Maggi Marco
nato a Piacenza il 4 luglio 1964
residente a Savigliano in C.so Matteotti 2 – 12038
P.I. 02592580043 c.f.: MGG MRC 64L 04 G535Y
tel.e Fax 0172 / 712538 cell 340-8796318
e-mail: info@edupolis.org info@bullismo.info
sito web: www.bullismo.info
CURRICULUM FORMATIVO / LAVORATIVO
NEL SETTORE EDUCATIVO

DICHIARA:
Di essere in possesso di :



Diploma di Maturità Magistrale
Diploma di Counseling e Relazione di aiuto presso l’Istituto Approccio Centrato sulla
Persona di Roma Si specifica che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha incluso lo IACP nell’elenco dei
soggetti accreditati per la formazione del personale della Scuola (decreto 23 maggio 2002) e che lo stesso Ministero con decreto del
31/12/1993 ha riconosciuto ed autorizzato lo IACP a condurre corsi quadriennali di specializzazione in psicoterapia. (art. 3 legge 56/89).
Lo IACP è Centro Collaboratore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la Promozione della Salute nei luoghi di lavoro
in Italia.







attestati che lo hanno autorizzato ad accompagnare gruppi di formazione , secondo la
pedagogia dell’Organismo Internazionale di formazione e ricerca P.R.H. ( Personalitè et
Relations Humaines ) per gli anni :
1989 / 90 ; 1990 / 91 ; 1991 / 92 ; 1992 / 93 ;
attestati che lo hanno autorizzato ad accompagnare “Incontri di Vitalizzazione”, secondo la
pedagogia P.R.H. per gli anni 1993 / 94 - 1994 / 95
attestato che lo autorizzano a condurre percorsi formativi per gli adulti del metodo
GORDON (Insegnanti efficaci – Genitori efficaci- Persone efficaci)
attestato che lo autorizzano a condurre percorsi formativi per giovani del metodo GORDON
(Giovani efficaci)



attestato che lo autorizzano a condurre percorsi di formazione “KIDS WORSHOP metodo di
BARBARA S. WILLIAMS



attestato che lo autorizzano a condurre per sorsi formativi “Genitori in regola “ , “Insegnanti
in regola” e Ho un sogno per mio figlio” Kaloi;



dell’attestato di frequenza al corso di lingua Mimica Gestuale Italiana per la durata di 50 ore
, organizzato e tenuto dall’E.N.S. (Ente Nazionale Sordomuti)



Diploma di specializzazione in Pastorale della salute attraverso un corso biennale della
Conferenza Episcopale Piemontese – Consulta regionale per la pastorale della salute. (anni
2010-2011)
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Di aver prestato servizio :
 in qualità di educatore dipendente presso un Gruppo Appartamento ( per ragazzi ultradiciottenni
a rischio ) gestita dall’Associazione Nuovi Orizzonti di Piacenza in convenzione con il Comune di
Piacenza, per un monte ore settimanale di 38 ore, dal 1/12/1989 al 28/02/1991
 come educatore presso la Coop. Operatori Sociali CHIANOC di Savigliano (CN) nell’Ospedale
Psichiatrico di Racconigi, per un monte ore settimanali di 38 ore , dal 17/10/1991 al 23/01/ 1992
 in qualità di educatore dipendente dell’Opera Ministero Pastorale G.C.Ancina di Saluzzo presso
la Comunità Alloggio per minori di Revello (CN), convenzionata con l’U.S.S.L. n 63 di Saluzzo
(ora USL n 17) , per un monte ore settimanale di 33 ore dal 01/02/1992 al 31/12/1992
 di consulenza nella Scuola Media Statale G.Marconi di Savigliano in qualità di Assistente Fisico
per portatori di handicap per un monte ore settimanale di 30 ore affidatomi dal Comune di
Savigliano (CN) dal 18/10/1993 al 08/06/1994
di consulenza presso l’U.S.S.L. n 63 di Saluzzo per un incarico professionale in qualità di
educatore per un intervento su un minore per un totale di 182 ore, distribuite nel periodo dal mese
di maggio 1994 al mese di febbraio 1995
di consulenza presso il Comune di Savigliano per un incarico professionale in qualità di
Coordinatore responsabile presso il servizio Estate Ragazzi sez. scuola Materna per un monte ore
settimanale di 18 ore dal 01/07/1994 al 30/07/1994
 di consulenza presso l’U.S.S.L. n 63 di Saluzzo per un incarico professionale in qualità di
educatore ed esperto in relazioni umane, per un intervento di sostegno c/o un nucleo familiare, per
un totale di 16 ore distribuite nei mesi di giugno -luglio 1994
 di consulenza presso l’U.S.S.L. n 63 di Saluzzo per un incarico professionale in qualità di
educatore ed espero in relazione umane per n 2 giornate formative di n 8 ore ciascuna , tenute il 26 27 ottobre 1994 per gli operatori sociali del Servizio Socio Assistenziale
di aver condotto in qualità di accompagnatore P.R.H. dei gruppi di accompagnamento a cadenza
mensile (da ottobre a giugno) negli anni :
 1990 / 91 tenuto a Torino
1991 / 92 tenuto a Piacenza
 1992 / 93 tenuto a Piacenza
per un totale di 27 ore per ciascun gruppo
come Educatore / Operatore di strada presso la Coop. ALICE di Alba (CN) per svolgere attività
preventive al disagio giovanile all’interno del Quartiere Piave di Alba, per un monte ore
settimanale di 25 ore dal 01/12/1994 al 31/11/1995
 di consulenza professionale come educatore / conduttore di gruppi formativi presso il Comune di
Manta (CN) all’interno di un progetto di prevenzione al disagio giovanile “Io minore vorrei...” per
un monte ore settimanale di 12 ore dal 1 gennaio 95 al 31 luglio 1995.
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di consulenza come educatore /conduttore di gruppi formativi per il Comune di Manta per la
realizzazione del progetto “Io minore vorrei ....” e “ Progetto CALIMERO” all’interno delle Scuole
elementari e medie per un monte ore settimanale di 15 ore dal 1/10/1995 al 31/12/1995
di aver condotto delle attività formative come collaboratore esterno nella Comunità Terapeutica
per persone con problemi di tossicodipendenza, di Murialdo Valle (SV) a partire dal mese di
gennaio 1994 fino a settembre 1995
di aver progettato, organizzato e condotto 5 serate formative denominate “Conoscere...
Confrontare.... Comunicare...” il 4-11-18-25 maggio e 1 giugno 1995 a Manta in collaborazione
con gli operatori sociali del Ser.T e del Distretto dell’USL n 17 di Saluzzo per affrontare il tema
delle dipendenze.
di aver progettato , organizzato e condotto 4 serate formative denominate “Una casa per crescere
insieme”, rivolte ai genitori tenutesi :
nel mese di ottobre - novembre 1995 ad Alba (CN)
 nei mesi di nevembre - dicembre 1995 a Murialdo Valle c/o il Comune (SV)
 nei mesi di febbraio - marzo e novembre-dicembre 1996 presso il Comune di Manta nei mesi
di agosto - settembre 1996 a Trieste
 nei mesi di marzo aprile 1997 n°2 corsi a Revello promosso dalla Direzione Didattica di
Revello
 nel mese di aprile 1997 a Caraglio promosso dalla Scuola media
nel mesi di maggio-giugno 1997 a Roccabruna di Dronero promosso da alcuni genitori
 nel mese di gennaio-febbraio 1998 a Saluzzo promosso dalla scuola media
nel mese di febbraio-marzo 1998 a Milano promosso dalla Direzione Didattica n°73 Russo
nel mese di maggio 1999 a Verzuolo promosso dalla Direzione Didattica di Terzuolo
el mese di dicembre 1999 a Garessio promosso dal Comune e la scuola materna di Garessio;
nel mese di maggio 2000 nella Repubblica di S.Marino promosso dall’Ass. COMETA;
nel mese di maggio 2000 promosso dal Comune di Villafranca P.te (TO) tenutosi nella scuola
elementare di Villafranca P.te;;
nel mese di dicembre 2000 nella Repubblica di S.Marino promosso dalla Scuola Media
Circoscrizione 3;
nel mese di febbraio 2001
promosso dall’ASL 16 di Mondovi (CN) – Servizio per
Tossicodipendenze tenutosi presso L’Istituto Comprensivo di S.Michele (CN);
nel mese di marzo 2001 promosso dal Comune di Vigone (TO) tenutosi nella scuola Media di
Vigone;
nel mese di marzo-aprile 2001
promosso dall’ASL 16 di Mondovi (CN) – Servizio per
Tossicodipendenze tenutosi presso L’Istituto Comprensivo di Villanova (CN);
nel mese di aprile 2001 promosso dal Comune di Caraglio e Dronero (CN) tenutosi nella scuola
Media di Dronero (CN);
 nel mese di maggio 2001 promosso dal Comune di Villafranca P.te (TO) tenutosi nella scuola
Media di Villafranca P.te (TO);
 nel mese di ottobre 2001 promosso dal Comune di Caraglio tenutosi nella Parrocchia di
caraglio (CN);
 nel mese di ottobre 2001 promosso dal Comune di Peveragno tenutosi nella Scuola media di
Peveragno (CN);
 nel mese di novembre 2001 promosso dal Comune di Robilante tenutosi nella scuola
Elementare di Robilante (CN);
 nel mese di marzo 2002 promosso dal Comune di Codogno e le Parrocchie di Codogno tenutosi
presso l’Istituto Tondini di Codogno (LO);
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 nel mese di ottobre 2002 promosso Dal SerT ASL 16 di Mondovi tenutosi nella scuola
elementare di Dogliani (CN) ;
 nel mese di ottobre 2002 promosso Dal SerT ASL 16 di Mondovi tenutosi nella scuola
elementare di Carrù (CN) ;
 nel mese di novembre-dicembre 2003 promosso dal gruppo genitori della classe 5 della scuola di
Seravalle Rep. di San Marino
 nel mese di gennaio - febbraio 2005 promosso dal gruppo genitori della classe 4 della scuola di
Borgo Maggiore Rep. di San Marino
 nel mese di febbraio – marzo 2005 promosso dal Comune di Codogno (LO)
 nel mese di novembre 2007 promosso dall’istituto Comprensivo Gianelline di Chiavari (LS)
 nel mese di maggio 2008 promosso dall’istituto Comprensivo di Soliera (MO)
di aver progettato, organizzato e condotto 4 giornate formative per volontari denominate
“Costruire dalla A alla P ( dall’Associazione alla Persona) “ svoltesi a Domodossola presso
l’Associazione La Sorgente nel mese di maggio 1996
 di aver diretto il convegno provinciale “ Promuovere il ben-essere nella scuola. Dal disagio
all’agio” organizzato dall’organismo di formazione e ricerca Prh, dal distretto scolastico di Saluzzo,
dai comuni di Manta e Saluzzo e dal servizio socio assistenziale di Saluzzo. Il convegno ha avuto
luogo il 4 novembre 1996 ed è stato riconosciuto come corso di aggiornamento per insegnanti dal
provveditorato degli studi di Cuneo (prot. n. 18471/e del 05-11-96).
di aver condotto il gruppo formativo: “Calimero: per scoprire il bianco al di là del nero”
all’interno del convegno “Promuovere il ben-essere nella scuola...”
di aver condotto n 2 incontri formativi ,sulla tematica della comunicazione, rivolti a genitori
svoltesi il 3 e il 10 di dicembre 1996 a Alba (CN) promossi dall’Ass. In Cerchio di Alba
 di aver partecipato come relatore ad un incontro formativo denominati “ Bambini che soffrano:
oltre lo scandalo” promossi dall’ANFAA il 26 marzo 1997
di aver partecipato come relatore e co-conduttore del gruppo di lavoro: Enti locali e scuola nel
Seminario promosso dal Consiglio Regionale sui problemi dei minori della Regione Piemonte
denominato “Minori tra famiglia e società. Esperienza e progetti di prevenzione al disagio minorile”
tenutosi l’11 aprile 1997 a Cuneo
 di aver condotto 5 incontri formativi per il Comune di Rifreddo (CN) denominati “Costruire
dall’A alla P : dall’Amministrazione alla Persona tenutesi nel mese di maggio-giugno 1997 per un
complessivo orario di 15 ore.
 di aver condotto , l’itinerario formativo “Scoprire e sviluppare la personalità del giovane” ,nella
classe II sez.c della Scuola media di Caraglio per un complessivo monte ore di 15 ore nei mesi di
aprile-maggio 1997
di aver svolto come coordinatore della Cooperativa sociale Santa Cristina di Torino per
l’attivazione del Centro Educativo , rivolto a minori, ubicato in Via delle Orfane 11 (zona Porta
Palazzo) a Torino per un monte ore settimanali di 10 ore dal mese di giugno 1996 a giugno 1997.
Di aver condotto nel mese di maggio 1997 presso alcune Scuole Elementari di Saluzzo alcuni
incontri formativi per il “Progetto Educazione alla lettura” promossi dalla Biblioteca Comunale di
Saluzzo per un totale di 14 ore.
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 di aver diretto il Convegno Provinciale “Essere genitori oggi . Famiglia – prevenzione –
formazione” organizzato e promosso dal Comune di Manta – Revello – Rifreddo, dal Consorzio
Monviso Solidale e da diverse Associazioni e enti privati il 22 novembre 1997 dove ha partecipato
il Ministro per la Solidarietà On Livia TURCO
di aver condotto per la Caritas di Alba un Corso formativo di 4 incontri di 3 ore ciascuno per
obiettori di coscienza nel periodo dei mesi di giugno-luglio-settembre –ottobre 1997
 di essere stato relatore dell’incontro “Le progettazioni curriculari a carattere clinico” ( 1 ora e
mezza) e conduttore di un gruppo formativo (1 ora e mezza) sullo stesso tema all’interno del corso
di aggiornamento “La programmazione interdisciplinare” promosso dalla Direzione Didattica G.B
Perasso di Milano in data 3 settembre 1997. Il suddetto corso è riconosciuto dal provveditorato
degli Studi di Milano con n ° di prot. 158/3702 del 24/2/97.
 di aver condotto , un corso sulla sessualità - affettività ,nelle classi V della Scuola elementare di
Caraglio per un complessivo monte ore di 12 ore ; n 4 ore per 2 incontri con i genitori ; n 8 ore per
4 incontri con gli insegnanti nei mesi di febbraio -aprile 1998
 di aver condotto 3 incontri formativi rivolti ai genitori sull’autostima dei figli per la Direzione
Didattica di Verzuolo per 6 ore di attività nei mesi di aprile-maggio 1998
 di aver condotto un seminario di n° 8 ore per la Scuola per Educatori professionali di Cuneo
sulla tematica : “Le risposte al disagio minorile” tenutosi il 20 –21 febbraio 1998 a Cuneo
di aver condotto due incontri sul tema della diversità ( 2 ore per ogni incontro) e 16 ore di lavoro
con gli insegnanti per la progettazione e la realizzazione del progetto Calimero presso la Direzione
Didattica n 73 Russo di Milano nei mesi di dicembre 97 e febbraio-maggio 1998
 di aver condotto per la direzione Didattica G.B.Perasso di Milano alcuni incontri formativi per
insegnanti per la realizzazione del progetto Calimero nell’anno scolastico 1997/98 per un totale di
30 ore ( classi 3-4-5)
 di aver condotto un Corso sulla Comunicazione e di introduzione al Territorio, progetto
Semilibertà 1998 – Città di Saluzzo, iniziativa comunitaria Horizon “il carcere e la Città per il
Lavoro” per un totale di 24 ore di docenza nel mese di maggio 1998
di consulenza per la Scuola regionale CFP di Verzuolo (CN) per 3 corsi sulla Comunicazione
Aziendale per un totale di 79 ore e di 30 ore di lezione di verifica dello Stage Aziendale per l’anno
scolastico 1997/98
 di consulenza per l’Associazione La Sorgente di Domodossola per condurre degli incontri
formativi con 8 classi , per un monte ore complessivo di 30 ore di lavoro, e 4 incontri di 2 ore
ciascuno rivolti ai genitori dell’istituto IPSIA G.G.Galletti di Domodossola , per la realizzazione
del progetto di educazione alla salute per l’anno scolastico 1997/98
 di consulenza per la Scuola regionale CFP di Verzuolo (CN) per Incarico di docenza per
l’approfondimento
delle seguenti materie: COMUNICAZIONE
e LABORATORIO
PROGETTUALE presso il Corso di animatori Turistici per un complessivo monte ore di 57 ore
 di aver diretto il Convegno Interregionale “La prevenzione possibile” organizzato e promosso dal
Comune di Manta , Carpi, Sondrio, Venezia, Piacenza, Casale Monferrato , Chiari e Rifreddo,
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patrocinato dalla Regione Piemonte e dal Ministro per la Solidarietà tenutosi il 5 – 6 novembre
1998 a Manta.
 di consulenza come educatore / conduttore di gruppi formativi per il Comune di Manta per la
realizzazione del Progetto “Promuovere la partecipazione per prevenire” e dei sotto- progetti:
 Calimero
 Genitori
 Aggregazione attivazione giovani.: Progetti Giari ‘ntussia, Pop Giari e Polis Giari
 Terrirtorio: progetto Pollicino ed Estate Ragazzi
per un monte ore settimanale di 25 ore dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1998.
 di consulenza come educatore/coordinatore per il Comune di Villafranca Piemonte per la
realizzazione di un Progetto di prevenzione alla Tossicodipendenza relativo ai fondi della legge 309
anno 94-95 per un monte ore settimanale di 7 ore dal maggio 1998 al 31 dicembre 1998.
 di consulenza conduttore di gruppi formativi per genitori per la Scuola Media di Saluzzo per la
realizzazione di 3 serate sulla tematica adolescenziale per un totale di 6 ore di intervento
realizzato nel mese di maggio 99
 di consulenza come docente per il Centro di Formazione Professionale di Verzuolo per alcuni
corsi di comunicazione aziendale e per un corso di ludotecari per l’anno scolastico 1998/99
 di consulenza come formatore e supervisore per le Direzioni Didattiche n 73 Russo e
G.B.Perasso di Milano per la realizzazione del Progetto CALIMERO per l’anno scolastico 1998/99
 di consulenza come formatore per le Direzione Didattica di Caraglio per la realizzazione del
Progetto CALIMERO per l’anno scolastico 1998/99 per un monte ore di 8 ore per due classi quinte
realizzato nel mese di aprile 99
 di consulenza come formatore per la Scuola per Educatori professionali di Cuneo per condurre
un seminario “ Gli interventi di educativa territoriale” tenutosi nel mese di maggio ’99
 di aver condotto un Corso sulla Comunicazione e di introduzione al Territorio, progetto
Semilibertà 1999 – Città di Saluzzo, iniziativa comunitaria Horizon “il carcere e la Città per il
Lavoro” per un totale di 16 ore di docenza nei mesi di giugno-luglio 1999
 di aver condotto un Corso di formazione sull’educativa di strada per operatori dal titolo
“Collocazione teorica e metodologica dell’educativa di strada” tenutosi a Parma il 12 ottobre 99 per
il Progetto Sottoscala - Forum Solidarietà. Totale ore d’intervento n°4.
 di consulenza come docente e supervisore per :
1. Corso di base per operatori di strada
2. Corso intensivo per educatori di strada
3. Gruppo di ricerca e studio
Per la Provincia di Brescia Assessorato ai Servizi Sociali Uff. Formazione per l’anno 1999 per gli
operatori dei Centri di Aggregazione Giovanili della provincia.
 di consulenza come Coordinatore per il Comune di Manta per la realizzazione del Progetto
“Educatori di strada” per un monte ore settimanale di 14 ore dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre
1999.
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 di consulenza come educatore / conduttore di gruppi formativi per il Comune di Manta per la
realizzazione del Progetto “Abitare il territorio” per un monte ore settimanale di 10 ore dal 1
gennaio 1999 al 31 dicembre 1999.
 di aver condotto 3 giornate formative per operatori sociali del Consorzio dei Servizi Sociali del
Monregalese denominati:
1. Gli interventi territoriali e il progetto Rompiamo le fila
2. Comunità locale ed empowerment
3. La valutazione
 di aver condotto due incontri di formazione sull’educativa di strada per operatori dai titoli:
1. “Collocazione teorica e metodologica dell’educativa di strada” tenutosi a Parma il 20
gennaio 2000
2. “La valutazione del lavoro di strada” tenutosi il 3 febbraio 2000
per il Progetto Sottoscala - Forum Solidarietà. Totale ore d’intervento n°8.
 di aver condotto un Corso di formazione sulla Progettazione per operatori sociali della Coop
Sociale DOMUS PARMA . Totale ore d’intervento n°6 ore tenutosi il 10 aprile 2000
 di aver conduttore come formatore e supervisore per la Direzione Didattica n 73 Russo la
realizzazione del Progetto CALIMERO per l’anno scolastico 1999/2000.Totale 40 ore
 di essere stato educatore/coordinatore per il Comune di Villafranca Piemonte (TO) per la
realizzazione di un Progetto di prevenzione primaria denominato “La casa dei ragazzi” per un
monte ore settimanale di 7 ore da giugno 1999 a maggio 2000
 di aver svolto come docente per il Centro di Formazione Professionale di Verzuolo per :
1. corsi di comunicazione aziendale in 6 classi Istituto agrario e Istituto commerciale;
2. corso di ludotecario (materie Prevenzione, Progettazione, Politiche legislative,Relazione
educativa, Psicologia di comunità e lavoro di rete Totale 61 ore ;
3. corso per tecnico dell’apprendimento interattivo per servizi integrativi di dopo scuola
(materie Prevenzione, Progettazione, Politiche legislative,, Psicologia di comunità e lavoro
di rete , lavoratori di educazione socio-affettiva) Totale 90 ore ;
per l’anno scolastico 1999-2000 per un totale di 320 ore di formazione
 di consulenza per l’Associazione La Sorgente di Domodossola per condurre degli incontri
formativi con classi , per un monte ore complessivo di 10 ore di lavoro, dell’istituto IPSIA
G.G.Galletti di Domodossola , per la realizzazione del progetto di educazione alla salute per l’anno
scolastico 1999/2000
 di consulenza dell’istituto IPSIA G.G.Galletti di Domodossola per condurre degli incontri
formativi con classi , per un monte ore complessivo di 10 ore di lavoro, , per la realizzazione del
progetto di educazione alla salute per l’anno scolastico 1999/2000
 Di aver svolto alcune attività formative come Supervisore per il Comune di Chiari (BS) per il
progetto educatori di strada , il CAG e l’educativa domiciliare per un monte ore di 24 ore da
maggio a luglio 2000
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 Di aver svolto come formatore per la Coop TEMPO LIBERO (BS) per la formazione di
operatori di strada 3 giornate formative tenutasi nel mese di amggio-giugno 2000 per un totale di 21
ore
 Di aver svolto come formatore per la Direzione Didattica di Cavour (TO) un corso di
formazione per Insegnanti attraverso un laboratorio di educazione socio-affettiva per un totale di 15
ore tenutosi nel mese di maggio-giugno 2000
 Di aver svolto come formatore per la Direzione Didattica di G PERASSO di Milano un corso
di formazione per Insegnanti attraverso un laboratorio di educazione socio-affettiva per un totale di
16 ore tenutosi nel mese di maggio-giugno 2000
 Di aver svolto come formatore per l?Istituto Comprensivo di Paesana (CN) un corso di
formazione per Insegnanti attraverso un laboratorio sull’Aggressività per un totale di 16 ore
tenutosi nel mese di maggio 2000
 Di essere stato relatore al Seminario “ Il bullismo, la violenza nella scuola, in famiglia, nella
società” tenutosi il 5 maggio 2000 a Mondovi , organizzato dall’Ass. Age Sez. Mondovi e dal
Distretto Scolastico.
 Di aver svolto come formatore per il Consorzio dei Servizi Sociali del Monregale un corso di
formazione per Animatori per l’estate Ragazzi attraverso 4 incontri per un totale di 8 ore tenutosi
nel mese di giugno 2000
Di aver svolto come formatore per il Consorzio dei Servizi Sociali del Monregalese un corso di
formazione per le risorse del territorio denominato “Il ruolo delle solidarietà naturali della
comunità” attraverso 2 incontri per un totale di 8 ore tenutosi nel mese di ottobre 2000
 Di aver svolto come formatore per il Convegno Interregionale “L’ombelico del mondo
giovanile” un laboratorio di formazione per operatori denominato “Empowerment: ovvero il potere
personale degli operatori e il potere dei giovani, dei cittadini e delle istituzioni per un cambiamento”
tenutosi il 10 novembre 2000 a Parma.
Di aver svolto come formatore per il Comune di Codogno (LO) un corso di formazione per gli
operatori denominato “Il laboratorio di educazione socio-affettiva” attraverso 4 incontri per un
totale di ore 24 tenutosi nel mese di ottobre 2000
Di aver svolto come formatore per il Consorzio dei Servizi Sociali del Monregalese (CN) un
corso di formazione per gli operatori denominato “La gestione e la conduzione dei gruppi
all’interno dei laboratori di educazione socio-affettiva” attraverso 1 incontri per un totale di 7 ore
tenutosi nel mese di dicembre 2000
Di aver svolto attività di consulenza come formatore per la Scuola Media Fonte dell’Ovo 3
circoscrizione – Repubblica di S.Marino- :
 un corso di formazione per Insegnanti attraverso un laboratorio di educazione socioaffettiva per un totale di 24 ore ;

