AUTISMO E DISABILITÀ INTELLETTIVE COMPLESSE IN ETÀ ADULTA:
RELAZIONE DI CURA E PROCESSO DI ACCOMPAGNAMENTO
Abstract / Sintesi dei contenuti

OBIETTIVI
Fare acquisire conoscenze e strumenti per migliorare l'intervento di cura , sperimentare dispositivi di
accompagnamento con le disabilità adulte, acquisire delle conoscenze e dei saperi sull'autismo adulto e le
disabilità intellettive, sviluppare nuove forme innovative di progettazione nell'ambito dell'umanizzazione della
cura di persone adulte con autismo e disabilità intellettive
PROGRAMMA
Ore 9.00 - Inizio dei lavori
•
•
•
•

Le disabilità complesse in età adulta: quale progetto di vita?
Le disabilità adulte e la complessità della presa in carico
Autismi adulti: una esperienza concreta
Il ruolo possibile del privato sociale?

Ore 13.00 - Dibattito e conclusione dei lavori
DOCENTI
Prof. Alain Goussot, Dipartimento di Psicologia Università degli studi di Bologna
Valentina Marioni, Psicologa e Responsabile Servizi Disabili Adulti
Stefania Ucelli di Nemi, Psichiatra, Dipartimento Scienze Sanitarie applicate - Università di Pavia, Cascina Rossago
Pietro Berti, Piscologo, coordianatore Servizi Disabili - Fondazione Fornino Valmori - Fratta Terme
MATERIALE DIDATTICO
A fine lavori verranno messe a disposizione dei partecipanti in formato elettronico le slides presentate dai
relatori.
QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE
€ 150 + iva 21%*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni).

La quota di iscrizione dà diritto a partecipare a tutte le iniziative organizzate all’interno
del “Forum sulla non autosufficienza”, in programma a Bologna nei giorni 20 e 21 novembre 2013.
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Curriculum vitae Goussot Alain
Titoli scientifici
NATO a Charleroi(Belgio)
Il 1/06/55
Residente in Via Seneca 23
Pescara-65127

Titoli di studio
-Laureato in storia e filosofia(Università libera di Bruxelles-1978)
-Agrégé in pedagogia applicata(Università libera di Bruxelles-1978)
-Dottorato in storia (Istituto Universitario europeo-Fiesole-Firenze-1986)
Esperienze professionali:
Insegnante di storia e filosofia: liceo di Charleroi (Belgio) (1978-1980)
Educatore e formatore presso centro studi di psicologia e sociologia applicate (Bologna, 19872005)
Professore a contratto di pedagogia speciale (Università di Reggio Emilia- Scienze della
formazione- 2001-2005)
Docente di pedagogia speciale (Università degli studi di Bologna-Dipartimento di psicologiadal 2006)

Posizione accademica attuale
Docente e ricercatore in pedagogia speciale (Dipartimento di psicologia- Università degli studi
di Bologna)
Settore concorsuale dal 21/09/2011 11/D2: didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa
Settore disciplinare precedente: M-Ped/03: didattica e pedagogia speciale
Qualifica: ricercatore confermato
Sede Universitaria: Università degli studi di Bologna
Dipartimento: Dal 01/10/2006: Dipartimento di scienze dell’educazione
Dal 15/10/2012: Dipartimento di psicologia
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Pubblicazioni scientifiche
1) Monografie e trattati scientifici a forma di libro
(2005), La Scuola nella vita. Il pensiero pedagogico di Ovide Decroly , ISBN 88-7946-6399, Erickson, Trento
(2007), Epistemologia , tappe costitutive e metodi della pedagogia speciale, ,ISBN978-88548-1467-7, Aracneeditrice, Roma
(2009), L’approccio transculturale di Georges Devereux, ISBN 978-88-548-2444-7,
Aracneeditrice, Roma
(2010), Bambini ‘stranieri’ con bisogni speciali: saggio di antropologia pedagogica, ISBN
978-88-548-3806-2, Aracneeditrice, Roma
(2011), Pedagogie dell’uguaglianza, ISBN 987-88- 97220- 22- 0, edizione Il Rosone ,
Foggia
(2012), Autismo: una sfida per la pedagogia speciale, ISBN 9788896378632, Aras edizioni,
Fano

