Curriculum vitae di Guido Nani


Ho 62 anni. Nato a Cagliari, sono vissuto a Somma Lombardo(VA) dai 2 ai 6 anni, a Milano
dai 6 ai 59 anni e dal 2011 abito a Trezzano sul Naviglio.



Sposato con Leonarda da oltre 35 anni; una figlia, Diana, ed un nipotino di pochi mesi,
Gabriele.



Diplomato al liceo classico “G. Berchet” di Milano, laureato col massimo dai voti in Chimica
Industriale presso l’Università degli Studi di Milano, ho continuato a studiare,
parallelamente al lavoro, per tutta la vita: due anni di specializzazione in “Applicazioni
Biotecnologiche”, due anni del corso di laurea in “Tecniche della Riabilitazione
Psichiatrica” e, a 54 anni, il master postuniversitario in “Patologie e Problemi Alcol
Correlati” all’Università di Firenze con il Prof. V. Patussi, all’epoca presidente della SIA,
Società Italiana di Alcologia.



Ho lavorato presso Bayer (Garbagnate e Filago), SISAS (Limito di Pioltello) e SPICA (come
Direttore Tecnico a Trezzano sul Naviglio, Via Goldoni 26!! ), come chimico, rivestendo
incarichi di responsabilità nell’ambito sia della ricerca sia dell’assistenza tecnica.



Per 11 anni ho inoltre gestito la mia “Libreria Diana” al Corvetto (Milano).



Dopo quest’ultima attività ho messo a frutto studi e passione sulle dipendenze patologiche,
dedicandomi alla conduzione-facilitazione di gruppi di persone dipendenti da sostanze
(alcol, droghe tradizionali e nuove, farmaci) e/o da comportamenti compulsivi (gioco
d’azzardo patologico o “ludopatia”, shopping compulsivo, Internet Addiction Disorder o
Syndrome, disturbi del comportamento alimentare – anoressia, bulimia, binge eating),
agendo soprattutto nella rete virtuale. Ho in programma di formare a Trezzano una rete sul
territorio per assistere la riabilitazione delle persone dipendenti, ricorrendo alla
formazione di piccoli gruppi sia nel reale sia nel virtuale e coordinandomi con la ASL di
Corsico e con le associazioni attive direttamente o di riflesso nel settore delle dipendenze
patologiche (es.: CAT Club Alcologici Territoriali, Caritas, Fondazione San Bernardino ecc.).
Per le mie proposte su questa tematica cfr.
http://www.trezzano5stelle.org/forum/viewtopic.php?f=24&t=56



Seguo da anni il Movimento 5 Stelle nella convinzione che questo “vento pulito ed
entusiasta” sia in grado di riportare in alto la Politica a livello morale, organizzativo ed
attuativo, ricominciando proprio dall’etimo della parola: Governo della Città.

