
C U R R I C U L U M      V I T A E  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
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Data di nascita  26/12/1955 
Qualifica  Funzionario Culturale Educativo 
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territorio, sport e turismo 
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Fax dell’ufficio 0522/610275 
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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE  
Titolo di studio  − Laurea in Pedagogia (indirizzo filosofico) con 

votazione 110/110 e lode conseguita  presso 
l’Università di Parma il 25 novembre 1992;  

− Diploma di maturità magistrale  con votazione di 
57/60 conseguita nell’anno scolastico 1993/94; 

− Maturità scientifica con votazione di 60/60 
conseguita nell’anno scolastico 1973/74. 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)  

− Dipendente del  Comune di Castelnovo ne’ Monti a 
tempo determinato ai sensi dell’art.110 del D. lgs. 
267/2000 in qualità di Funzionario culturale - 
educativo a far tempo dal 08/12/1996 a tutt’oggi in 
qualità di: 
� Responsabile Coordinatore del Settore Scuola, 

Cultura, Sport e Tempo libero dal 08/12 /1996 al 
01/04/2005 ; 

� a seguito di modifica della struttura organizzativa: 
� Responsabile Coordinatore del Settore Scuola  e 

Cultura dal 02/04/2005 all’01/12/2005 ; 
� a seguito di modifica della struttura organizzativa: 
� Responsabile Coordinatore del Settore Scuola, 

Qualificazione scolastica e Politiche giovanili dal  
02/12/2005  al 17/7/2011; 

� Responsabile Settore scuola, cultura, promozione 
del territorio, sport e turismo dal  18/7/2011  a 
tutt’oggi; 

− Coordinatore Area Famiglie del Servizio Sociale 
Unificato - Zona di Castelnovo ne’ Monti a far tempo 
dal 01/01/2008 a tutt’oggi ; 

− Coordinatore dell’ Area socio-educativa del Servizio 
Sociale Unificato - Zona di Castelnovo ne’ Monti dal 
2005 al 2008; 

− Figura di sistema - Zona di Castelnovo ne’ Monti dal 
2005 a tutt’oggi; 

− Responsabile CCQS- Centro di Coordinamento per la 
Qualificazione scolastica (Cento risorse del Distretto 
della Montagna reggiana)  a far tempo dal 1999 a 
tutt’oggi ; 

− Responsabile delle progettazioni ex L.285/997 dal 
1998 al 2005   



− Responsabile Sistema informativo per il Turista dell’ 
Appennino reggiano dal 1999 al 2003 ; 

− Membro del Coordinamento  pedagogico  provinciale 
come rappresentante del distretto della montagna 
reggiana dal 1996 a tutt’oggi; 

− Consulente tecnico  in qualità di Pedagogista presso 
il Comune di Quattro Castella dal 01 /10 /1994 al 
31/10 /1997; 

− Consulente tecnico  in qualità di Pedagogista presso 
la Scuola dell’infanzia “Mater Dei” anno 
scolastico1995/06; 

− Collaboratore in impresa familiare – esercizio 
commerciale articoli musicali, dischi e alta fedeltà 
dal 1983 al 1992. 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che si 
ritiene di dover pubblicare) 

FORMAZIONE 

− Partecipazione a seminari  e corsi di formazione della 
Regione Emilia Romagna e della Provincia di Reggio 
Emilia su politiche sociali, socio sanitarie e socio-
educative, legge 285/97, legge 328/2000,  piani di 
zona, infanzia, cultura, educazione, scuola, politiche 
di cittadinanza, disagio di bambini e adolescenti, 
orientamento scolastico, Figure di sistema, politiche 
giovanili,  coordinamento pedagogico. 

−  Seminari formativi nazionali del Centro nazionale di 
documentazione ed analisi per l’infanzia e 
l’adolescenza – Istituto degli Innocenti – Firenze. 

− Corsi di formazione sullo sviluppo di servizi a rete 
per le persone, sulla privacy, sul codice 
dell’Amministrazione digitale, su ambiti 
amministrativi, sull’informatica.  

PUBBLICAZIONI 

− Redazione periodico CCQS “Passaparola: scuola” 3 
numeri -  anni 2003, 2004, 2005; 

− “Costruirsi il lavoro“ – Volume a cura di Simona 
Nicolini e Chiara Torlai – 2004; 

− Articolo su Azienditalia 1 /2003 “la pianificazione 
strategica dei servizi “socio-assistenziali: 
l’esperienza del Distretto del Comune di Castelnovo 
ne’ Monti- Prima del piano di Zona: la legge 285/97 
e il progetto “Montagna giovane”; 

− “Ricomincio da tre -  Un confronto delle esperienze 
sulla Legge 285/1997 in Emilia-Romagna Regione 
Emilia-Romagna” - Edizioni Junior, 2002; 

− Pubblicazione “20 anni di Nido” - “Fattori di crescita”, 
Comune di Castelnovo ne’ Monti,1998; 

− Articolo su Reggio storia” L’allucinata di Castelnovo 
ne’ Monti”; 

− Articoli vari in ambito sportivo, scolastico turistico ed 
educativo su “Castelnovo ne’ Monti informazioni”. 