2) Capitoli e contributi specifici in volume
(2005), Storia e handicap: fonti , concetti e problematiche, da p 27 a p 74, ISBN 88-4301776-4, in La difficile storia degli handicappati (a cura di A. Canevaro e A. Goussot),
Carocci editore, Roma
(2005), Dialogo con Diderot, da p 23 a p25, in La difficile storia degli handicappati ( a cura
di A.Canevaro e A.Goussot), Carocci editore, Roma
(2007), Teorie e pratiche di mediazione pedagogica per facilitare l’orientamento per la
transizione, da p 35 a p 51, , ISBN 978-88-430-4325, Carocci editore, Roma
(2008), L’intervento educativo nel caso di soggetti con disabilità intellettive: metodi e
strumenti, da p 81 a p 110, ISBN 978-88-568-011-55, in Mente e inconscio nella disabilità
intellettiva a cura di F.Lolli, F.Angeli, Milano
(2009), Famiglie immigrate e disabilità, da p125 a p 140, ISBN 978-88-6137-528-4, in
Famiglia e progetto di vita(crescere un figlio disabile dalla nascita alla vita adulta)a cura
di M.Pavone, Erickson,Trento
(2008), Introduzione, da p19 a p 34, ISBN 8838748470, in Il disabile adulto. Anche i
disabili diventano adulti e invecchiano (a cura di Alain Goussot), Maggioli editore,
Sant’Arcangelo di Romagna
(2008), Progetto esistenziale e ciclo di vita: il disabile adulto, i possibili cambiamenti e la
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formazione permanente, ISBN 8838748470, in Il Disabile adulto (a cura di Alain Goussot),
Maggioli editore, Sant’Arcangelo di Romagna
(2008), Il linguaggio del corpo ferito: percezione ed autopercezione, ISBN 8838748470, in
Il Disabile adulto ( a cura di Alain Goussot), Maggioli editore , Sant’Arcangelo di Romagna
(2008), Inclusione e diritti di cittadinanza, da p 65 a p 89, ISBN 8838748470, in Il Disabile
adulto(a cura di Alain Goussot), Maggioli editore, Sant’Arcangelo di Romagna
(2008), Conclusioni, in Il Disabile adulto (a cura di Alain Goussot), Maggioli editore,
Sant’Arcangelo di Romagna
(2011), Introduzione, da p 13 a p24, ISBN 8838765537, in Disabilità complesse, sofferenza
psichica, presa in carico e relazione di cura(a cura di Alain Goussot), Maggioli editore,
Sant’Arcangelo di Romagna
(2011), Sofferenza psichica e disabilità ,da p 25 a p 46, ISBN 8838765537, in Disabilità
complesse, sofferenza psichica, presa in carico e relazione di cura , a cura di Alain
Goussot), Maggioli editore, Sant’Arcangelo di Romagna
(2011), L’umanizzazione della relazione di cura e della presa in carico, da p47 a p 79, ISBN
8838765537, in Disabilità complesse (a cura di Alain Goussot), Maggioli editore,
Sant’Arcangelo di Romagna
(2011), Diario di osservazioni e storie di vita , da p 85 a p 96, ISBN 8838765537, in
Disabilità complesse, sofferenza psichica, presa in carico e relazione di cura, a cura di
Alain Goussot, Maggioli editore, Sant’Arcangelo di Romagna
(2011), Educare all’incontro: disabilità, sessualità, corpo e affettività, da p 36 a p49, ISBN
978-88-568-3233-4, in Disabilità intellettiva e sessualità (a cura di F.Lolli), Franco Angeli,
Milano
(2012), Alimentazione e disabilità, p11-16, in volume Alimentazione e disabilità a cura di
M.Piscaglia, ISBN 978-88-8312, Il Ponte vecchio editore, Cesena