un corso sulla comunicazione per genitori per un totale di 8 ore;
 un corso sull’autostima per gli alunni per un totale di 20 ore;
Tenutosi nel mese di novembre –dicembre 2000 e gennaio 2001
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Di aver svolto attività di Consulenza come coordinatore/educatore per il Comune di Manta per la
realizzazione del progetto “GIARI 2” , per un monte ore settimanali di 6 ore dal 1 gennaio al 31
dicembre 2000
Di aver svolto come formatore per le Direzioni Didattiche di Busca e di Dronero n° 4 incontri
formativi per genitori per un totale di 8 ore tenutosi nei mesi di novembre-dicembre 2000
Di aver svolto come formatore per i progetti SANINMENTE e STRADE DI SAUTE due corsi
di formazione per gli operatori denominati “Prevenzione e lavoro di strada e Empowerment e
comunità ” attraverso 2 incontri per un totale di 14 ore tenutosi nel mese di dicembre 2000
Di aver svolto attività di consulenza come formatore per la Scuola Media Fonte dell’Ovo 3
circoscrizione – Repubblica di S.Marino- :
 un corso di formazione per Insegnanti attraverso un laboratorio di educazione socioaffettiva per un totale di 12 ore ;
 un corso sull’autostima per gli alunni per un totale di 15 ore;
Tenutosi nei mesi di aprile e maggio2001
Di aver svolto come formatore per l’ASL 16 di Mondovi – Servizio per Tossicodipendenze
(CN) un corso di formazione per docenti denominato “Il laboratorio di educazione socio-affettiva”
attraverso 7 incontri per un totale di ore 21 tenutosi nei mesi di gennaio-febbraio 2001;
 Di aver svolto come formatore per l’Istituto comprensivo di Villafranca P.te e il Comune di
Villafranca P.te (TO) un corso di formazione per Insegnanti attraverso un laboratorio
sull’Aggressività per un totale di 20 ore tenutosi nel mese di gennaio-febbraio 2001
 Di aver svolto come formatore per l’ Istituto Comprensivo di Vigone e il Comune di Vigone
(TO) un corso di formazione per docenti denominato “Il laboratorio di educazione socio-affettiva”
attraverso 7 incontri per un totale di ore 21 tenutosi nei mesi di febbraio-aprile 2001;
Di aver svolto come formatore per il CSSM un corso di formazione per docenti denominato “Il
laboratorio di educazione socio-affettiva” attraverso 7 incontri per un totale di ore 21 tenutosi nei
mesi di febbraio-aprile 2001;
 Di aver svolto come conduttore per il Convegno Provinciale “ La comunità locale promotrice di
agio ”, promosso dal Comune di Codogno (LO) un laboratorio di formazione per operatori
denominato “ Il lavoro di strada” ” tenutosi il 24 marzo 2001 a Codogno (LO)
 Di aver svolto come formatore per i Comuni di Caraglio e Dronero due corso di formazione
per docenti denominati “Il laboratorio di educazione socio-affettiva” attraverso 14 incontri per un
totale di ore 40 tenutosi nei mesi di marzo-maggio 2001;
Di aver svolto come formatore per il CSSM un corso di formazione per docenti denominato “Il
laboratorio sull’aggressività ” attraverso 4 incontri per un totale di ore 20 tenutosi nei mesi di
maggio-giugno 2001;
 di consulenza come formatore per la Scuola per Educatori professionali di Fossano ASL 17 per
condurre un seminario “ L’educazione socio-affettiva” tenutosi il 26 aprile 2001
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 Di essere stato relatore a due serate formative sul tema del bullismo tenutosi il 18 e il 26 aprile
2001 a Mondovi , organizzato dallAss. Age Sez. Mondovi e dalla Direzione Didattica del 2° circolo
di Mondovì.
Di aver svolto come formatore per L’ASL 16 di Mondovi – Servizio per Tossicodipendenze un
corso di formazione per docenti-operatori denominato “Persone Efficaci” attraverso 7 incontri per
un totale di ore 30 tenutosi nei mesi di marzo - maggio 2001;
Di aver svolto come formatore per l’Istituto Comprensivo di Barge (CN) un incontro formativo
per genitori all’interno del progetto famiglia in maggio 2001
 Di aver svolto come formatore per la Direzione Didattica di G PERASSO di Milano due corse
di formazione per Insegnanti attraverso laboratorii di educazione socio-affettiva e sull’aggressività
per un totale di 20 ore tenutosi nei mesi di marzo-settembre 2001
 Di aver svolto come supervisore per la Coop La Medoranza (PR), per la realizzazione di un
progetto di prevenzione da gennaio a maggio 2001;

