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Paolo Crepet

Psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista

Paolo Crepet nasce a Torino nel 1951. Dopo un internato presso l’Istituto di biochimica e presso la Clinica
delle Malattie Nervose e Mentali dell’università di Padova consegue la laurea in Medicina e Chirurgia e
l’abilitazione all’esercizio della professione medica. In seguito conseguirà anche la laurea in Sociologia presso
l’Università di Urbino.
Prima della specializzazione in Psichiatria si aggiudica la borsa di studio dell’Organizzazione mondiale della
sanità (Oms) e la borsa di studio presso il corso di formazione «Metodologia epidemiologica per ricercatori
clinici» all’università di Pisa.
Tra i molti incarichi ricoperti, Crepet è stato membro del gruppo tecnico per la costituzione del Piano
Psichiatrico Regionale per il Lazio e consulente associato del Center for mental health services development del
King’s college, Università di Londra. È stato inoltre membro elettivo e dell’Executive Board del Consiglio Europeo
della Federazione Mondiale della Salute Mentale e Temporary Adviser” dell'OMS per il gruppo di lavoro su
“Servizi di Salute Mentale nei Paesi del Sud Europa”.
È stato professore a contratto di “Psichiatrica Sociale II” presso l'Istituto di Psichiatria e Psicologia Medica della
Facoltà di Medicina dell'Università di Napoli e di “Linguaggi e culture giovanili” presso il corso di laurea in
Scienze della Comunicazione dell'Università di Siena, nonché Direttore scientifico di “Scuola per Genitori”. È
stato membro dell'Unità Operativa del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Trieste nell'ambito di un
Progetto del CNR per la ricerca “Salute mentale e stress. Studio delle reazioni individuali da stress a diverse
condizioni di precarietà lavorativa”
Paolo Crepet è ideatore e consulente del “Progetto Geranio” (Torino) ed è componente del Gruppo G124 del
Senatore Architetto Renzo Piano presso il Senato della Repubblica, gruppo di lavoro "Periferia". Con Renzo
Piano collabora inoltre al progetto di "Scuola modello, aree ex Falck", di Sesto San Giovanni. Nel 2015 ha
ricevuto il " Premio La Tore Isola d'Elba", alla carriera.
Noto per i suoi saggi di sociologia e psicanalisi, fra i quali si ricordano “La gioia di educare”, “l’Elogio
dell’amicizia”, “I figli non crescono più”, “Impara a essere felice”, “L’autorità perduta”, il professor Crepet ha
pubblicato anche romanzi, fra cui “Non mi chiedere più” e “Il caso della donna che smise di mangiare”. Nel
2016 ha pubblicato il best seller “Baciami senza rete”, a cui sono seguiti “Il Coraggio” e “Passione”, questi ultimi
editi da Mondadori.
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