Luigi Ballerini
Esperienze ATTIVITA’ ATTUALI
Professionali
1998 ad oggi
Medico Psicoanalista
Membro del Consiglio e Docente dell’Associazione Psicoanalitica Studium Cartello di Giacomo Contri in Milano, iscritto
all’elenco degli Psicoanalisti dell’Associazione
Psicoanalisi
Dedito alla cura di bambini e ragazzi e delle loro famiglie
Seminari/attività su tematiche educative in scuole elementari, medie e superiori con insegnanti, genitori e alunni
Seminari sull’uso corretto dei social
Supervisore presso numerose scuole paritarie e statali
Supporto psicologico (tutoring) a manager: programma TMP (Tutorship Manager Programme)
Percorsi di riorientamento professionale e orientamento scolastico
Prevenzione burn out operatori della cronicità (in particolare area sanitaria)
Responsabile scientifico di Progetti su ragazzi e scuole finanziati da Regione Lombardia e ASL

2002 ad oggi
Scrittore e autore per bambini e ragazzi
“Il segreto dei papà”, San Paolo
“Torna da me”, Castoro
“Ogni attimo è nostro”, DeAgostini
“Cosa saremo poi”, Lapis (White Ravens Catalogue 2017)
“Nuova Pasticceria Euforbia”, San Paoo
“Imperfetti”, Il Castoro
“Un posto silenzioso”, Lapis
“Certe volte”, Motta
“Il mistero del bosco”, Lapis
“Hanna non chiude mai gli occhi”, San Paolo (Premio Fenice Europa 2016 – Un romanzo italiano nel mondo)
“Io sono Zero”, Il castoro (Premio Bancarellino 2016)
“La signorina Euforbia” San Paolo (Premio Andersen 2014)
“Click!” El
“Tutto il cielo possibile”, Piemme
“Aveva torto mio padre”, Piemme
“Non chiamarmi Cina!”, Giunti (Finalista Premio Bancarellino)
“Io supereroe”, Giunti
“L’estate di Nico”, Giunti
“In ogni istante”, Fabbri
“Zia Dorothy”, Giunti (Finalista Premio Bancarellino, White Ravens Catalogue)
“Parole di traverso”, Erickson
I romanzi hanno visto numerose edizioni internazionali con traduzione in cinese semplice, cinese complesso,
russo, francese, spagnolo, polacco, greco, sloveno, olandese
Saggista e autore per adulti
Chiocia, tigre. Elicottero e spazzaneve. Quale genitore per i nostri figli”, San Paolo
“Né dinosauri, né ingenui. Crescere i figli nell’era digitale”, San Paolo
“I bravi manager cenano a casa” EMI
“E adesso cosa faccio? Ripensare il rapporto fra genitori e adulti”, Lindau
“120 giorni che ti cambiano la vita”, Rizzoli (il libro ha avuto anche una edizione francese per Editions Milan)
Ideatore e autore di personaggi e serie animate per la TV
Direttore della Scuola di Scrittura per ragazzi c/o Flannery O’Connor Centro Culturale di Milano
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Numerosi seminari di scrittura con bambini e ragazzi presso scuole e biblioteche comunali. Partecipazione a festival di
letteratura e progetti di lettura (Fieri di leggere, Progetto lettura Foligno, Città di Milano, Festivalletteraura Mantova,
Pordenonelegge, Cuneo Scrittoincittà…).
•
•
•
•
•
•
•

Autore White Ravens 2010: il catalogo della Internationale Jugendbibliothek di Monaco che ogni anno seleziona i
200 migliori testi al mondo di letteratura per ragazzi
Semifinalista Premio Bancarellino 2010 con “Zia Dorothy” (Giunti)
Semifinalista Premio Bancarellino 2013 con “Non chiamarmi Cina!” (Giunti)
Vincitore Premio Andersen 2014 con “La signorina Euforbia” (San Paolo) miglior libro 9/12 anni
Vincitore Premio Bancarella Ragazzi 2016 con “Io sono Zero” (Castoro)
Vincitore Premio Fenice Europa 2016 – Un Romanzo Italiano nel Mondo con “Hanna non chiude mai gli occhi”
(San Paolo)
Autore White Ravens 2017: il catalogo della Internationale Jugendbibliothek di Monaco che ogni anno seleziona i
200 migliori testi al mondo di letteratura per ragazzi