Di aver svolto come coordinatore per il Consorzio Socio- Assistenziale del Cuneese per la
realizzazione del progetto “Il GANCIO” per la formazione dei genitori realizzato nel mese di
febbraio-giugno 2001.
 Di aver svolto la consulenza come coordinatore per il Consorzio per i Servizi Sociali del
Monregalese per la realizzazione del progetto “Rompiamo le fila” per un monte ore settimanali di 7
ore dal 1 novembre 99 al 30 ottobre 2001.
Di aver svolto la consulenza come Coordinatore per il Comune di Caraglio (CN), per la
realizzazione del progetto “Educatori di strada” da ottobre 2000 a settembre 2001;
Di aver svolto la consulenza come Coordinatore per il Comune di Villafranca P.te (TO), per la
realizzazione del progetto “ Strade di salute” da ottobre 2000 a settembre 2001;
Di aver svolto come formatore per L’ASL 16 di Mondovi – Servizio per Tossicodipendenze un
corso di formazione per docenti denominato “Insegnanti Efficaci” attraverso 8 incontri per un
totale di ore 24 tenutosi nei mesi di dicembre 2001 a gennaio 2002 a villanova di Mondovi (CN);
Di aver svolto come formatore per L’ASL 16 di Mondovi – Servizio per Tossicodipendenze un
corso di formazione per genitori denominato “Genitori Efficaci” attraverso 8 incontri per un totale
di ore 24 tenutosi nei mesi di dicembre 2001 a gennaio 2002 a Villanova di Mondovi (CN);
Di aver svolto come formatore per il Comune di Caraglio (CN) un corso di formazione per
docenti denominato “Insegnanti Efficaci” attraverso 8 incontri per un totale di ore 24 tenutosi nei
mesi di aprile-maggio 2002;
Di aver svolto come formatore per l’Istituto Comprensivo di Barge (CN) un incontro formativo
per genitori all’interno del progetto famiglia in data 21 aprile 2002
Di aver svolto come formatore per l’Istituto di Istruzione Superiore Ignazio Porro di Pinerolo
due percorsi di formazione in due classi a Pinerolo e Osasco (TO) per un totale di 10 incontri di due
ore per classe nel periodo di marzo-maggio 2002
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Di aver svolto come formatore per il Comune di Caraglio (CN) un corso di formazione per
genitori denominato “Genitori Efficaci” attraverso 8 incontri per un totale di ore 24 tenutosi nei
mesi di aprile-maggio 2002;
Di aver svolto come formatore per l’Istituto Comprensivo di Villafranca P.te (TO) un corso di
formazione per genitori denominato “Genitori Efficaci” attraverso 8 incontri per un totale di ore
24 tenutosi nei mesi di gennaio-febbraio 2002;
 Di aver svolto come formatore per la Direzione Didattica X circolo di Parma 2 corsi di
formazione per Insegnanti attraverso laboratori di educazione socio-affettiva e sulla gestione della
classe per un totale di 27 ore tenutosi nei mesi di dicembre 2001 a maggio 2002
Di aver svolto come formatore per il CSSM due corsi di formazione per docenti denominati “Il
laboratorio di educazione socio-affettiva” e “Relazione educativa e gestione della classe” attraverso
un totale di 12 incontri per un totale di ore 35 tenutosi nei mesi di febbraio-aprile 2002;
 Di aver svolto come conduttore per il Convegno Provinciale “ Essere genitori oggi ”, promosso
dal Comune di Codogno (LO) un laboratorio di formazione per operatori denominato “ Scuola e
famiglia una collaborazione possibile ?” ” tenutosi il 23 marzo 2002 a Codogno (LO)
Di aver svolto come formatore per l’Istituto Comprensivo di Villafranca P.te (TO) un corso di
formazione per genitori denominato “Insegnanti efficaci” attraverso 8 incontri per un totale di ore
24 tenutosi nei mesi di giugno 2002;
Di aver svolto come coordinatore per il Consorzio Socio- Assistenziale del Cuneese per la
realizzazione del progetto “RETI PER LE FAMIGLIE” per la formazione dei genitori realizzato nel
mese di febbraio-giugno 2002.
Di aver svolto come formatore per il Comune di Robilante (CN) un corso di formazione per
genitori denominato “Genitori Efficaci” attraverso 8 incontri per un totale di ore 24 tenutosi nei
mesi di aprile-maggio 2002;
 Di aver coordinato e svolto come conduttore per il Convegno “ Sereno Variabile : L’età
dell’adolescenziale tra ricerca di senso, bisogno di trasgressione e comportamenti a rischio ”,
promosso dall’Associazione La cometa e con il patrocinio della Repubblica di San Marino un
laboratorio di formazione denominato “ L’educazione socio-affettiva come strumento e strategia
preventiva nell’ambito scolastico ” ” tenutosi il 25 maggio 2002 nella Repubblica di San Marino
Di aver svolto come formatore per la Comunità Montana dell’Alta Valle Tanaro (CN), un corso
di formazione per genitori denominato “Genitori Efficaci” attraverso 8 incontri per un totale di
ore 24 tenutosi nei mesi di maggio-giugno 2002 a Bagnasco CN);
Di aver svolto come formatore per L’ASL 16 di Mondovi – Servizio per Tossicodipendenze un
corso di formazione per docenti denominato “Insegnanti Efficaci” attraverso 8 incontri per un
totale di ore 24 tenutosi nei mesi di ottobre-novembre 2002 a Dogliani-Carrù (CN);
Di aver svolto come formatore per il Comune di Dronero (CN) un corso di formazione per
genitori denominato “Genitori Efficaci” attraverso 8 incontri per un totale di ore 24 tenutosi nei
mesi di ottobre-novembre 2002;
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 Di aver svolto come formatore per l’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona due incontri
all’interno del biennio di Counseling e relazione d’aiuto tenutosi l’11 maggio e il 22 giugno 2002 a
Fossano (CN)
Di aver svolto come formatore per il Comune di Robilante (CN) un corso di formazione per
docenti denominato “Insegnanti efficaci” attraverso 8 incontri per un totale di ore 24 tenutosi nei
mesi di ottobre-novembre 2002;
 Di aver svolto come formatore per la Direzione Didattica di G PERASSO di Milano due corse
di formazione per Insegnanti attraverso laboratorio di educazione socio-affettiva e sulla sessualitàaffettività-corporeità per un totale di 20 ore tenutosi nei mese di giugno 2002
Di aver svolto come supervisore una consulenza per le metodologie per la Comunità Montana
dell’Alta Valle Tanaro (CN), per la realizzazione del progetto “Strade di salute” da ottobre 2000 a
settembre 2002;
Di aver svolto come supervisore una consulenza per le metodologie per il Comune di Robilante
(CN), per la realizzazione del progetto “SANIINMENTE” da ottobre 2000 a settembre 2002;
Di aver svolto come formatore per la Direzione Didattica della Repubblica di san Marino un
corso di formazione per docenti denominato “Insegnanti efficaci” attraverso 8 incontri per un
totale di ore 24 tenutosi nei mesi di settembre-ottobre 2002;
Di aver svolto come formatore per il Comune di Codogno (LO) un corso di formazione per
educatori dell’Asilo Nido denominato “Persone Efficaci” attraverso 8 incontri per un totale di ore
24 tenutosi nei mese di agosto 2002;
Di aver svolto come formatore per il Comune di Brescia un seminario di formazione per
educatori di strada denominato “Tutti in strada !!! Esperienze educative a confronto” tenutosi l’11
dicembre 2002 a Brescia ;
Di aver svolto come coordinatore una consulenza per il Comune di Codogno (LO) per la
realizzazione del progetto “Comunità e Quartiere” per un monte ore settimanali di 7 ore dal 1 aprile
2000 al 31 aprile 2003
 Di aver coordinato e svolto come conduttore per il Convegno “ Adolescenti , come non
perderli ? Genitori come sostenerli ? ”, promosso dalla Caritas Diocesana di Piacenza
Commissione Minori e dallo SVEP , un laboratorio di formazione denominato “ Rianimare o
animare la strada ? Il lavo di strada con i gruppi d’adolescenti ” tenutosi il 28-29 marzo 2003 a
Piacenza
Di aver svolto una consulenza come coordinatore per le tre Parrocchie di Codogno (LO) per la
realizzazione del progetto “Reti per le famiglie ” per un monte ore settimanali di 7 ore dal marzo
2002 al 31 marzo 2003
 Di aver svolto come conduttore per il Convegno “ Abitare il territorio . Bambini , ragazzi,
docenti, animatori parrocchiali, genitori, amministratori…. Protagonisti sulla strada della
quotidianità ”, promosso dal CSSM (Consorzio dei Servizi Socio assistenziali del Monreglese) , un
laboratorio di formazione denominato “ Valutare valorizzare il lavoro di territorio : esperienze di
valutazione di progetti 285” tenutosi il 19-20 settembre 2003 a Mondovi (CN)
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Di aver svolto una consulenza come supervisore per le metodologie per ASL 16 di Mondovi
(CN), Servizio per le dipendenze, per la realizzazione del progetto “Calimero” da novembre 2000 a
ottobre 2003
Di aver svolto una consulenza come formatore per il Comune di Carpi (MO) per la realizzazione
di alcuni corsi di formazione per gli operatori degli Spazi giovani dal mese di dicembre 2002 a
novembre 2003:
 un corso “Persone efficaci” metodo Gordon di 24 ore
 N° incontri sulla progettazione degli spazi giovani
 Di aver svolto una consulenza come coordinatore per il Consorzio per i Servizi Sociali del
Monregalese per la realizzazione del progetto “Rompiamo le fila 2 ” per un monte ore settimanali di
15 ore dall 1 giugno 2001 al 30 ottobre 2003.
Di aver svolto come formatore per il Comune di Brescia due seminari di formazione per
educatori di strada denominati “Tutti in strada !!! Esperienze educative a confronto” tenutosi il 6
ottobre e il 1 dicembre 2003 a Brescia
Di aver svolto come formatore per la Direzione Didattica della Repubblica di san Marino un
corso di formazione per docenti denominato “Insegnanti efficaci secondo livello ” attraverso 2
giornate per un totale di ore 12 tenutosi nei mesi di settembre 2003;
 Di aver svolto come conduttore per il Convegno Provinciale “ Le didattiche relazionali .
Strumenti e strategie di promozione del benessere e all’apprendimento ”, promosso dal Comune di
Codogno (LO) un laboratorio di formazione per docenti denominato “ Insegnanti efficaci : il
metodo Gordon per la risoluzione di problemi e conflitti in classe in modo democratico ” tenutosi
il 25 ottobre 2003 a Codogno (LO)
Di aver svolto come formatore per la Direzione Didattica della Repubblica di San Marino un
corso di formazione per docenti denominato “Insegnanti efficaci secondo livello ” attraverso 3
pomeriggi per un totale di ore 9 tenutosi nei mesi di novembre-dicembre 2003;
 Di aver svolto come formatore per USL di Piacenza - SerT un corso di formazione per
Insegnanti attraverso laboratorio di educazione socio-affettiva e sulla sessualità-affettività-MST per
un totale di 24 ore tenutosi nei mese di settembre 2003
Di aver svolto come formatore per il Comune di Codogno (LO) un corso di formazione per
educatori dell’Asilo Nido denominato “Persone Efficaci di secondo livello ” attraverso 8 incontri
per un totale di ore 24 tenutosi nei mese di agosto 2003;
Di aver svolto come formatore per L’ASL 16 di Mondovi – Servizio per Tossicodipendenze un
corso di formazione per docenti denominato “Affettività-sessualità” attraverso alcuni incontri per
un totale di ore 18 tenutosi nel mese di settembre 2003 a Dogliani (CN);
Di aver svolto come formatore per il Comune di Codogno (LO) un corso di formazione per
genitori denominato” Ho un vulcano nella pancia : come aiutare i genitori e i figli a gestire la rabbia
“attraverso 3 incontri per un totale di ore 9 tenutosi nei mese di maggio 2003;
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 Di aver svolto come formatore per il Comune di Villafranca P.te e l’Istituto Comprensivo di
Villafranca P.te due corsi di formazione per alunni denominati “Il laboratorio di educazione socioaffettiva sul tema dell’affettività-sessualità ” attraverso 12 incontri per classe per un totale di ore
46 tenutosi nei mesi di febbraio-aprile 2003;
 Di aver svolto come formatore per l’Istituto Tesauro di Fossano (CN):
a) due corsi di formazione per alunni denominati “Il laboratorio di educazione socio-affettiva sul
tema dell’autostima ” attraverso 12 incontri per classe per un totale di ore 48 tenutosi nei mesi di
febbraio-aprile 2003;
c) due corsi di formazione per alunni denominati “Il laboratorio di educazione socio-affettiva sul
tema dell’autostima ” attraverso 6 incontri per classe per un totale di ore 24 tenutosi nei mesi di
febbraio-aprile 2003;
c) un corso di formazione per alunni denominato “Il laboratorio di educazione socio-affettiva sul
tema della dispersione scolastica ” attraverso 6 incontri per un totale di ore 12 tenutosi nei mesi di
febbraio-aprile 2003;
 Di aver svolto come formatore per l’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona un corso
denominato “ Marketing e progettazione sociale “ tenutosi il 1-2 luglio 2003 a Roma per un totale
di 16 ore di formazione.
Consulente Coordinatore
per la Conferenza Territoriale
Sociale e Sanitaria dell’
Amministrazione Provinciale di Piacenza per attività di ricerca, somministrazione e rielaborazione
questionari di ricerca. In due tavoli di lavoro “Uso e abuso di sostanze legali” e “Vivibilità in
ambienti di vita collettivi” relativi ai Piani della Salute. Otto target identificati, Taxisti, Autisti linee
urbane ed extra urbane, Anziani, Adulti, Studenti,Baristi, Tabaccai, Farmacisti 6000 persone
intervistate.
 Di aver svolto una consulenza come formatore per 3 giornate di formazione sul tema del lavoro
di strada in data 16-17 settembre e16 ottobre 2003 promossi dal Centro Polivalente di Limidi del
Comune di Soliera (MO)
 Di aver svolto una consulenza come relatore alla giornata di studio “Dire , fare, leggere educare”
per la tavola rotonda “i territori e le culture del tempo libero giovanile: tra alienazione e ricerca d
senso”del 13 settembre 2003 Correggio (RE)
Di aver svolto una consulenza come formatore per 1 incontro di formazione : “Processi di
partecipazione degli adulti: come e quando attivarli” tenuto l’11 giugno 2003 promosso dalla Coop
Agoghe' piccola societa' cooperativa a r.l. Concesio (BS)
Di aver svolto attività di consulenza formativa per una serata di formazione rivolta ai genitori
tenutasi il 10 novembre 2003 a Novi di Modena promossa dall’Istituto Comprensivo di Novi di
Modena (MO)
Di aver svolto attività di consulenza per il coordinamento progetto giovani del Comune di
Fossano (CN) per un monte ore di 100 ore dal periodo di aprile 2002 –marzo 2003 ( ricerca sui
giovani adolescenti nelle scuole superiori e coordinamento tavolo di lavoro )
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Di aver svolto attività di consulenza formativa per una serata di formazione rivolta ai genitori
nell’abito del Progetto “Scuola e famiglia nel contratto educativo” tenutosi il 27 novembre 2003 a
Piacenza promossa dalla scuola Media Dante e Carducci di Piacenza
Di aver svolto attività di consulenza formativa per un incontro di formazione rivolto agli
operatori dell’anno di volontariato sociale delle Caritas del Piemonte e Liguria promosso dalla
Caritas di Saluzzo (CN) e tenutosi il 5 novembre 2003 a Pienezza (TO)
Di aver svolto una consulenza come formatore un laboratorio di educazione socio affettiva per
alunni tenutosi ottobre-dicembre 2003 presso la scuola elementare di Seravalle (Repubblica di San
Marino)
 Di aver svolto come formatore per la Direzione Didattica di Moretta (CN) un corso di
formazione per docenti denominato Laboratorio di educazione –socio-affettiva nel periodo di
gennaio-marzo 2004 per un totale di 21 ore d’intervento;
 Di aver svolto come formatore per il Comune di Codogno un corso di formazione per docenti
denominato Insegnanti Efficaci nel periodo di gennaio-marzo 2004 per un totale di 24 ore
d’intervento;
 Di aver svolto come formatore per l’ Istituto Comprensivo di Cavour (TO) un corso di
formazione per docenti denominato Insegnanti Efficaci nel periodo di gennaio-marzo 2004 per un
totale di 24 ore d’intervento;
 Di aver prestato servizio come consulente coordinatore per il Comune di Codogno (LO) per la
realizzazione del progetto “FILO DIRETTO ” per la formazione di docenti – alunni e gruppi
informali per un monte ore settimanale di 5 ore dal mese di maggio 2003 al mese di agosto 2004;
 Di aver prestato servizio di Consulenza come formatore presso la Direzione Didattica di
Saluzzo (CN) per un corso di Formazione per docenti Insegnanti Efficaci che si realizzerà nel mese
di febbraio-aprile 2004 per un totale di 24 ore d’intervento;
 Di aver svolto come conduttore per il Convegno “ Taglie on conformate . Educare coscienze
critiche ”, promosso dalla Casa Editrice La meridiana un laboratorio di formazione per docenti
denominato sulla promozione della salute nella scuola tenutosi il 12-13 marzo 2004 a Molfetta
(BA)
 Di aver prestato servizio di Consulenza come formatore presso l’Istituto Comprensivo di
Dogliani (CN) per un corso di Formazione per docenti sulla prevenzione del bullismo marzo-aprile
2004 per un totale di 24 ore d’intervento;
 Di aver prestato servizio di Consulenza come formatore presso la Direzione Didattica del X
circolo di Parma per un corso di Formazione per docenti sul tema dell’educazione socio-affettiva
nel periodo marzo-aprile 2004 per un totale di 21 ore d’intervento
 Di aver prestato servizio di Consulenza come formatore presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Piacenza per 4 seminari di Formazione per laureandi in scienze dell’educazione per un
monte ore complessivo di 16 ore d’intervento nel periodo di marzo-giugno 2004;
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 Di aver prestato servizio di Consulenza come formatore presso L’ospedale Fate Bene Fratelli di
Brescia per una giornata di formazione per operatori socio sanitari sul tema della valutazione nel
mese di maggio 2004;