CONSULENZE E DOCENZE 

− Relazione al Convegno “L’appartenenza è 
un’esigenza che si  avverte a poco a poco” – Albinea, 
maggio 2009; 



− Docenza  presso il Centro Studi e Lavoro “LA 
CREMERIA” - Corso di formazione per Pedagogisti   il 
15 /10/2008; 

− Relazione convegno Regione Emilia Romagna “ Gli 
scambi interprovinciali” ; 

− Partecipazione progetto scambi interprovinciali della 
Regione  Emilia Romagna  a nome della Provincia di 
Reggio Emilia – “L’ascolto degli adolescenti e 
sostegno alla genitorialità” a.f. 2006/07; 

− Direzione scientifica, coordinamento e docenza 
percorso di formazione per insegnanti “Loro non lo 
sanno dire – l’osservazione precoce dei problemi del 
linguaggio e della relazione” a.s.2007/08, del CCQS 
e del Dipartimento di Salute mentale – AUSL di 
Reggio Emilia; 

− Docenza presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione -Dipartimento Scienze dell’Educazione  
Università di Bologna A.A. 2005/06 “Le persone e i 
ruoli che progettano, organizzano e gestiscono il 
Nido”, il 23 maggio 2006; 

− Relazione presso l’ISECS- comuni di Correggio, 
Bagnolo in Piano, Campagnola, Fabbrico, Rio 
Saliceto, Rolo e San Martino in Rio “Sinergie possibili 
tra scuole e territorio”, il 10 marzo 2005; 

−  Docenza  Reggio Children - Master per coordinatori 
pedagogici ”Continuità orizzontale e verticale nella 
dimensione territoriale  - 3 lezioni- a.f.2004/2005;  

− Relazione presso la Regione Emilia Romagna al 
progetto di formazione regionale sulla 
documentazione educativa dei servizi per l’infanzia 
“Esperienze condivise tra territorio e scuola: il 
CCQS” il 5 maggio 2004; 

− Coordinamento progetto ”Partendo dal piccolo” anno 
scolastico 2003/04 e collaborazione nella 
pubblicazione “Lavorare non basta” a cura di Mara 
Tognetti Bordogna – Franco Angeli, 2007; 

− Relazione al seminario della Provincia di Reggio 
Emilia e del Comune di Castelnovo ne’ Monti  “I 
giovani incontrano… i diversi percorsi del lavoro”  il 
10 febbraio 2004; 

− Relazione al convegno della Conferenza territoriale 
sociale e Sanitaria, della Provincia e dell’Asl di 
Reggio Emilia  “Percorsi e progetti per promuovere 
salute” –“ luoghi di incontro per promuovere la 
salute: con la scuola, nei luoghi del libero 
aggregarsi, con i gruppi del territorio” il 16 aprile 
2004; 

− Corso di formazione – 2 docenze presso i Comuni di 
Albinea, Cadelbosco Sopra e  Quattro Castella  “La   
documentazione: teorie, pratiche e progetto” a. s. 
2003/04; 

− Relazione alla Tavola rotonda “Adolescenti e città 
degli adulti”, a Imola, “Centri di aggregazione 



giovanile in Italia: metodologie e modelli a 
confronto”, 22 maggio 2003; 

− Relazione alla giornata di studio della Provincia di 
Reggio Emilia e della Regione Emilia Romagna “ 
Piccoli luoghi per diventare grandi” 7 maggio 2003; 

− Docenza Corso Enaip di Castelnovo ne’ Monti 
“Animatore socio culturale con competenze 
educative” anno 2002; 

− Docenza Corso Enaip di Castelnovo ne’ Monti “Corso 
Operatore di strada” anno 2002; 

− Docenza corso post laurea “La formazione del 
Pedagogista come figura di sistema” per coordinatori 
pedagogici presso la “Cremeria” di Cavriago, 
a.f.2001/02; 

− Relazione al Seminario regionale “Il Coordinatore 
pedagogico per l’Infanzia nei Servizi pubblici e 
privati dell’Emilia Romagna” – Reggio Emilia 20-21 
novembre 2001 – “Il Pedagogista: figura di sistema”  

− Relazione al seminario della Regione Emilia Romagna 
”Ricomincio da tre -  A tu per tu con gli adolescenti: i 
progetti dell’extrascuola e del tempo libero”, 7 
giugno 2000; 

− Docenza presso l’istituto Don Iodi nel progetto di 
terza fascia  “Animatore per attività di gruppo” il 
4/2, 18/02, 1/03 e 8/03 2000; 

− Progettazione, organizzazione  e relazione 
introduttiva al corso residenziale di educazione 
ambientale  all’Orecchiella il12 e 13 settembre 2008  
per  i docenti delle scuole  con sede nel Parco 
nazionale dell’Appennino reggiano; 

− Progettazione, organizzazione e relazione 
introduttiva al corso residenziale  di educazione 
ambientale  ad Apella il 13 e 14 settembre 2009 per 
i docenti delle scuole con sede nel Parco nazionale 
dell’Appennino reggiano; 

− Progettazione, organizzazione e gestione eventi,  
progetti e convegni, e seminari in ambito culturale, 
educativo, scolastico, turistico, sociale a livello 
comunale e  distrettuale (tra cui Progettazione 
distrettuale “Bambini dell’altro mondo- partendo dal 
piccolo”, “Feste dello Sport”, “Pasqua ne’ Monti”, 
Manifestazioni estive,Frescaspesa, 2 edizioni di “Tora 
Tora”, “La strada dei Presepi”, “L’Appennino, un 
crinale che unisce e unirà”, la “Fiera dei Bambini”, 
“Patto per una Comunità educante”); 

− Componente in qualità di esperto nelle Commissioni 
di autorizzazione al funzionamento di servizi per la 
prima infanzia nei Comuni di Villa Minozzo, Casina, 
Toano, Carpineti; 

− Commissioni di concorso  per  assunzione di 
Educatori di Scuole dell’infanzia e Nidi e Pedagogisti 
presso i  Comuni di Cavriago, Vezzano sul Crostolo, 
Montecchio. 



Capacità linguistiche  Inglese , francese 
Capacità nell’uso delle tecnologie  buona 

 


