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Maggi Marco

nato a Piacenza il 4 luglio 1964
residente a Savigliano in C.so Matteotti 2 – 12038
P.I. 02592580043
tel.e Fax 0172 / 712538 e-mail: etabeta.2000@libero.it
sito web: www.edupolis.org

CURRICULUM FORMATIVO / LAVORATIVO
NEL SETTORE EDUCATIVO

DICHIARA:
Di essere in possesso di :
Diploma di Maturità Magistrale
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 di frequenza al biennio Rogersiano di Counselling e Relazione di aiuto presso
l’Istituto Approccio Centrato sulla Persona di Roma (400 ore)
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)
dell’attestato di frequenza al Corso “Gli orientamenti culturali e metodologici sulla
prevenzione delle dipendenze” per la durata di 8 giornate promosso dalla Regione Piemonte
e realizzato dall’Università della strada del Gruppo Abele
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)

2

Di aver prestato servizio :
Ô 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
Ô 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
Ô 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
Ô 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
Ôdi consulenza presso l’U.S.S.L. n 63 di Saluzzo (ora USL n17) 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
Ôdi 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
Ô di consulenza presso l’U.S.S.L. n 63 di Saluzzo (ora USL n17) 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
Ô di consulenza presso l’U.S.S.L. n 63 di Saluzzo (ora USL n17) 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
Ôdi aver condotto in qualità di accompagnatore P.R.H. dei gruppi di accompagnamento a cadenza
mensile (da ottobre a giugno) negli anni :
➊ 1990 / 91 tenuto a Torino
➋1991 / 92 tenuto a Piacenza
➌ 1992 / 93 tenuto a Piacenza
per un totale di 27 ore per ciascun gruppo
Ôcome 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
Ô 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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Ôdi 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
Ôdi 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
Ôdi 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.
Ôdi 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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Ôdi 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
Ô 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).
Ôdi 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...”
Ôdi 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
Ô di aver partecipato come relatore ad un incontro formativo denominati “ Bambini che soffrano:
oltre lo scandalo” promossi dall’ANFAA il 26 marzo 1997
Ôdi 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
Ô 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.
Ô 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
Ôdi 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.
ÔDi 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.
Ô 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
Ôdi 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
Ô 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
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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.
Ô 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
Ô 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
Ô 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
Ôdi 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
Ô 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)
Ô 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
Ôdi 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
Ô 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
Ô 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
Ô 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,
patrocinato dalla Regione Piemonte e dal Ministro per la Solidarietà tenutosi il 5 – 6 novembre
1998 a Manta.
Ô 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.
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Ô 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.
Ô 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
Ô 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
Ô 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
Ô 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
Ô di consulenza come formatore per la Scuola per Educatori professionali di Cuneo per condurre
un seminario “ Gli interventi di educativa territoriali” tenutosi nel mese di maggio ’99
Ô 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
Ô 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.
Ô 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.
Ô 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.
Ô 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.
Ô 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
Ô di aver condotto due incontri di formazione sull’educativa di strada per operatori dai titoli:
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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.
Ô 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
Ô 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
Ô 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
Ô 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
Ô 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
Ô 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
Ô 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
Ô 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
Ô 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
Ô Di essere stato relatore al Seminario “ Il bullismo, la violenza nella scuola, in famiglia, nella
società” tenutosi il 5 maggio 2000 a Mondovi , organizzato dallAss. Age Sez. Mondovi e dal
Distretto Scolastico.

8

Ô 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
ÔDi 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
Ô 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.
ÔDi 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
ÔDi 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
ÔDi 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
ÔDi 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
ÔDi 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

ÔDi 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
ÔDi 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;
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Tenutosi nei mesi di aprile e maggio2001
ÔDi 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;
Ô 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
Ô 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;
ÔDi 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;
Ô 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)
Ô 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;
ÔDi 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;
Ô 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.
ÔDi 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;
Ô 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
Ô 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 consulenza 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.
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Ô 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.
ÔDi 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;
ÔDi 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;
ÔDi 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;
ÔDi 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;
ÔDi 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;
ÔDi 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;
ÔDi 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;
Ô 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
ÔDi 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;
Ô 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 prestare servizio:
➨ Di 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.
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➨ Di consulenza come coordinatore 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
marzo 2003
➨ Di 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 2002
➨ Di consulenza come supervisore 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 consulenza come supervisore per le metodologie per il Comune di Robilante (CN), per la
realizzazione del progetto “SANIINMENTE” da ottobre 2000 a settembre 2002;

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
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♦ 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
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
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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.

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
⌦ 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

Progettazione: (alcuni progetti redatti e finanziati)
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Titolo progetto

Ente

Anno

Contributo ricevuto

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

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
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002

33.451.000
20.000.000
14.700.000
140.000.000
240.000.000
156.000.000
20.000.000
20.000.000
45.000.000

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

TOTALE

2.132.401.000

Di aver prestato servizio di volontariato come:
u 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.
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u organizzatore e promotore degli incontri di J.Vanier, tenutesi il 24, 25, 26 maggio
1991 a Piacenza, sul a tematica dell’handicap
u presidente dell’Associazione Nuovi Orizzonti che si è occupata di prevenzione del
disagio giovanile dall’ottobre 1988 fino a gennaio 1994
u 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).
u 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
u 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
u di essere 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

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
All’interno del libro, presentato dal Ministro della pubblica Istruzione G. Lombardi ,
si descrivono 4 esperienze di promozione / prevenzione al disagio giovanile realizzate
all’interno delle scuole.
Inoltre il volume è arricchito con articoli di C. Scurati, dall’intervento di A. Marina
Mariani e dalle testimonianze degli amministratori regionali, comunali, del
provveditorato agli studi, coordinatori di alcuni servizi pubblici (Ser.T e socio
Assistenziale) e soprattutto da chi ha partecipato all’esperienza ( alunni, docenti,
genitori, direttori didattici, presidi...)
✒ 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;
✒ N°180 articoli di rassegna stampa (giornali, riviste specializzate) che raccontano
le esperienze educative-formative realizzate
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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: etabeta.2000@libero.it . sito web : www.edupolis.org ( dal mese di agosto
2002)
Firma
MAGGI Marco
Savigliano il _____________