Di aver prestato una consulenza come formatore per il Comune di Carpi (MO) per la
realizzazione di alcuni corsi di formazione per gli operatori degli Spazi giovani dal mese di
dicembre 2003 a ottobre 2004:
 un corso “Persone efficaci” metodo Gordon di 24 ore secondo livello
 N° incontri sulla valutazione e progettazione degli spazi giovani
 Di aver svolto una relazione al VI Convegno Nazionale sui servizi sociali “Politiche sociali e
sistema assistenziale. Le professioni sociali : saperi e sentimenti –integrazioni e riconoscimenti
tenutosi il 21-22 settembre 2004 a Riccione
 Di aver prestato servizio di Consulenza come formatore presso l’Istituto Comprensivo di
Dogliani (CN) per incontri di Formazione per docenti, personale non docente, genitori sulla
prevenzione del bullismo settembre-ottobre 2004 per un totale di 12 ore d’intervento;
 Di aver svolto come formatore per l’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona un corso
denominato “ Marketing e progettazione sociale “ tenutosi il 23-24 ottobre 2004 a Roma per un
totale di 16 ore di formazione.
 Di aver prestato servizio come consulente coordinatore per il Comune di Codogno (LO) per la
realizzazione del progetto “FAMILIARMENTE ” per la formazione dei genitori e operatori grezzi
per un monte ore settimanale di 5 ore dal mese di settembre 2003 al mese di dicembre 2004;
 Di aver svolto come formatore presso l’Associazione genitori Il Cerchio di Savigliano (CN)
un corso denominato “Costruire dalla A alla P . Dall’Associazione alla Persona” nel mese di
dicembre 2004 per un totale di 24 ore
Di aver svolto una consulenza come formatore un laboratorio di educazione socio affettiva per
alunni tenutosi gennaio-febbraio 2005 presso la scuola elementare di Borgo Maggiore (Repubblica
di San Marino)
 Di aver prestato servizio come consulente coordinatore per il Comune di Codogno (LO) per la
realizzazione del progetto “ NUOVI PASSI ” per la formazione di docenti – alunni per un monte ore
settimanale di 5 ore dal mese di agosto 2004 al mese di luglio 2005;
 Di aver prestato servizio di Consulenza come formatore presso l’Istituto Comprensivo di
Dogliani (CN) per un corso di Formazione per docenti sul tema del lutto-separazione da svolgere da
ottobre 2004 –gennaio 2005 per un totale di 10 ore d’intervento;
 Di aver svolto attività di consulenza come formatore per USL di Piacenza - SerT un corso di
formazione per Insegnanti attraverso laboratorio di educazione socio-affettiva e sulla sessualitàaffettività-MST per un totale di 24 ore realizzato settembre 2005
 Di aver prestato servizio di Consulenza come formatore presso l’Associazione genitori Il
Cerchio di Savigliano (CN) e la Scuola Media di Savigliano (CN) per :
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a) un corso di Formazione per docenti sulla prevenzione del bullismo 2004 per un totale di 24 ore
d’intervento
b) un corso con una classe ;
c) 4 serate per affrontare il tema del bullismo rivolte ai genitori;
d) ricerche sul fenomeno del bullismo in diverse scuole di Savigliano
 Di aver prestato servizio di consulenza come formatore per il Comune di Carpi (MO) per la
realizzazione di alcuni corsi di formazione per gli operatori degli Spazi giovani dal mese di marzo
2005 a ottobre 2005:
 un Laboratorio di educazione socio - affettiva
 N° 6 incontri sul lavoro di equipe e la gestione - mediazione dei conflitti
 Di aver svolto come formatore per la Direzione Didattica di Moretta (CN) un corso di
formazione per docenti denominato “Insegnanti efficaci” nel periodo di gennaio-marzo 2005 per un
totale di 24 ore d’intervento;
 Di aver prestato servizio di Consulenza come formatore presso la Scuola Media di Seravalle
(Repubblica di San Marino ) per :
a) due corsi di Formazione per alunni da svolgere da marzo – aprile 2005 per un totale di 30 ore
d’intervento sul tema delle dipendenze e un corso per genitori di 5 incontri serali (totale 10 ore) ;
 Di essere stato consulente Formatore Supervisore scientifico per Il Comune di Soliera (MO)
per la realizzazione del progetto “ SBULLONIAMOCI” per la formazione di:
- un corso di 24 ore per docenti sul tema del bullismo ;
- un corso di 24 per operatori socio-sanitari sul tema del bullismo
- 8 serate per corsi per genitori
- 2 serate pubbliche di presentazione e verifica del progetto
 Di aver prestato servizio di Consulenza come formatore presso la Scuola Media di Seravalle
(Repubblica di San Marino ) per :
a) due corsi di Formazione per alunni svolti da marzo – aprile 2006 per un totale di 30 ore
d’intervento sul tema delle dipendenze
b) due corsi per genitori totale 9 incontri ( 27 ore);
c) 1 corso per docenti di 24 ore sul tema dell’educazione socio-affettiva ;
d) Coordinamento della ricerca su alunni-genitori-docenti;
e) Incontri individuali ( 20 colloqui)
 Di aver svolto una consulenza per attività di organizzazione e intervento al Convegno
“Adolescenti e prevenzione AIDS” 3-12-05 per USL di Piacenza – SerT
 Di aver prestato servizio come consulente coordinatore per il Comune di Codogno (LO) per la
realizzazione del progetto “ Sai che cosa ” per un monte ore settimanale di 7 ore dal mese di
settembre 2005 al mese di ottobre 2006;
 Di aver prestato servizio come consulente coordinatore per il Comune di Codogno (LO) per la
realizzazione del progetto “ NUOVI PASSI ” per la formazione di docenti (corso di 24 ore sul tema
del bullismo ) realizzato nell’anno scolastico 2005/06;
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 Di aver svolto come formatore per USL di Piacenza - SerT un corso di formazione per
Insegnanti attraverso laboratorio di educazione socio-affettiva e sulla sessualità-affettività-MST per
un totale di 24 ore tenutosi nei mese di aprile-maggio 2006
Di aver svolto una consulenza come formatore un laboratorio di educazione socio affettiva per
alunni tenutosi novembre-dicembre 2005 presso la scuola elementare di Dogana (Repubblica di
San Marino)
 Di aver svolto come formatore per la Direzione Didattica di Moretta (CN) un corso di
formazione per docenti denominato “Insegnanti efficaci” nel periodo di gennaio-marzo 2005 per un
totale di 24 ore d’intervento
Di aver svolto una consulenza per attività di formazione Convegno per Una educazione alla
legalità – Ladispoli (RM) 20 maggio 2006 per SIRIO 2000 Società Cooperativa Sociale a
Responsabilità Limitata di Ladispoli (RM)
Di aver svolto una Consulenza per attività di formazione/relatore incontro sul tema del bullismo
promosso dall’Istituto Comprensivo di Borgo San Dalmazzo e la Direzione Didattica di Borgo San
Dalmazzo nel mese di maggio 2006;
Di aver svolto una Consulenza per attività di formazione per un corso PREVENZIONE AL
BULLISMO E ALL’AGGRESSIVITA’ per Azienda ULSS 5 Ovest Vicentino Dipartimento della
formazione tenutosi il 10-11-18 ottobre 2006 per un totale di 24 ore ;
Di aver svolto una Consulenza per attività di formazione per un corso PREVENZIONE AL
BULLISMO E ALL’AGGRESSIVITA’ per Azienda FORMAZIONE PROFESSIONALE
ALBA-BAROLO srl tenutosi nei mesi di febbraio-marzo-aprile 2006 per un totale di 24 ore ;
Di aver svolto una Consulenza per il Comune di Fossano per l’organizzazione di 4 Incontri per
genitori “Orientare Genitori Motivati “ tenutosi nei mesi di febbraio-marzo-aprile 2006 al Castello
di Fossano ;
 Di aver svolto come formatore per la Direzione Didattica G Bottego di Milano un corso di
formazione per docenti denominato “Insegnanti efficaci” nell’anno scolastico 2005-06 per un totale
di 24 ore d’intervento

