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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Titoli conseguiti e Date

Diploma di qualifica “Educatore Professionale” ai sensi della direttiva
comunitaria 51/92 presso IRECOOP Emilia Romagna – anno 2002
Corsi di Psicopedagogia della crescita presso l’associazione P.R.H.
Internazionale – anni 1990-2001
Corso annuale di specializzazione per formatori presso l'Istituto dell'Approccio
Centrato sulla Persona di Roma. Il Metodo Gordon: "Genitori, Insegnanti, e
personale sanitario". Gestione e conduzione di corsi sulla relazione
interpersonale e sulle dinamiche di comunicazione nelle attività educative anno 2001
Corso biennale di formazione “Counselling e Relazione di aiuto” presso
l'Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona, di Roma - anni 1998 – 2000
Corso annuale di specializzazione - “Counsellor professionale” presso
l'Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona di Roma - anno 2004
N°150 ore di psicoterapia individuale, N° 150 ore di psicoterapia di gruppo
certificate - anni 2003-06
2010 -11 Corso biennale di specializzazione per formatori KALOI.
In possesso del’autorizzazione alla conduzione di laboratori tematici "Genitori,
Insegnanti, in regola". “ Ho un sogno per mio figlio, percorso formativo sulle
competenze genitoriali” Progettazione, gestione e conduzione di percorsi sulle
Life skills, relazione interpersonale e sulle dinamiche di comunicazione nelle
aziende.

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
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Enti pubblici, Cooperative sociali, Aziende commerciali, Servizio Pubblico
Sanitario Nazionale. Istituti Scolastici di ogni ordine e grado.
Educatore professionale, Counsellor.
Coordinatore di struttura, Educatore professionale, Consigliere di
amministrazione, Consulente in processi formativi.

Utilizzo di tecniche psico-pedagogiche di animazione (role-play,
esercitazioni di ricordo guidato, carte di stimolo, ecc.), progettazione e utilizzo
di manuali, materiale interattivo e audio-video per proiezioni tematiche.
Coordinamento e gestione team lavorativi.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI SIGNIFICATIVE
Dal 1989 al 2000 presso COOPERATIVA UNICOOP PIACENZA, impiegato in vari
ruoli e mansioni: Amministratore nel C.d.A, coordinatore e responsabile di
strutture di accoglienza e riabilitazione.
Dal 2000 attività di counselling e ricerca-azione nelle scuole di ogni ordine e
grado, indirizzata a studenti, genitori e docenti. Progettazione e conduzione di
interventi di sostegno alla genitorialità e promozione della salute per vari enti
pubblici e privati. Collaborazione con Spazio Giovani della AUSL di
Piacenza.
Nel 2001-02 collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e la Regione
Emilia Romagna nel progetto Nazionale “La tutela della salute nei luoghi del
divertimento”.
Dal 2002- 2013 Consulente formativo per SUBARU ITALIA, con l’incarico di
ideazione, progettazione e conduzione dei programmi formativi “Interazione con
il Cliente e tra colleghi” per il personale della sede nazionale e i collaboratori di
tutte le Concessionarie presenti sul territorio nazionale. Il programma ha come
temi principali: la comunicazione, le abilità di ascolto, di confronto e di problem
solving.
Dal 2006 - 2011 Consulente formativo per BN1° BY REVLON PROFESSIONAL con
l’incarico di ideazione, progettazione e conduzione dei programmi formativi
rivolti ai titolari e collaboratori dei saloni, sulle seguenti tematiche: i processi
comunicativi con il Cliente e nel team di lavoro, promozione della salute,
organizzazione lavorativa e qualità.
Dal 2000-2017 Consulente educativo presso scuole di ogni ordine e grado
sulle tematiche della promozione di abilità sociali e relazionali, prevenzione dei
comportamenti a rischio, affettività e sessualità, aggressività e bullismo,
utilizzo di sostanze psicoattive, AIDS e MST, autostima, assertività,
comunicazione efficace, strategie di problem solving, gestione del conflitto,
orientamento scolastico e professionale.
Dal 2012-2017 Educatore di Strada nell’ambito del progetto Strade di
Crescita promosso dalla Parrocchia di San Lazzaro all’interno della
‘Circoscrizione 4’ nella città di Piacenza.
Dal 2012-2017 Counsellor all’interno di un progetto di ‘educativa territoriale’
nel Comune di Novi di Modena (Carpi). Operante presso la scuola di
Rovereto. Conduttore di laboratori di socio affettività, conduzione dello spazio
di ascolto rivolto a Docenti, Genitori, Studenti.

