matera e di Psicologia della Comunicazione presso l’Università degli Studi “Aldo
Moro” di Bari. Cultore della materia in Psicologia generale presso l’Università degli Studi di Foggia
e già docente di Sostegno, di Scienze Umane e di Filosofia presso il MIUR Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca.
Sono incaricato come Giudice Onorario presso il Tribunale dei Minorenni di Potenza già Giudice
Onorario presso la Corte d’Appello sezione minorenni civile e penale del Tribunale di Potenza.
Autore di: “Nove strategie esistenziali per superare i momenti peggiori della vita” (Edizione
Magister, 2019), “Talità Kum. La pratica filosofica nella società liquida” (Edizione Magister, 2017) e

“Oltre l’Amore” (Edizione AmicoLibro, 2015), co-autore di testi universitari, di articoli scientifici e
di materiale divulgativo specialistico.
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