 Di aver prestato servizio di Consulenza come formatore presso la Scuola Media di Seravalle
(Repubblica di San Marino ) per la realizzazione di :
a) due corsi di Formazione per alunni per un totale di 30 ore d’intervento sul tema
dell’affettività;
b) un corso per genitori di 9 ore ;
realizzatosi nel mese di dicembre 2006 ;
Di aver svolto una Consulenza per attività di formazione/relatore per tre incontri sul tema del
bullismo promosso dall’Istituto Comprensivo Carpi Centro nel mese di febbraio 2007;
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Di aver svolto una Consulenza per attività di formazione/relatore due incontri per docenti il30
gennaio 2007 sul tema del Bullismo e il 1 febbraio 2007 sul Profilo e gestione della classe per l’
Istituto Giordani - Parma
Di aver svolto una Consulenza per attività di formazione/relatore un incontro il 1 marzo sul tema
del bullismo rivolto agli alunni dell’Istituto Giordani di Parma promosso dalla Coop consumatori
di Reggio Emilia
Di aver svolto una Consulenza per attività di formazione/relatore un incontro per docenti il 7
marzo 2007 denominato Promuovere il benessere nella scuola (3 ore) per Istituto Comprensivo
Carpi Zona Nord
Di aver svolto una consulenza come formatore un laboratorio di educazione socio affettiva per
alunni tenutosi marzo -aprile 2007 presso la scuola elementare di Dogana (Repubblica di San
Marino)
Di aver svolto una Consulenza per attività di formazione/relatore tre incontro per genitori il 7 –
15 e il 22 marzo 2007 promossi dall’ Istituto Comprensivo Carpi Zona Centro.
Di aver svolto una Consulenza per attività di Relatore al Convegno “Il disagio giovanile.
Politiche di prevenzione, recupero e promozione in un percorso tra famiglia, scuola e società”,
nell’ambito della VII edizione di EuroP.A tenutosi il 28 marzo 2007 a Rimini.
 Di aver svolto come consulente Formatore per L’associazione Familiarmente di Torino, in
collaborazione con la Procura Minori di Torino , la Procura di Torino, ASL 4 di Torino la
realizzazione del progetto “ RETI DI SICUREZZA . Contro la violenza e per la legalità ” realizzato
negli anni 2005-2006 e 2006-07 attraverso la realizzazione di 10 corsi sul tema del bullismo e
dell’educazione socio-affettiva e corsi per alunni di prevenzione del bullismo e il coordinamento
delle ricerche sul bullismo (docenti-alunni).
Di aver svolto per il Comune di Somaglia (LO) il ruolo di coordinatore per la realizzazione del
progetto “ RETI DI SICUREZZA ” dall’anno scolastico 2006/07;
Di aver svolto come consulente – formatore la realizzazione di un corso di formazione sul tema
del bullismo all’interno del progetto “NUOVI PASSI ” nell’anno scolastico 2006/07 per la
realizzazione del Piano della Salute del ASL di Piacenza
Di aver svolto un servizio come consulente per la realizzazione di corsi di formazione sul tema
del bullismo all’interno del progetto “NUOVI PASSI 3 ”nell’anno scolastico 2006/07 per
l’Associazione genitori Il cerchio di savigliano (CN) ;
 Di aver svolto come relatore per l’Istituto CHANGE di Torino una relazione all’interno del
Convegno NON SOLO SMS tenutosi il 5 maggio 2007;
 Di essere stato consulente Formatore per Il Comune di Soliera (MO) per la realizzazione del
progetto “ SBULLONIAMOCI” per la realizzazione di due corsi di 24 ore per alunni della scuola
media sul tema del bullismo tenutesi nel mese di maggio 2007 ;
 Di essere stato consulente Formatore per L’Istituto Comprensivo di Solira (MO), il Comitato
genitori e il Patto della scuola dell’Unione Terre d’Argine la realizzazione di un corso sul tema
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della gestione del conflitto in famiglia tenutesi nel mese di maggio 2007 presso la scuola media di
Soliera (MO);
Di aver svolto una Consulenza per attività di formazione/relatore incontro sul tema del bullismo
promosso dall’Istituto Comprensivo di Gravellona Toce (VB), la coop e il Comune di Gravellona
(VB) Toce il 25 di maggio 2007;
 Di aver svolto come formatore per la Direzione Didattica di Parini di Torino un corso di
formazione per docenti denominato “Insegnanti efficaci” nel periodo di febbraio-marzo 2007 per
un totale di 24 ore d’intervento
 Di aver svolto come formatore per la Direzione Didattica di Lessona di Torino un corso di
formazione per docenti denominato “Insegnanti efficaci” nel periodo di giugno-ottobre 2007 per un
totale di 24 ore d’intervento
 Di aver svolto come formatore per L’Associazione Cielo in Terra e Il CSV di Cuneo attività di
formazione per la realizzazione di un corso sull’ “L’affettività e la sessualità in adolescenza”
tenutosi nei mesi di aprile-luglio 2007 a Savigliano (CN) per un totale di 36 ore di formazione.
 Di aver svolto come formatore per Ufficio scolastico provinciale di Torino al “Workshop di
approfondimento per la prevenzione e il contrasto al bullismo nel POF” 25 – 26 giugno 2007 Torino
 Di aver svolto una relazione e gestito di un workshop all’interno del Convegno “Le prevenzioni
possibili nella scuola e in ambito exstrascolastico” promosso dal Comune di Codogno (LO) con il
patrocinio del USP di Lodi il 22 settembre 2007
 Di aver svolto una relazione all’interno del Convegno "Piccoli e Grandi Immaturi?" promossa
dalla Provincia di Milano , dall’Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la
famiglia e, tenutosi a Milano il 24 settembre 2007;
 Di aver svolto una relazione e gestito di un workshop all’interno del Convegno
“SbulloUniamoci . Famiglie, istituzioni e territorio Un patto educativo per fronteggiare e prevenire
le prepotenze” promosso dall’Unione Terre d’Argine e tenutosi il 5-6 ottobre 2007 a Carpi (MO)
Di aver svolto come consulente coordinatore per il Comune di Codogno (LO) per la
realizzazione del progetto “ RETI DI COMUNITA’ ” da settembre 2006 a dicembre 2007 per un
totale monte ore settimanale di 7 ore;

Di aver svolto come consulente per la realizzazione di corsi di formazione sul tema del bullismo
all’interno del progetto “NUOVI PASSI ” (1 corso per docenti e 2 corsi per alunni) nell’anno
scolastico 2007/08 per lo IAL CISL di Piacenza all’interno dell’Istituto Comprensivo di Fiorenzuola
d’Arda (PC)
Di aver svolto come consulente un corso di formazione per docenti sul tema del bullismo
all’interno del progetto “NUOVI PASSI ”nell’anno scolastico 2007/08 per l’Istituto Comprensivo
di Pizzighettone (CR)
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Di aver svolto una Consulenza per attività di formazione per un corso di 34 ore denominato
“ADOLESCNZA E COUNSELING” per il Consorzio Lodigiano per la persona che si è tenuto da
gennaio- marzo 2008 a Lodi ;
Di aver svolto una Consulenza docenza formativa sui temi di pedagogia Corso A6-57
“Paradigmi pedagogici per una città – mondo” sul tema della pre-adolescenza rivolto agli operatori
del Comune di Torino – ITER promosso dalla Gruppo Soges SpA per un monte ore di 50 ore
realizzato dal mese di ottobre 20087 al mese di marzo 2008 a Torino .
Di aver svolto come consulente coordinatore per la realizzazione di corsi di formazione sul
tema del billismo all’interno del progetto “NUOVI PASSI ” (1 corso per docenti e 4 corsi per
alunni) nell’anno scolastico 2007/08 per il Tavolo interistituzionale del disagio Azioni Centro
Territoriale Sperimentale Circoscrizione 3 – Torino
Di aver svolto come formatore una Conferenza sul tema del bullismo tenutosi il 15 febbraio
2008 a Vicoforte di Mondovì (CN)
Di aver svolto una Consulenza per attività di formazione per un corso di 34 ore denominato
“BENESSERE DELLA PERSONA E DELL’AZIENDA” per il Dicastero dell’istruzione della
Repubblica di san Marino che si è tenuto da gennaio- marzo 2008 a Lodi rivolto ai dipendenti dei
Musei dello Repubblica di San Marino ;
 Di aver svolto come formatore per le Direzioni Didattiche Gabelli e di Via Cimarosa di Torino
un corso di formazione per docenti denominato “Insegnanti efficaci” nel periodo di gennaiofebbraio 2008 per un totale di 24 ore d’intervento
Di aver svolto una consulenza docenza formativa sui temi di pedagogia Corso A6-57
“Paradigmi pedagogici per una città – mondo” 50 ore di formazione rivolto agli operatori del
Comune di Torino Iter
Di aver svolto una consulenza nell’ambito del progetto “Piano nazionale di intervento per
l’educazione alla legalità”; per l’incarico di ristrutturare una parte del sito del Ministero della
Pubblica Istruzione denominato www.smontailbullo.it relativamente alla propaganda e ai contenuti
anti bullismo.
Di aver svolto come formatore una Conferenza sul tema del bullismo all’interno del Convegno
Convegno bulli e bulle à di San Salvo (CH) 29 maggio 2008
Di aver partecipato come relatore al convegno promosso da Cittadinanza attiva - il 12 giugno
2008 a Roma dove è stata presentata l’indagine sui comportamenti violenti a scuola
Di aver svolto una consulenza docenza formativa per il Progetto dei Corsi di Formazione rivolti
ai Componenti dei G.O.P. (3 marzo 2008 Parma , 6 marzo 2008 Bologna , 10 marzo 2008 Rimini)
per l’Ufficio scolastico Regionale dell’Emilia Romagna
Di aver partecipato come relatore alla Conferenza sul tema del bullismo tenutosi il 28 marzo
2008 a Lodi per L’Ufficio Scolastico Provinciale di Lodi
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Di aver svolto una consulenza come formatore per corso genitori (F)attori di protezione tenutosi
a Carpi nei mesi di febbraio – marzo 2008 per Istituto Comprensivo CARPI ZONA CENTRO
Di aver partecipato come relatore all’ incontro del 27 febbraio 2008 (3 ore) a Carpi per i docenti
che sono entrati in ruolo . L’incontro si è tenuto presso l?istituto professionale Leonardo Da Vinci
di Carpi
Di aver svolto una consulenza per la realizzazione del progetto Saninmente promosso dall’istuto
Comprensivo di cavallermaggiore (CN) – 3 corsi alunni e 1 corso per genitori che si è realizzato da
aprile –maggio 2008.
Di aver svolto una consulenza per la realizzazione del progetto Filo diretto promosso dalla
scuola media Marconi di Torino – 4 corsi alunni e che si è realizzato da gennaio –maggio 2008.
Di aver svolto una consulenza come formatore un corso docenti il 10-11 settembre2008
Chiavari per i docenti delle scuole di Rapallo , Chiavari e Genova dell’istituto Gianelline
Di aver svolto Attività di CONSULENTE FORMATORE corso docenti – genitori e 2 corsi per
alunni per il Progetto Star bene con se stessi e gli altri promosso dalla Direzione Didattica Sabin di
Torino nell’anno scolastico 2007-08
Di aver svolto Attività di CONSULENTE FORMATORE per incontro con collegio docenti l’8
settembre 2008 presso la scuola AGAZZI di Torino
Di aver svolto Consulenza per attività di formazione denominato: NUOVI APPROCCI
METODOLOGICI PER REALIZZARE PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE NELLE
SCUOLE e realizzato il 17 e 18 settembre 2008 per lUlss 5 Ovest Vicentino
Di aver svolto Consulenza per attività di formazione denominato: NUOVI APPROCCI
METODOLOGICI PER AFFRONATRE IL TEMA DELL'AFFFETTIVITA ,SESSUALITA' E
MST IN ADOLESCENZA e realizzato in tre giornate tra i mesi di settembre e novembre 2008 per
lUlss 5 Ovest Vicentino
Di aver svolto un servizio come consulente formatore e supervisore scientifico per il Comune di
Gattatico (RE) per la realizzazione del progetto “ NUOVI PASSI” nell’anno scolastico
2008/2009;
Di aver svolto e un servizio come consulente formatore e supervisore scientifico per il Comune
di Varazze (SV) per la realizzazione del progetto “ Reti di sicurezza” nell’anno scolastico
2008/2009
 di essere stato relatore al CONVEGNO NAZIONALE - "Peer & Video EDUCATION"
Adolescenti, prevenzione e comunicazione multimediale VERBANIA 13-15 novembre 2008
 di essere stato relatore al Seminario “Bambini, carini ma un po' nervosucci! Alunni "agitati",
"aggressivi" e "bulli" che fare? ...enfatizzare o ignorare il problema?” promosso dal Comune di
Lanciano (CH) il 4 novembre 2008 rivolto a docenti e genitori;
 di essere stato relatore al Convegno Stop al bullismo promosso dal Comune di Lanciano (CH)
che si è tenuto il 20 novembre 2008;
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 di essere stato relatore al VI incontro nazionale dei pediatri che si è tenuto il 21-22 Novembre
2008 a Roma
 di aver svolto attività di formazione all’interno del corso “ESSERE NELLA SCUOLA” per
docenti e genitori tenutosi il 18 e 19 Novembre 2008 a Saluzzo (CN) promosso dall’istituto
Superiore Umberto I di Alba in collaborazione con altri istituti scolastici.
Di aver svolto Attività di CONSULENTE FORMATORE per 3 incontri con collegio docenti nel
mese di settembre 2008 presso la Direzione Didattica Santorre di Santarosa Torino
Di aver svolto Consulenza per attività di Supervisione sul tema del bullismo per il Servizio per
le dipendenze l’Ulss 5 Ovest Vicentino
Di aver svolto Consulenza per attività di formazione per docenti e genitori sul tema del bullismo
e delle regole per l’istituto comprensivo di Jesi realizzati il 21 e 28 gennaio 2009 a Jesi
Di aver svolto Consulenza per attività di formazione per i genitori per il Comune di Campagnola
Emilia sul tema del bullismo tenutosi il 23 febbraio e il 21 aprile 2009
Di aver svolto Consulenza formativa per un corso per docenti scuola primaria di 24 ore sul tema
del bullismo per il progetto sul disagio per l’istituto comprensivo Carpi 2 realizzato nel mese di
febbraio-marzo 2009
Di aver svolto Consulenza per attività formative per alunni sul tema del bullismo e incontro
collegio docenti nell’ambito del progetto “Educazione alla Legalità Date incontri alunni 18-19
febbraio 2009 data incontro collegio docenti 5 febbraio 2009 promosse dall’istituto di Istruzione
Superiore Statale "Gianfrancesco Cigna" di Mondovì.
Di aver svolto Consulenza formativa per un Incontro rivolto ai genitori sul tema “Prevenzione:
come educare alla salute ed al rispetto delle regole” del 31 marzo 2009 promosso dalla Direzione
Didattica del 3 circolo di Carpi
Di aver svolto Consulenza formativa per un Incontro genitori sul tema del bullismo Progetto
Fuori classe “ tenutosi il 15 aprile 2009 promosso dalla Scuola media Andreoli – Marconi di
Correggio (RE)
Di aver svolto Consulenza formativa per un corso genitori “Genitori in regola” (4 incontri) Patto
per la scuola per l’Istituto comprensivo di Soliera (MO) realizzato nel mese marzo 2009
Di aver svolto Consulenza formativa per un corso genitori “Genitori in regola” (4 incontri) Patto
per la scuola per l’Istituto comprensivo di Carpi Nord (MO) realizzato nel mese marzo- aprile 2009
Di aver svolto Consulenza formativa per un corso genitori “Genitori in regola” (4 incontri) Patto
per la scuola per l’Istituto comprensivo di Carpi Centro (MO) realizzato nel mese aprile- maggio
2009
 Di aver svolto come formatore per Ufficio scolastico provinciale di Bologna tre incontri
formativi per docenti sul tema del bullismo realizzati
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di essere stato membro della Commissione nazionale sul Bullismo del Ministero della Pubblica
Istruzione
di essere stato membro dell’Osservatorio Regionale sul Bullismo dell’Ufficio scolastico del
Piemonte
di essere stato membro dell’Osservatorio provinciale
provinciale di Lodi