ATTIVITA’ DI RICERCA
2001-12 Collaborazione con Az.USL di Piacenza e con Comune e Provincia
di Piacenza, scuole elementari, medie inferiori e superiori, sulle tematiche:
servizi integrativi e gestione dei rapporti educativi, bullismo e aggressività, il
mondo dei ragazzi, il rapporto con le sostanze, la vita a scuola, la vita in
famiglia, la percezione di sé, l’affettività e la sessualità, la conoscenza
dell’AIDS, l’ansia e la depressione in età giovanile e il rapporto con le nuove
tecnologie.
2019-17 Attività di ricerca-azione presso le Scuole di ogni ordine e grado,
aggiungendo alle tematiche sopra indicate anche tematiche emergenti come:
nuove tecnologie, autolesionismo e gioco d’azzardo.
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ULTERIORI
INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI
“L’EDUCAZIONE SOCIO AFFETTIVA NELLE SCUOLE” Editrice Berti, 2004. Manuale di
attività di prevenzione per le scuole elementari, medie inferiori e superiori.
“BULLISMO BULLISMI” Franco Angeli, 2005. Manuale di attività e strumenti di
ricerca sul fenomeno del bullismo e aggressività nella scuola.
“ALCOL, ALCOLISMI: COSA CAMBIA” Franco Angeli, 2005. Quaderni: Clinica delle
dipendenze e dei comportamenti di abuso
“L’AFFETTIVITÀ E LA SESSUALITÀ NELLA SCUOLA CHE CAMBIA” Editrice Berti, 2005.
Manuale di attività di educazione socio-affettiva sessuale e prevenzione AIDS
per adolescenti.
“PROGETTO BULLISMO” Editrice Berti, 2006. L’esperienza e il confronto di
quattro progetti di prevenzione..
“ DIDATTICA DEL BENESSERE” Editrice Berti, 2006. Promozione ed educazione
alla salute. L’esperienza della scuola media di Seravalle - Repubblica di San
Marino.
“LA CITTA’ VULNERABILE” Editrice Berti,
CATTOLICA, CARITAS, PROVINCIA DI PIACENZA.

2007.

IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITÀ

“FRA DIRITTI E RESPONSABILITÀ” Editrice Berti, 2009. IN COLLABORAZIONE CON
UNIVERSITÀ CATTOLICA, PROVINCIA DI PIACENZA, AUSL DI PIACENZA.

COMPETENZE E MOETODOLOGI E PROFESSIONALI
CONSULENTE EDUCATIVO
Progetti di prevenzione al disagio giovanile
Interventi di educazione alla salute nelle scuole
Interventi di supporto tra pari
Counseling
Progetti di Educativa di strada
Attività di Coordinamento
Attività per l’estate ragazzi
Supervisione équipe
Attività di valutazione e ricerca
ESPERTO IN PROCESSI FORMATIVI
Corsi di comunicazione, autostima e gestione del conflitto
Corsi per genitori e coppie
Corsi per operatori socio-sanitari e docenti
Corsi di educazione socio-affettiva per alunni (bullismo,
sostanze, affettività - sessualità)
Corsi peer education
ISTRUTTORE METODO GORDON
Training “Genitori efficaci”
Training “Insegnanti efficaci”
Training “Persone efficaci” (Educatori, Volontari)
Training “Giovani efficaci”
ISTRUTTORE KALOI abilitazione alla conduzione dei percorsi:
Genitori in regola
Insegnanti in regola
Ho un sogno per mio figlio
The Difference
METODOLOGIE DI LAVORO
Psicologia Umanistica
Lavoro di rete
Psicologia di Comunità
avoro di strada e ricerca-azione
Peer education
Media education
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