
 

Mi chiamo Luigi Gallo e sono 
Psicologo, Ipnotista, Counselor, 
Pedagogista e Mental Coach, iscritto 
all’Ordine degli Psicologi della Regione 
Liguria col numero 3244. Sono 
associato A.M.I.S.I. (Associazione 
Medica Italiana per lo Studio 
dell’Ipnosi), la mia formazione 
accademica nella psicologia, filosofia, 
pedagogia e nelle scienze motorie mi ha 
consentito di approfondire la 
psicosomatica, sistema complesso che 
studia e mette in relazione gli aspetti 
della sfera affettivo-emozionale con il 
soma. Pertanto, il mio metodo integrato 
di consulenza e intervento sia online sia 
in presenziale, utilizza molteplici 
tecniche, costrutti, strumenti e 
metodologie di un campo 
pluridisciplinare, senza compromettere 
la mia autonomia professionale della 
scelta degli ambiti applicativi.  

FORMAZIONE ACCADEMICA: 

Sono abilitato all’esercizio della professione di “Psicologo A” presso l’Università degli 
Studi di Pavia e ho conseguito undici titoli di studio accademici: laureato in Filosofia 
(Magistrale V.O. ciclo unico); laureato in Psicologia (LM-51); laureato in Scienze 
Pedagogiche (LM-85); laureato in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24); laureato 
con un Master di 2° livello in Management per la Direzione di Struttura Complessa; 
laureato con un Master di 2° livello in Security e Intelligence – Analisi e Gestione; 
Laureato con un Master di 1° Livello in Psicologia dello Sport; Istruttore e Dirigente 
Sportivo/Fitness, con diploma di perfezionamento universitario; diplomato al 
Conservatorio di Musica sia in Clarinetto sia in Saxofono; Laureato Fellowship Trinity 
College London. 

FORMAZIONE IN AMBITO PSICOLOGICO: 

- ho un Master annuale in “Ipnosi”, con APL Psicologi della Lombardia e in 
collaborazione con “AMISI” (Associazione Medica Italiana per lo Studio dell’Ipnosi) 
e a seguito di tale percorso formativo ho conseguito l’Attestato di “Ipnologo”; 

- ho una Master in “Counseling Psicologico”, con APL Psicologi della Lombardia, 
avente come obiettivo didattico/formativo “La comunicazione efficace interna, esterna, 



con paziente. La privacy ed il consenso informato”. Sono iscritto al “Registro 
Nazionale Psicologi esperti in Counseling”; 

- ho una Master in “Psicologia Scolastica”, con APL Psicologi della Lombardia, avente 
come obiettivo “Epidemiologia – prevenzione e promozione della salute – diagnostica 
– tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali”; 

- ho un master universitario in “Psicologia dello Sport” e sono iscritto alla “Federazione 
Italiana psicologi dello Sport”. In ambito sportivo, sono specializzato nelle arti 
marziali, collaboro con “SSD International SDC – prof. LG” e sono docente Federale 
accreditato alla formazione nazionale FEDERKOMBAT – DSA CONI per le materie 
Psicologia e Pedagogia dello Sport, Coaching e Counseling sportivo; 

 - ho un Master annuale in Scienze Criminologiche e Psicologia Giuridica. Tale 
percorso, rientra nel programma formativo della scuola di specializzazione in 
Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico dell’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie 
di Roma; 

- ho un Master in “Training Autogeno”, con APL Psicologi della Lombardia e un 
Master in ”Mindfulness”, con iscrizione all’Albo Nazionale Mindfulness. 

Come Pedagogista sono iscritto all’Albo del “Coordinamento Nazionale Pedagogisti 
ed Educatori” CO.N.PED. Sono inoltre iscritto come Socio Professionista all’Albo 
Nazionale AIAIG - Associazione Italiana Analisti di Intelligence e Geopolitica. 

Sono docente AFAM, per le materie “Saxofono” (in ruolo dal 1992) e “Tecniche 
Corporee Funzionali” (dal 2021), presso il Conservatorio di Musica “N. Paganini” di 
Genova.  

Per meriti culturali, artistici e sportivi, sono Ufficiale al Merito della Repubblica 
Italiana, con nomina del 02/06/2014, iscritto all’Albo degli Ufficiali al n. 8880, Serie 
V. 

 

AREE DI COMPETENZA 

 Ipnosi  
 Disturbi d'Ansia e dell'Umore 
 Depressione e disturbo bipolare 
 Stress e disturbo post-traumatico 
 Interventi psico-educativi e supporto alla genitorialità 
 Preparazione mentale nello sport 
 Tabagismo 



 Trattamento per attacchi di panico 
 Potenziamento delle risorse individuali in campo relazionale/ lavorativo 
 Problemi di coppia 
 Problematiche legate all'autostima 
 Counseling 
 Mindfulness 
 Training Autogeno 

 

 