sul Bullismo dell’Ufficio scolastico

 Di aver svolto attività di formazione all’interno del progetto “Convivialità delle differenze”
Azioni di sistema fasce deboli dell’ist. Comprensivo Cena di Torino . nell’anno scolastico
2008/2009 (lavoro in due classi)
Di aver svolto una consulenza per la realizzazione del progetto Filo diretto promosso dalla
scuola media Marconi di Torino – 2 corsi alunni e che si è realizzato da gennaio –maggio 2009.
Di aver svolto come consulente coordinatore per la realizzazione di corsi di formazione
all’interno del progetto “BENESSERE IN CLASSE ” (2 corsi per alunni) nell’anno scolastico
2008/09 per il Tavolo interistituzionale del disagio Azioni Centro Territoriale Sperimentale
Circoscrizione 3 – Torino
Di aver svolto Consulenza formativa per un corso genitori “Genitori in regola” (4 incontri)
realizzato nel mese maggio 2009 per il Unione "Val d'Enza" Servizio Sociale Integrato (RE)
Di aver svolto Attività di CONSULENTE FORMATORE per 3 incontri per docenti
scolastico 2008/2009 presso la Direzione Didattica Santorre di Santarosa Torino

nel’anno

Di aver svolto attività formative progetto accoglienza - settembre 2009 con 4 classi di prima +
incontro collegio docenti e consigli di classe per l’’istituto di Istruzione Superiore Statale
"Gianfrancesco Cigna" di Mondovì.
Di aver svolto Consulenza per attività di formazione denominato: "La prevenzione delle
dipendenze da sostanze legali e illegali" e realizzato in otto giornate tra i mesi di gennaio dicembre
2009 per lUlss 5 Ovest Vicentino
Di aver svolto Consulenza per attività di formazione denominato: ""Fattori di protezione e
comportamenti a rischio degli alunni della scuola primaria" e realizzato in tre giornate tra i mesi di
giugno-settembre 2009 per lUlss 5 Ovest Vicentino
Di essere stato Relatore al convegno “UN METODO VINCENTE PER RICONOSCERE ED
OSTACOLARE IL DISAGIO INFANTILE” tenutosi sabato 17 ottobre 2009 a Orzinuovi (BS)
Di aver svolto una Consulenza formativa azione educazione alla legalità nelle scuole progetto
“La valle Si-cura” da giugno 2009 a maggio 2010 (attività in classe + formazione docenti e
formazione genitori) per la Comunità Montana Valli Chisone, Germanasca, Pellice, Pinerolese
Pedemontano.
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 Di aver svolto una consulenza nell’ambito del progetto “Piano nazionale di intervento per
l’educazione alla legalita”; per l’incarico di ristrutturare il sito del Ministero della Pubblica
Istruzione denominato www.smontailbullo.it relativamente alla propaganda e ai contenuti anti
bullismo e la realizzazione del libro “Le buone prassi del bullismo” .
Di essere stato relatore alla conferenza sul tema del Disciplina e gestione delle regole del 16-122009 a Valdagno (VI) proposso dal Comune di valdagno – Scuola Media e lUlss 5 Ovest
Vicentino.
Di essere stato Relatore a due incontri di formazione organizzati dal Servizio di Promozione ed
Educazione alla Salute (SPES) il 29 settembre e 9 novembre 2009 per lUlss 5 Ovest Vicentino.
Di aver svolto consulenza formativa per un corso per docenti scuola primaria di 24 ore sul tema
del della Disciplina e gestione delle regole e del conflitto per il progetto sul disagio per l’istituto
comprensivo Carpi 2 realizzato nel mese di febbraio-marzo 2010.
Di aver svolto consulenza formativa per un corso genitori “Genitori efficaci” (4 incontri)
realizzato nei mesi di novembre-dicembre 2009 per il Unione "Val d'Enza" Servizio Sociale
Integrato (RE)
Di aver svolto consulenza formativa per un Corso presso il centro giovani del Comune Gattatico
sui temi dell‘affettività e della sessualità nel periodo novembre - dicembre 2009
Di aver svolto consulenza formativa per la realizzazione del Corso genitori Rappresentanti di
classe nel mese di novembre 2009 promosso dall’Unione Terre d’argine e dall’ist. Comprensivo
Carpi centro . (MO)
Di essere stato Relatore Convegno "Che fine ha fatto Peter Pan", Lanciano - 20 novembre 2009
(alunni –adulti) per il Comune di Lanciano.
Di essere stato Relatore Convegno "Dammi Spazio", Perugia - 21 novembre 2009 (alunni )
Iniziativa regionale giornata Internazionale dei Diritti dell'infanzia 2009.
Di aver svolto consulenza formativa per Corso per genitori nelle serate del 14- 21- 28 gennaio
2010 per l’Ist. Comprensivo M.L. King di Castelcovati (BS)
Di aver svolto consulenza formativa per "Giornate di lavoro con gli
studenti, gli insegnanti e il personale ATA” - 14- 21- 28 gennaio 2010 per l’Ist. Comprensivo M.L.
King di Castelcovati (BS)
Di aver svolto Consulenza formativa per un corso genitori “Genitori in regola” (4 incontri)
promosso dall’istituto Comprensivo Gianelline di Chiavari (LS) e realizzato nel mese di gennaiofebbraio 2010
Di essere stato Relatore all’incontro formativo rivolto ai docenti sul tema “Gestione della classe e
della disciplina. I fattori in gioco e gli strumenti operativi da utilizzare” e a una serata per genitori
sul tema del bullismo promosse dall’Ist.Comp. “Alessandro Faedo” di Chiampo (VI) e dal Comune
di Chiampo
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Di aver svolto Consulenza formativa per un corso genitori “Genitori in regola” (4 incontri)
promosso dal Consorzio CISA – Asti SUD all’interno di un progetto regionale.
Di aver svolto Consulenza formativa per un corso sul tema del bullismo (12 ore) per la Coop
MOSAICO Servizi di Segrate (MI)
Di essere stato Relatore al Convegno del 10 febbraio 2010 a Cagliari - Seminario internazionale
sul cyber bullismo -In occasione della “Giornata europea per la sicurezza in rete” l’Assessorato
comunale delle Politiche Scolastiche e l’Istituto di Formazione Sardo (Ifos).
Di aver svolto una Consulenza formativa per alcuni incontri all’interno progetto “La valle Sicura” mese di marzo e giugno 2010 per la Comunità Montana Valli Chisone, Germanasca, Pellice,
Pinerolese Pedemontano
Di aver svolto Consulenza formativa per Corso di formazione e aggiornamento SOS Bullismo –
Emergenza Educativa per Istituto Comprensivo "B. Citriniti" Simeri Crichi (CZ) realizzato il 12
maggio 2010
Di essere stato Relatore all’incontro formativo rivolto ai docenti sul tema del bullismo
all’interno del progetto “Formazione, aggiornamento e autoaggiornamento” per l’Ist. Comprensivo
“ALBERT SCHWEITZER” di Segrate (MI)
Di essere stato Relatore incontri sul bullismo (alunni –adulti) 8 aprile 2010 a Pianello – Comune
di Monte Roberto (AN)
Di essere stato Relatore al Convegno del 219 marzo 2010 a Roma
promosso dall'Università Pontificia Salesiana - Istituto di psicologia

- Bullismo e dintorni

Di essere stato Relatore alla conferenza 23 marzo 2010 sul tema del Cyberbullyng a valdagno
(VI) presso l’Istituto Superiore “LUIGI LUZZATTI”.
Di essere stato Relatore alla conferenza 23 marzo 2010 sul tema del Cyberbullyng a Ferrara
promosso dalla provincia di Ferrara.
Di aver svolto Consulenza formativa per il progetto "Scuola e bullismo" formazione docenti
promosso dall’Uff. scolastico provinciale di Bologna negli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010
per un complessivo di 4 incontri.
 Di aver svolto attività di formazione all’interno del progetto “Convivialità delle differenze”
Azioni di sistema fasce deboli dell’ist. Comprensivo Cena di Torino . nell’anno scolastico
2009/2010 (lavoro in due classi)
 Di aver svolto attività di Consulenza per attività di prevenzione nelle Scuole “PROGETTI DI
PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL VANDALISMO NELLE SCUOLE” 8 mini assemblee
nelal zona di Gradisca d’isonzo – Sacile e Alzano decimo per la Scuola di Polizia Municipale
dell’ANCI – zona Friuli Venezia Giulia nel mese di aprile –maggio 2010
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Di essere stato Relatore alla Docenza 5 ottobre 2010 per laboratorio sul Cyberbullyng a Ferrara
promosso dalla provincia di Ferrara.
Di essere stato Relatore conferenza 5 ottobre 2010 – attività di sensibilizzazione rivolta alle
giovani generazioni sui rischi della navigazione in rete e Cyberbullyng promosso dalla provincia di
Ferrara
Di essere stato Relatore alla Docenza 4 novembre 2010 per laboratorio simulazione casi di
Cyberbullismo intervento in classe promosso dalla provincia di Ferrara.
 Formatore, nell’ambito della seconda fase di progetto denominato “La rete siamo noi” prevenzione e contrasto del cyberbullying e della pedopornografia on-line – Centro G.F Minguzzi –
provincia di Bologna .

Di aver svolto attività di formazione
per "PERCORSO DI PREVENZIONE E
SENSIBILIZZAZIONE AL BULLISMO E ALL'AGGRESSIVITA' - PROGETTO CCR per il
Comune di Saluzzo (CN) che ha coinvolto alunni e docenti della scuola primaria e della scuola
secondaria di 1° grado. Che si è realizzato nel mese di novembre –dicembre 2010 e gennaio 2011.
 Relatore incontro Gli adolescenti tra internet, social network e cellulare
promosso dall’Uff. Scolastico di Rimini.

