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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Master in Counseling professionale DAL 09/2017 – 12/2020

ASPIC Scuola Superiore Europea, Modena (Italia).
Corso triennale specialistico alla relazione d’aiuto in ambito familiare,
scolastico, aziendale, ospedaliero, socio-sanitario, pubblico e privato e
ogni altro ambito che comporti la conduzione e il coordinamento di azioni educative e formative.

Diploma di formatore Kaloi 2016

Facilitatore di percorsi formativi per adulti- percorsi formativi sul tema delle regole in famiglia e nel gruppo classe – “Genitori e Insegnanti in regola”
www.kaloi.it

Laurea in Sociologia 09/2011–15/12/2014

Università degli studi di Bologna, sede di Forlì (Fc), Forlì (Italia).
Votazione finale: 106/110.
Voto minimo: 66.
Età alla data di conseguimento del titolo: 27.
Durata ufficiale del corso di studi (anni): 3.
Titolo tesi di laurea: Time trends in bullying in the Emilia Romagna primary school.
Materia: Psicologia sociale | Preparata in 4 mesi.

Gordon Effectivness Training
Insegnanti efficaci 1° livello 03/2011–05/2011

IACP Istituto dell’approccio incentrato sulla persona, Milano (Italia).
Corso breve di formazione e aggiornamento professionale organico e integrato, che ha per destinatari docenti, animatori e educatori, e chiunque
debba esercitare nel suo ambito attività di insegnamento.

PUBBLICAZIONI
Contrastare il bullismo, il cyberbullismo e i pericoli della rete:
Manuale operativo per operatori e docenti, dalla scuola primaria alla secondaria di 2° grado
ELENA BUCCOLIERO E MARCO MAGGI, EDIZIONI FRANCO ANGELI. 2016.

Co-writer scientifico per la scrittura del capitolo riguardante i comportamenti a rischio dei minori collegati alla diffusione delle nuove tecnologie
– Cap 6: Il sexting.
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SKILLS
Team working
Informatica (PC/Mac)
Gestione colloqui
Internet - Cloud
Social media managing
Ricerca sociale
PASSIONI
Meditazione buddhista
Viaggiare
Sicurezza internazionale
Psicologia
Attività fisica e sport in generale
Tecnologia
Cinema e serie TV
LINGUE
Italiano (madrelingua)
Inglese (ottimo, parlato e scritto)
ALTRO
Patente B
Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”.
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ESPERIENZA PROFESSIONALE

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Counselor professionista 2020 - ALLA DATA ATTUALE

Consulente individuale specializzato nella relazione di aiuto, secondo
l’approccio pluralistico integrato, in accordo con la legge 4 del 2013. Professionista nell’ambito della salutogenesi. Il Counselling è una relazione
d’aiuto che si pone l’obiettivo di sostenere una persona in una fase di vita
difficile, alleviando il peso delle preoccupazioni e dolori grazie alla condivisione con un ascoltatore professionista, attento, sensibile e partecipe. Il
counselor orienta, sostiene e sviluppa le risorse della persona grazie all’utilizzo di empatia, congruenza, autenticità e accettazione incondizionata.

Sociologo professionista 2014 - ALLA DATA ATTUALE
FORMATORE E EDUCATORE PER ENTI, ASSOCIAZIONI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Consulente sulle tematiche della promozione alla salute, nello specifico:
abilità sociali e relazionali, prevenzione dei comportamenti a rischio, affettività-sessualità, bullismo e cyberbullismo, utilizzo di sostanze psicoattive e malattie sessualmente trasmissibili.
Formatore per adulti, operatori e docenti su tematiche riguardanti la relazione educativa e tra pari. Operatore di strada all’interno di progetti di
empowerment di comunità.
Valutatore progettuale e ricercatore quantitativo-qualitativo rispetto a fenomeni sociali di differente tipo quali: stili di vita, salutogenesi, disagio
giovanile, disagio relazionale, nuove tecnologie e media.

Gruppo Abele. Piacenza (Pc).
Percorso formativo di 16 ore sulle tematiche della micro-progettualità per gli interventi prevenzione di bassa soglia.

CORSO DI FORMAZIONE
“Genitori in regola”

dott. Alberto Genziani. Piacenza (Pc).
Percorso formativo di 12 ore sulle tematiche della genitorialità centrato sulla
definizione delle regole e sulle dinamiche
di comunicazione, gestione del conflitto tra
genitori e figli.

CORSO DI FORMAZIONE
“Aggressività e Bullismo”

dott. Marco Maggi. Vimodrone (Mi).
Percorso formativo di 12 ore sulle tematiche del bullismo tra i ragazzi-giovani rivolto
ad educatori e insegnanti.

CORSO DI FORMAZIONE
“Bullo di sapone”

dott. Marco Maggi. Dueville (Vi).
Percorso formativo di 16 ore sulle tematiche del bullismo tra i ragazzi-giovani rivolto
ad educatori e insegnanti.

Analista dati 2010 - 2014
PER SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E ENTI DI TIPO TERRITORIALE

Analista dati a progetto sulle tematiche della promozione delle salute, nello
specifico: promozione di abilità sociali e relazionali, prevenzione dei comportamenti a rischio, affettività e sessualità, bullismo e cyberbullismo, utilizzo di sostanze psicoattive e malattie sessualmente trasmissibili.

TIROCINI PROFESSIONALI
CENTRO GIUSTIZIA MINORILE
DELL’EMILIA ROMAGNA

Mebius s.r.l. Roma (Italia) 2010 - 2014
COLLABORATORE OCCASIONALE

Società specializzata nell’attività di ricerche di mercato e Mystery Client
Analista e Mystery Client responsabile delle verifiche sul campo e controllo qualità.

AREA OPERATIVA

Bologna (Bo).
Stagista collaboratore di supporto all’inserimento dati e alla gestione dei fascicoli dei
procedimenti penali minorili.
Stage di 150 ore.
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CORSO DI FORMAZIONE
“L’università della strada”
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Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna,
Veneto.

ENTI, FONDAZIONI TERRITORIALI
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Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna,
Veneto, Friuli Venezia Giulia.

ENTI RELIGIOSI
Emilia Romagna.
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