2007 ad oggi
Giornalista pubblicista, autore e collaboratore a quotidiani, riviste e testate radio
(iscritto Ordine dei Giornalisti di Milano n. 138406)
- Ha curato su Avvenire la rubrica “Giovani storie” dedicate a giovani/famiglia/scuola/educazione
- Autore di numerosi articoli per bambini e ragazzi
- Editorialista di Avvenire su tematiche relative ai giovani e l’educazione
- Collaboratore con Repubblica e La Stampa
- Partecipazione come ospite presso Radio24 e partecipazione a programmi Tv (RAIGulp)
- Co-conduzione del programma Duedinotte a RaiRadio2 nel 2009
- Relatore e moderatore a numerosi convegni
- Autore e consulente di format tv per ragazzi

2008 ad oggi
Consulente Senior per la ricollocazione di manager usciti dal mondo del lavoro
INTOO Italia, società leader di outplacement (Milano)
- Attività di supporto al parenting presso aziende
- Bilancio competenze
- Personalizzazione strumenti di proposizione al mercato
- Identificazione obiettivi e mercato target
- Negoziazione e gestione dell’offerta

ATTIVITA’ PREGRESSE
2011-2015
Membro della Commissione Scuola Expo 2015
2013 nomina MIUR
- Elaborazione e monitoraggio contenuti destinati a scuole e giovani per EXPO2015
2010 - 2012
Supervisore Educativo Junior Groove Academy Fondazione Oliver Twist
Accademia di arti sceniche e musica per ragazzi con disagio
Pianificazione del progetto educativo e degli strumenti
Formazione team educatori ed artisti
Supervisione attività ragazzi con disagio
Conduzione incontri coi genitori ed educatori
2008 - 2012 Direttore Marketing Scientifico
Ospedale Niguarda Ca’ Granda (Milano)
- Valorizzazione know how professionisti dell’ospedale
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-

Internazionalizzazione dell’immagine
Istituzione e promozione attività di attività formative con estero
Promozione ricerca clinica
Attivazione accordi quadro con aziende farmaceutiche e medical device

2008-2009 Responsabile Comunicazione Scientifica
Ospedale Sacco (Milano)
- Valorizzazione know how professionisti dell’ospedale
- Internazionalizzazione dell’immagine
- Promozione ricerca clinica
- Attivazione accordi quadro con aziende farmaceutiche e medical device
- Responsabile Free Press aziendale
- Rapporti con stampa specialistica
2005– 2008 European Medical Affairs Director
Baxter Europe, Brussels
- Responsabile di ricerca clinica, sviluppo prodotti e formazione clinica per Europa, Africa e Medio Oriente.
- Membro della Direzione Medica Global (Europa, Asia e America) di Baxter
1998– 2005 Direttore Marketing e Scientific Affairs Manager, Renal Division
Baxter Italia, Milano
1989– 1998 Assistente Medico, Nefrologo
Ospedale Niguarda Milano, Servizio di Nefrologia e Dialisi
Ospedale San Paolo Milano, Divisione di Nefrologia, Dialisi e Trapianto

Educazione

1993 ad oggi Medico Psicoanalista
Studium Cartello, corso annuale di psicopatologia (docenza e frequenza)
Membro del Consiglio e Docente dell’Associazione Psicoanalitica Studium Cartello Milano
2011 Mediatore Professionista
Corso di formazione in conformità al D.l. del 18 ottobre 2010 n. 180, Firera e Liuzzo Group, Milano
1991 Specialità in Nefrologia Medica
Università degli studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Votazione: 70/70
1989 Laurea in Medicina e Chirurgia
Università degli studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia ,Votazione: 110/110 cum laude
Iscrizione Ordine dei Medici di Milano n. 28824
1984 Diploma di Maturità Classica
Liceo Classico Omero di Milano

Lingue
Informazioni
Personali

Italiano Lingua madre
Inglese Livello ottimo
CITTADINANZA: Italiana
LUOGO E DATA DI NASCITA: Sarzana, 22 Novembre 1963
STATO CIVILE: Coniugato con quattro figli
INDIRIZZO: Viale Andrea Doria, 20, 20124, Milano
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