13 dicembre 2010

 Realizzazione progetto “Promozione del benessere a scuola” Intervento formativo di educazione
socio-affettiva finalizzata al miglioramento ed al rafforzamento di life skills per attivare fattori
protettivi nell’ambito della prevenzione primaria del disagio
 Incontri per docenti e genitori scuola materna 12 e 26 gennaio 2011 Istituto Comprensivo
M.L.King di Castelcovati;
Corso di formazione genitori “Figli digitali : dal cortile , al cyberspazio …ai rischi del cyber
bullismo” Patto per la scuola – Istituto comprensivo di Soliera
Di aver svolto Consulenza formativa per un corso per genitori sul tema del bullismo (12 ore) nel
mese di maggio 2011 per la Coop MOSAICO Servizi di Segrate (MI)
 Di aver svolto Consulenza formativa per incontri insegnanti 5 e 19 aprile 2011 per
l’Associazione Pro.di.Gio. Campagnola Emilia (R.E)
Consulenza formativa per attività alunni sulle sostanze e per docenti Istituto comprensivo di
Rudiano
 Relatore formazione percorso formativo sul bullismo rivolto agli operatori sociali ed agli
insegnanti delle scuole medie dell’ambito sociale “Costa Sud 2” Modulo 2-4-6 per l’ Associazione
Focolare Maria Regina onlus Scerne di Pineto (TE) che si è realizzato nei mesi di gennaiofebbraio –marzo 2011
Di aver svolto Consulenza formativa per degli incontri sul tema del bullismo per alunni scuola
secondaria , primaria e genitori a Gradisca d’Isonza maggio 2011 promossi dall’ IRSS – Istituto di
Ricerca e Sviluppo per la Sicurezza Pasian di Prato (UD)
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 Relatore incontri sul bullismo 30 marzo (alunni) 14 aprile 2011 (docenti – genitori) a Pianello –
Comune di Monte Roberto (AN)
 Relatore Incontri per genitori 30 marzo e 6 aprile 2011- Associazione Genitori Scuola
Elementare Leopoldo Gasparotto di Fossoli Carpi (MO)
Relatore incontri genitri a Rudiano 3-10-16 marzo 2011 Corso genitori : Adolescenti inquieti : tra
bisogno di senso , trasgressione e comportamenti a rischio "progetto ex legge 285" FONDAZIONE
G. A. GALIGNANI - PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS
Relatore al convegno Bulli e pupi 1 giugno 2011per il Comune di ladispoli (RM)
Relatore convegno "Educazione al dialogo. Una azione non violenza per combattere il bullismo
.26-27 giugno 2011 - ISPASA SOC COOP SOCIALE - Catania;
Formatore corso per genitori sul tema del bullismo D.D. 4 circolo di Carpi (Mo)
Di aver svolto Consulenza per Attività di formazione per animatori e pre – animatori dei Centri
Estivi – anno 2011 che si è tenuto in data 18/06/2011 a Nizza Monferrato per il Consorzio C.I.S.A.
– ASTI , Nizza Monferrato (AT)
Relatore intervento al Seminario “Provaci ancora Sam” 26 novembre al Castahotel di Castagnito
d’Alba (CN) per la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo (TO)
 Di aver svolto attività di formazione all’interno del progetto “Convivialità delle differenze”
Azioni di sistema fasce deboli dell’ist. Comprensivo Cena di Torino . nell’anno scolastico
2010/2011 (lavoro in due classi)
Relatore del Convegno Finale del Progetto “B-Band – Building a Bridge to go Beyond Bullying”
1° Dicembre 2011 presso l’Educatorio della Provvidenza Torino . Titolo della relazione “Bullismo e
Organizzazioni: la Formazione Professionale tra nuove identità e strategie d’azione” per la
Fondazione Ruffini di Ivrea (TO)
Di aver svolto Consulenza formativa per un corso Corso di formazione per formatori
“L’insegnate di qualità” (34 ore) per ENTE SCUOLA PER L’ADDESTRAMENTO
PROFESSIONALE EDILE nell’ anno scolastico 2011/2012.
Di aver svolto come consulente coordinatore per la realizzazione di corsi di formazione
all’interno del progetto “BENESSERE IN CLASSE ” (6 corsi per alunni) nell’anno scolastico
2010/2011 ee 2011/2012 per il Tavolo
interistituzionale del disagio Azioni Centro
Territoriale Sperimentale Circoscrizione 3 – Torino
Di aver svolto Consulenza formativa per un corso genitori “Genitori in regola” (4 incontri)
promosso dall’istituto Comprensivo di campogalliano (MO) e realizzato nel mese di novembre –
dicembre 2011
 Consulenza formativa per corsi Metodo Gordon docenti (24 ore) scuola primaria sul tema del
bullismo per il progetto sul disagio per l’Istituto Comprensivo Carpi 2 (MO)
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 Di aver svolto Consulenza formativa per corsi classi alunni scuola primaria sul tema del
bullismo per il progetto sul disagio per l’Istituto Comprensivo Carpi 2 (MO)
Di aver svolto Consulenza formativa per corso “La resilienza nei bambini nell’affrontare le perdite
e i lutti”. 1-2 settembre 2011 ( 12 ore) per l’Istituto Comprensivo Carpi 2 (MO)
Di aver svolto Consulenza formativa per un Corso di formazione per docenti per la Rete zonale
per l’apprendimento cooperativo e l’innovazione didattica 5-6-7 settembre 2011promosso
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE TORINESE.
 Relatore conferenza “Reti per le famiglie: le risorse interne ed esterne alla famiglia” 28
OTTOBRE 2011 All’interno dell’evento “CRISI E RISORSE cosa ci può aiutare” per la
Fondazione EDO ED ELVO TEMPIA VALENTA per la lotta contro i tumori di Biella (BI)
 Relatore incontro di formazione bibliotecari a Chieri 12 dicembre 2011 sul tema del bullismo
promosso Pierreci Codess Coopcultura;
Di aver svolto Consulenza formativa per un corso per volontari i sul tema del bullismo (24 ore)
per la l’Associazione di volontariato “DIAMOCI UNA MANO ANTEAS” per il progetto
Bullo…di sapone che si è realizato gennaio-febbraio 2012.
Di aver svolto un servizio come consulente per l’Istituto Comprensivo di Rudiano (BS) per la
realizzazione di percorsi formativi sulle dipendenze rivolte ad alunni e attività di formazione per
genitori e docenti anno scolastico 2010/2011 e 2011/2012;
Di aver svolto un servizio come consulente per l’Associzione “Un Sasso nello stagno” di Reggio
Emilia per la realizzazione di due corsi per alunni e un corso di formazione per genitori “Genitori
in regola “ (12 ore) nell’anno scolastico 2011/2012 all’interno dell?istituto Comprensivo di
Cavriago (RE).
 Di aver svolto un servizio di consulenza formativa per Corso per genitori “Ragazzi che
genitori” 5 incontri serali - SAU - Servizio Amministrativo Unico - Unione Terre di Castelli –
Vignola (MO);
 Di aver svolto un servizio di consulenza formativa per Ciclo d’incontri per genitori di preadolescenti- adolescenti Ragazzi….che genitori!!!!!! per l’Istituto Comprensivo di Castelcovati
(BS) novembre 2012
Di svolgere un servizio come consulente per l’Istituto Comprensivo di Castelcovati (BS) per la
realizzazione di percorsi formativi sulle dipendenze rivolte ad alunni novembre 2012 ;
Di aver svolto un servizio come consulente per giornata di formazone sui problemi relativi al
bullismo e cyber bulling alle scuole elementari per gli operatori U.O. Promeco-Servizio Salute e
Politiche Socio Sanitarie del Comune di Ferrara,
Di aver svolto un servizio come consulente per Realizzazione Progetto “promozione benessere a
Scuola” - Scuola per l’Europa – Parma;
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Di aver svolto un servizio di Consulenza per attività di formazione per il personale interno sulla
“Prevenzione al bullismo e all’aggressività” DIREZIONE DIDATTICA VI CIRCOLO di
CATANZARO LIDO
 Relatore conferenza “ Ragazzi e bambini aggressivi, vittime e bulli. Che fare? Comune di
Formigine (MO)
 Relatore corsi di formazione “Bullismo : quali segnali ? quali risposte? Ovvero come prevenire
il bullismo a scuola” e “Strategie e strumenti operativi per fronteggiare il disagio e il bullismo nella
scuola primaria “ per l?edizione didattiche Gulliver di Vasto il 28-29 maggio 2012;
 Attività di formazione per docenti 4 settembre 2012 La relazione educativa con gli adolescenti ed
i loro linguaggi:come conoscerli ed utilizzarli per comunicare con loro SCUOLA MEDIA
STATALE “ L.B.ALBERTI” Torino
 Attività di formazione per docenti “Il sistema scolastico come risorsa educativa nella gestione del
gruppo classe” 12-13 settembre 2012 - Istituto Comprensivo Dozza Imolese e Castel Guelfo (BO);
 Relatore intervento 8 maggio 2012 ….E tu come ti comporti. ISTITUTO COMPRENSIVO “A.
G. RONCALLI” di Dueville (VI);
 Realizzazione progetto “PROGETTO E.T: prevenzione disagio- emergenza terremoto” Corso per
genitori Istituto Comnprensivo di Novi (MO) 10 -17-24 OTTOBRE 2012;
 Realizzazione progetto “PROGETTO E.T: prevenzione disagio- emergenza terremoto"attività di
formazione docenti - operatori e costruzione sito www.emergenzaterremoto.eu per l’Unione Terre
d’Argine (MO) ni mesi di giugno –ottobre 2012;
 Di aver svolto un servizio di consulenza formativa per Corsi Adolescenti inquieti (alunni delle
classi terze) , Parlami d’amore (genitori materna e primaria)e La gestione del conflitto in classe
(genitori secondaria) per l’Istituto Comprensivo di Castelcovati (BS) egnnaio –febbraio 2013;
 Azioni di tutoraggio mirati alla rimotivazione scolastica (B3) Settore Formazione, Politiche del
lavoro e pari opportunità per la provincia di Biella Progetto
 Realizzazione progetto “ Parlami dell’amore. Educazione all’affettività e sessualità” in 5 classi
di quinta della scuola primaria dell?istituto comprensivo Palmieri” Torino nel mese di aprile –
maggio 2013
 Di aver svolto un servizio di consulenza formativa per 2 Corsi di formazione docenti
INSEGNANTE DI QUALITA’ OGGI - 15 ore per corso – progetto IRIDE –CEVA e MONDOVII’
– per l’ Istituto di Istruzione Superiore Statale "Gianfrancesco Cigna" Mondovi (CN)
 Di aver svolto un servizio di consulenza formativa per Corso di formazione docenti GESTIONE
DELLA DISCIPLINA, REGOLE E CONFLITTO IN CLASSE 12 ore PER L’ISTITUTO
Comprensivo di Pray Biellese;
 Realizzazione progetto “Promozione del benessere in classe” all’interno in una classe quarta
della scuola primaria della DIREZIONE DIDATTICA STATALE “A. GAMBARO” di Torino
dicembre 2012 e aprile 2013
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 Di aver svolto un servizio di consulenza formativa Corso fattori di protezione e comportamenti
a rischio e incontri / corso di formazione per genitori “ Ho un sogno per mio figlio” e sportello
ascolto per l’Istituto Comprensivo di Castelcovati (BS) novembre 2013;
 Relatore conferenza genitori e incontro ragazzi Progetto Comunità Educante 2013/2014 a Udine
per Associazione Genitori Comunità Educante di Udine.
 Realizzazione progetto “ Parlami dell’amore. Educazione all’affettività e sessualità” in 4 classi
di quinta della scuola primaria dell?istituto comprensivo Palmieri” Torino nel mese di maggio 2014
Di aver svolto un servizio come consulente formatore e supervisore scientifico per i Comuni
Terre d’Argine (Carpi, Soliera , Novi e Capogalliano) e la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi
per la realizzazione del progetto “ SBulloUniamoci” dall’anno scolastico 2006/07 , 2007/2008 ,
2008/2009 , 2009/2010, 20010/2011 e il progetto “Fronteggiare il disagio per promuovere il
benessere a scuola” 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014
 Realizzazione progetto “ Parlami dell’amore. Educazione all’affettività e sessualità” in 4 classi
di quinta della scuola primaria dell?istituto comprensivo Palmieri” Torino nel mese di maggio 2015

Di prestare servizio:

Di svolgere un servizio come consulente formatore e Coordinatore scientifico progetto strade di
crescita – educatori di strada – parrocchia di san lazzaro e San Vincezo de’Paoli di Piacenza dal
2012/2013 , 2013/2014 , 2014/15 e 2015/16
Di svolgere un servizio come consulente formatore e Coordinatore scientifico per la
realizzazione Progetto Reti di Comunità ad estensione del Progetto Diminuire il numero di persone
con problemi di dipendenza patologica nel territorio dell’ULSS 5 Oves tvicentino per
l’associazione Papa Giovanni xxiii che coinvolge 15 comuni dall’ottobre del 2013 fino a dicembre
2016;
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Formazione:
 di aver frequentato come corsi di formazione professionale e personale diverse sessioni P.R.H.
per un totale complessivo di 990 ore di formazione ( n 33 corsi di 30 ore )

di aver frequentato il corso “ Famiglia scuola per l’educazione dei giovani organizzato dall’Ass.
PP gesuiti di Cuneo svoltesi il 9 - 16 - 23 - 30 marzo 1995

di

aver partecipato al convegno nazionale per la costituzione di un “gruppo di lavoro sulla
prevenzione” organizzato dal CNCA (Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza)
che si è svolto a Verona dal 26 a l 28 maggio 1995.

di

aver partecipato al convegno “Attraversando la città - Riflessioni intorno all’educazione di
strada” svoltosi a Bologna il 23 settembre 1995 per un monte complessivo di 9 ore, organizzato dal
Coordinamento Operatori Progetto Navile.

di

aver partecipato al “Primo convegno provinciale sulle valenze educative del gioco”
organizzato e promosso dall’amministrazione provinciale di Como: settore servizi alla persona
svoltosi a Como il 12 gennaio 1996 per un monte di 3 ore.

di

aver frequentato il corso di formazione GENITORI EFFICACI ( Gordon - Parent
Effectiveness Training ) dell’Istituto dell’ Approccio Centrato sulla Persona per un complessivo di
30 ore di attività tenutesi a Cuneo nei mesi di gennaio - febbraio - marzo 1996

di aver frequentato il convegno di formazione: “I bambini invisibili. Maltrattamento all’infanzia
e scuola” organizzato dal Centro Studi Hansel e Gretel e dall’Associazione nazionale Dirigenti
Scolastici; svoltosi il 22-24 Novembre 1996 per un totale di ore 20 e autorizzato come corso di
aggiornamento e formazione per docenti con D.M. n° 60/209 del 15/05/96.

di aver partecipato al un Corso di formazione

di 5 incontri tenutosi nel mese di maggio-giugno
1997 , per un monte ore complessi di 16 ore ,a Manta denominato “la relazione educativa tra il
minore e l’adulto” tenutosi presso il Comune di manta dalla psicologa del centro studi Hansel e
Gretel di Torino RIVOIRA Stefania
 di aver partecipato alla Tavola rotonda “
L’educatore Professionale - Una professione al
bivio” organizzata dall’ANEP (sez. di Cuneo) in collaborazione con la Scuola per Educatori
Professionali dell’USL 17 di Fossano tenutasi in data 16 giugno 1997

di

aver partecipato al seminario promosso dalla Cattedra di Educazione degli Adulti
dellUniversità degli studi di Milano Istituto di Pedagogia e dalla redazione della Rivista
ADULTITA’ dal titolo “ Animare con l’autobiografia” tenutosi il 10-11-12-13 luglio 1997 in
Provincia di Siena con Duccio DEMETRIO
 di aver partecipato al seminario promosso dal Consiglio regionale sui problemi dei minori
della Regione Piemonte , denominato “Minori tra famiglia e società .Esperienze e progetti di
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prevenzione al disagio minorile.” tenutosi il 25 –26 settembre 1997 a Torino, riconosciuto dal
Provveditorato degli studi di Torino con decreto prot. n° 9147 del 27 giugno 1997

di aver partecipato al Primo incontro Nazionale dei Ludobus “La Città in Gioco” del 14,15,16
maggio 1998 a Parma promosso dal Centro per le Famiglie di Parma

di aver partecipato

al Convegno “La relazione Educativa” svoltosi il 29 maggio 1998 a Cuneo e
promosso dalla Scuola per EDUCATORI PROFESSIONALI DI CUNEO

di aver partecipato al Corso sulla sessualità e abuso sessuale condotto dalla Psicologa Dott.ssa
Rivoira Stefania tenutosi a Manta nel mese di aprile – maggio 1998 per un totale di 14 ore

di aver partecipato al Convegno “Le comunità possibili . Azione sociale e progettualità per la
prevenzione del disagio” svoltosi il 20 novembre 1998 a Biella promosso dalla regione Piemonte,
ASL 12 di Biella, la Provincia di Biella e la città di Cossato.

Di aver partecipato al seminario “Le alleanze per la salute: collaborazione ASL – scuola nella
promozione della salute” svoltosi il 16 dicembre a Cuneo promosso dal centro Regionale di
Documentazione per la promozione della Salute della Regione Piemonte.

Di aver partecipato alle giornate dei lavori della Conferenza nazionale “Le famiglie interrogano
le politiche sociali “ tenutesi a Bologna nei giorni 29-30 marzo 99 promosso dal Ministero per la
Solidarietà sociale

Di

aver partecipato al laboratorio “Educazione alla salute” svoltosi il 7 aprile 99 ad Asti e
promosso dal centro Regionale di Documentazione per la promozione della Salute della Regione
Piemonte e ASL 19 , per un monte ore di 2 e mezza.

Di aver partecipato al

Convegno Nazionale svoltosi il 17 aprile 99 ad Aosta e promosso dal
Comune di Aosta sulle Politiche giovanili;

Di aver partecipato al workshop per operatori di strada promosso dall’ASSL 13 di Dolo e Mirano
denominato ….Strade facendo svoltosi il 30 settembre e 1 ottobre a Mirano (VE) per un monte ore
di 12 ore.

Di aver partecipato al Seminario di studio “Amministrazioni pubbliche e lavoro di strada. Fattori
di qualità e condizioni di esercizio” tenutosi il 15 novembre 1999 a Firenze e promosso dal Centro
Nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’adolescenza per un monte ore di 8 ore

Di aver partecipato al Seminario di studio

“ Adolescenti e salute :oltre il rischio . dalla ricerca
all’intervento ” tenutosi il 14 giugno 2000 a Torino e promosso dal Dors ( centro di documentazione
regionale per la promozione della salute- Regione Piemonte ) per un monte ore di 3 ore

Di aver partecipato al Seminario di studio

“ Progetto Calimero : sono cambiati ” tenutosi il 28
novembre 2000 a Torino e promosso dal Dors ( Centro di documentazione regionale per la
promozione della salute- Regione Piemonte ) per un monte ore di 4 ore.
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Referente di Tirocinio e Relatore di Tesi:
 nell’anno scolastico 1996/97 per :
 n 1 allievo della Scuola per Educatori Professionali FIRAS di Torino che frequenta il 2°
anno
 n 2 allievi della Scuola per Educatori Professionali di Fossano che frequentano il 3° anno
 nell’anno scolastico 1997/98 per:
 n 3 allievi della Scuola per Educatori professionali di Cuneo ( uno del terso anno e due del
secondo anno
 nell’anno scolastico 1998/99 per:
 n 3 allievi della Scuola per Educatori professionali di Cuneo ( uno del terso anno e due
del secondo anno
 n 2 allievi della Scuola per Educatori professionali di Fossano che frequentano il terzo anno
 n 1 allievo della Scuola per Educatori FIRAS di Torino che frequenta il secondo anno
 n 3 allievi dell’Università Dipartimento Scienze dell’Educazione di Torino
 nell’anno scolastico 1999-2000 per:
 1 allievo dell’Università Dipartimento Scienze dell’Educazione di Torino
 1 allievo dell’Università Dipartimento di Scienze dell’Educazione di Genova
 nell’anno scolastico 2000-2001 per:
 1 allievo della Scuola per Educatori professionali di Fossano che frequentano il terzo anno
 nell’anno scolastico 2001-02 per:
 2 allievi dell’Università Cattolica di Piacenza Dipartimento Scienze dell’Educazione
 nell’anno scolastico 2002-03 per:
 1 allievo dell’Università Cattolica di Piacenza Dipartimento Scienze dell’Educazione
 nell’anno scolastico 2004-05 per:
 1 allievo dell’Università Cattolica di Piacenza Dipartimento Scienze dell’Educazione
 Relatore della tesi di diploma Scuola per Educatori Professionali Città di Torino
 Dall’idea di prevenzione alla promozione di una comunità educante e competente: Quali
processi e quali attori. L’intervento dell’educatore come azione facilitante dello sviluppo di
soggetti e Istituzioni.
Anno accademico 1998-99 di L.Facchino, L.N.Karakas e V.Garau
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Progettazione: (alcuni progetti redatti e finanziati)
Titolo progetto

Ente

Anno

Contributo ricevuto
euro
lire

Promuovere la partecipazione per
prevenire
Educatori di Strada
Comunità e quartiere
Giari
Pop Giari
Polis Giari
Pollicino

Comune di Manta (CN)

1997

24.000.000

Comune di Manta (CN)
Comune di Cotogno (LO)
Comune di Manta (CN)
Comune di Manta (CN)
Comune di Manta (CN)
Comune di Manta (CN)

Kirk
Rompiamo le fila

Comune di Manta (CN)
Consorzio Servizi Sociali
del Monregalese (CN)
Comune di Villafranca (TO)
Ass.ARCO di Paesana (CN)
Comune di Manta
ASL 16
Comune di Robilante
Villafranca P,.te
Comunità Montana Alta
valle Tanaro
Comune di Caraglio
Asss.Carpe diem di
Costigliole S.
Comune di Manta
Consorzio Servizi Sociali
del Monregalese (CN)
Comune di Codogno
Parrocchia di Codogno
Comune di Codogno
Consorzio Socio
Assistenziale del Cuneese
Comune di Codogno
Comune di Codogno
Comune di Codogno
Associazione Familiarmente
(TO)
Associazione Il Cerchio di
Savigliano (CN)
Comune di Codogno
Associazione Il Cerchio di
Savigliano (CN)

1998
2000
1996
1997
1999
1996
1997
1998
2000
1999
2000
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000

155.200.000
215.050.000
15.000.000
14.000.000
13.000.000
8.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000..000
92.559.000
131.000.000
33.800.000
5.000.000
20.300.000
231.300.000
229.988.000
33.451.000
206.602.000

2000
2000

33.451.000
20.000.000

2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002

14.700.000
140.000.000
240.000.000
156.000.000
20.000.000
20.000.000
45.000.000

2002
2003
2004
2005

141.000.000
126.000.00
165.000.000
190.000.000

2005

19.000.000

2005-06
2006

160.000.000
40.000.000

Le case dei ragazzi
Costruire dalla A alla P
Giari 2
Calimero
Saninmente
Strade di salute
Strade di salute
Educatori di strada
Giovani e Comunità
Giari 3
Rompiamo le fila 2
Familiarmente
Reti per le famiglie
Isola che c’è
Reti per le famiglie
Familiarmente
Filo diretto
Nuovi Passi
Reti di Sicurezza
Nuovi Passi
Sai che cosa…..
Nuovi Passi

TOTALE

3.163.401.000
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Di aver prestato servizio di volontariato come:
 conduttore di un gruppo all’interno dell’Associazione LA RICERCA di Piacenza affiliata al
CEIS (Centro Italiano di Solidarietà) che si occupa di recupero di persone che hanno problemi di
tossicodipendenza dal mese di gennaio a luglio 1987.

 organizzatore e promotore degli incontri di J.Vanier, tenutesi il 24, 25, 26 maggio 1991 a
Piacenza, sul a tematica dell’handicap

 presidente dell’Associazione Nuovi Orizzonti che si è occupata di prevenzione del disagio
giovanile dall’ottobre 1988 fino a gennaio 1994

 conduttore di gruppi formativi per giovani adolescenti tenutesi in alcuni Istituti scolastici ad
Asti e Savigliano e in alcuni gruppi parrocchiali di Almisano (VI) , Salsomaggiore terme (PR),
Boves (CN) e Murialdo Valle (SV).

 relatore dell’incontro di formazione “Quale formazione per svolgere un servizio ?”, tenuto a
Savigliano (CN) il 13 gennaio 1994 presso il Corso di formazione per volontari e obiettori di
coscienza organizzato dal Gruppo non violento di Savigliano

 accompagnatore di “Incontri di Vitalizzazione P.R.H” tenuti a : Cuneo, Savigliano, Torino,
Fossano, e Alpignano per un totale di 18 incontri di 3 ore ciascuno tenuti dal 1993 sino al 1995

 di essere stato Consulente per l’Associazione l’ARCO di Paesana (CN) e L’Associazione Carpe
diem di Costigliole di Saluzzo (CN) e di aver condotto una serie di incontri formativi
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Pubblicazioni e rassegna stampa :
 Nel mese di maggio1996 e uscito il ,volume “Promuovere il Ben- essere nella scuola : Dal
disagio all’agio “ editrice Berti di Piacenza

Nel mese di settembre 1998 è uscita la pubblicazione “La Prevenzione è possibile” all’interno di
una collana Pensare per formare dal titolo “Dalla prevenzione alla promozione” della casa editrice
Berti di Piacenza;

Nel mese di settembre 2004 è uscita la pubblicazione “L’educazione socio-afefttiva nella scuola”
all’interno di una collana Pensare per formare dal titolo “Dalla prevenzione alla promozione” della
casa editrice Berti di Piacenza;

Nel mese di gennaio 2005 è uscita la pubblicazione “Crescere in Comune” all’interno di una
collana Pensare per formare dal titolo “Dalla prevenzione alla promozione” della casa editrice
Berti di Piacenza;

Nel mese di marzo 2005 è uscita la pubblicazione “Bullismo , bullismo” all’interno di una
collana educazione alla salute curata da Alberto pellai della casa editrice Franco Angeli di Milano
;
Nel mese di dicembre 2005 è uscita la pubblicazione “L’affettività e la sessualità nella scuola che
cambia” all’interno di una collana Pensare per formare dal titolo “Dalla prevenzione alla
promozione” della casa editrice Berti di Piacenza;

Nel mese di maggio 2006 è uscita la nuova edizione della pubblicazione “L’’educazione socioaffettiva nelle scuole ” all’interno di una collana Pensare per formare dal titolo “Dalla prevenzione
alla promozione” della casa editrice Berti di Piacenza;

Nel mese di giugno 2006 è uscita la pubblicazione “ Progetto bullismo ” all’interno di una
collana Pensare per formare dal titolo “Dalla prevenzione alla promozione” della casa editrice
Berti di Piacenza;

Nel mese di ottobre 2006 è uscita la pubblicazione “ Didattica del benessere ” all’interno di una
collana Pensare per formare dal titolo “Dalla prevenzione alla promozione” della casa editrice
Berti di Piacenza;

Nel mese di febbraio 2007 è uscita la pubblicazione “ Kit No Bullismo ” all’interno di una
collana Pensare per formare dal titolo “Dalla prevenzione alla promozione” della casa editrice
Berti di Piacenza;

Nel mese di marzo 2008 è uscita la pubblicazione “Bullismo nella scuola primaria” all’interno
di una collana educazione alla salute curata da Alberto Pellai della casa editrice Franco Angeli di
Milano

Nel mese di luglio 2007 redazione di un contributo, insieme a Elena Buccoliero, all’interno
della rivista Cittadini in crescita 1/2007 monografia sul bullismo Gli interventi di prevenzione
Rivista dell’istituto Innocenti di Firenze Osservatori nazionale sull’infanzia e adolescenza;
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Nel mese di marzo e aprile 2008 all’interno della Rivista Scuola Didattica dell’ Editrice LA
SCUOLA di Brescia sono stati inclusi sue inserti sul “Benessere a scuola” N° 13 e 15 redatti da
Elena Buccoliero e Marco Maggi

Nel mese di novembre 2008 all’interno della Rivista Scuola Didattica dell’ Editrice LA
SCUOLA di Brescia è stato incluso un inserto N° 6 sul “Benessere a scuola sul tema
dell’affettività e la sessualità negli adolescenti” redatto da Elena Buccoliero e Marco Maggi

Nel mese di maggio 2009 all’interno della Rivista Scuola Didattica dell’ Editrice LA SCUOLA
di Brescia è stato incluso un inserto n° 17 sul “Benessere a scuola sul tema delle dipendenze negli
pre -adolescenti” redatto da Elena Buccoliero e Marco Maggi

Nel mese di ottobre 2009 all’interno della Rivista Scuola Didattica dell’ Editrice LA SCUOLA
di Brescia è stato incluso un inserto n° 5 sul “Benessere a scuola sul tema Disciplina gestione della
classe: i fattori in gioco ” redatto da Elena Buccoliero e Marco Maggi

Nel mese di novembre 2009 all’interno della Rivista Scuola Didattica dell’ Editrice LA SCUOLA
di Brescia è stato incluso un inserto n° 7 sul “Benessere a scuola sul tema Disciplina gestione della
classe: come intervenire? ” redatto da Elena Buccoliero e Marco Maggi

Nel mese di marzo 2010 è uscita la pubblicazione “Bullismo omofobico” all’interno di una
collana educazione alla salute curata da Alberto Pellai della casa editrice Franco Angeli di Milano

Nel mese di maggio 2011 all’interno della Rivista Scuola Didattica dell’ Editrice LA SCUOLA
di Brescia è stato incluso un inserto n° 18 sul “Benessere a scuola sul tema Motivazione allo
studio: prospettive teoriche e interventi strategici ” redatto da Elena Buccoliero e Marco Maggi

Ha collaborato all’interno di alcune pubblicazioni con alcuni contributi: in “Bambini digitali” a
cura di D. Fedeli Carocci (2011) e “Bullismo e dintorni” a cura di Z. Formella e A. Ricci Franco
Angeli (2010).

Nel mese di marzo 2017 è uscita la pubblicazione “Contrastare il bullismo , il cyberbullismo e i
pericoli della rete” all’interno di una collana educazione alla salute curata da Alberto Pellai della
casa editrice Franco Angeli di Milano

 N°300 articoli di rassegna stampa (giornali, riviste specializzate) che raccontano le esperienze
educative-formative realizzate e alcune interviste radiofoniche e televisive
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Per qualsiasi informazioni o contatti potete Tel e Fax al n 0172 / 712538 (abitazione) oppure
scrivere a MAGGI MARCO C.so Matteotti 2 - 12038 SAVIGLIANO (CN)
e-mail: info@edupolis.org
info@bullismo.info
. sito web :
www.bullismo.info
www.emergenzaterremoto.eu

Firma
MAGGI Marco

Savigliano 3 marzo 2017
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