3) Articoli e saggi in riviste

(2008), Il valore come comunità, in Cooperazione educativa, p20-30, vol 55, rivista
Erickson, Trento
(2009), l’approche de P.Janet à la relation thérapeutique: une contribution méthodologique
pour qui intervient dans le domaine de l’éducation et de la réhabilitation des handicapés
mentaux, Janetian studies, vol1/2009, pp 38-56, Paris
(2011), Chi educa la società ?, da p 138-185, ISSN2038-579-X, Educazione democratica
rivista, Il Rosone edizioni, Foggia
(2011), Disabilità, rappresentazioni e mondi culturali, da p 11 a p 26, vol9, gennaio 2011,
Educazione interculturale-rivista Erickson, Trento
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(2011), Franco Basaglia e l’ansia dell’incontro con l’Altro,p237-278, ISSN2038-579-X,
Educazione democratica, vol 2, Il Rosone edizioni, Foggia
(2011), Giovanni Bollea: un umanista della neuropsichiatria, ISSN2038-579-X , p 319-329,
Educazione democratica, vol2, Foggia, Il Rosone editore
(2012), Valutare o bocciare, ISSN2038-579-X , p301-311, vol3, Educazione democratica, Il
Rosone edizioni, Foggia
(2012), Paulo Freire e la psicologia della liberazione di F.Fanon, ISSN2038-579-X , p 6573, in Educazione democratica, vol3, Foggia, Il Rosone editore
(2012), L’approccio transculturale in educazione, ISSN2038-579-X , p 229-251, in
Educazione democratica, vol4, Il Rosone edizioni, Foggia
(2012), J.J.Rousseau e l’elogio dell’umanità ferita, ISSN2038-579-X , p273-298, in
Educazione democratica, vol 4, p 273-298

4) Articoli e saggi in riviste di fascia A

(2008), Come reintegrare la personalità? L’approccio di Pierre Janet a 60 anni della morte,
Integrazione scolastica e sociale, ISSN 1720-996 X, vol7/1, pp69-79, Erickson, Trento
(2008), Povertà, ricchezze e disabilità nel cinema africano di Mambéty, ISSN 1720-996 X,
vol//3, p219-226, Integrazione scolastica e sociale, Erickson, Trento
(2010), Bambini stranieri con bisogni speciali: rappresentazione della disabilità dei figli da
parte delle famiglie migranti e degli insegnanti, in Ricerche di pedagogia e didattica, ISSN
1970-2221, Bologna, vol5/1, pp1-26
(2011) Nazismo, eugenetica e disabilità, vol10/3, ISSN 1720-996 X , p 211-226, Integrazione
scolastica e sociale, Erickson, Trento

5) Traduzioni
(2011) Diagnosticare o educare di Philippe Meirieu, p241-257. ISSN2038-579-X,
Educazione democratica, Edizione Il Rosone, Foggia
(2011) I meccanismi psicologici degli autori di atti di violenza, p236-242, ISSN 1720-996 X,
Integrazione scolastica e sociale, Erickson, Trento
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Partecipazione a comitati editoriali riviste e direzione di collane

Membro comitato scientifico rivista “Educazione democratica”- Edizioni Il Rosone – Foggia
Fondatore e direttore collana pedagogie attive: educatori antichi e moderni Edizioni Il Rosone
(Foggia)
Fondatore e direttore collana “Paideia e Alerità”: Edizioni Aras (Fano)
Direttore collana “Disabilità, prevenzione dell’handicap e umanizzazione della cura” – Maggioli
editore (Sant’Arcangelo di Romagna)
Collaboratore della Rivista L’Autre (ricerca clinica tansculturale), editore La pensée sauvage
Grenoble
Collaboratore rivista Educazione interculturale, Erickson, Trento
Collaboratore rivista Handicap e scuola, Torino
Collaboratore rivista Integrazione scolastica e sociale, Erickson, Trento
Collaboratore rivista L’Autre (La pensée sauvage-Grenoble)

Collaborazioni con Università, cattedre e centri di ricerca a livello internazionale

Membro della società italiana di pedagogia speciale(SIPES)
Socio onorario e membro dell’Associazione nazionale dei pedagogisti italiani(ANPE)
Membro della rete internazionale delle città dell’educazione (Rice- Università di Mons-Belgio)
Membro del LISIS (Laboratorio internazionale sull’inclusione scolastica- HEP- Haute ecole
pédagogique- - Losanna- Svizzera)
Membro dell’AIFREF (Associazione internazionale di formazione e ricerca in educazione
familiare)
Collaboratore della cattedra sulle identità professionali e l’innovazione nell’ambito delle disabilità
intellettive e dei disturbi pervasivi dello sviluppo- Facoltà dell’educazione- Università di
Sherbrooke (Canada)
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Collaboratore del CREAS (Charleroi-Belgio)- Centro ricerca educazione e azione sociale
Membro del Gruppo di ricerca sui disturbi specifici dell’apprendimento del Centro di
documentazione educativo (Comune di Cesena, Asl)
Collaborazione con l’Institut Pierre Janet (Parigi)
Membro del gruppo di ricerca su “Resilienza, attaccamento e culture” dell’agenzia medica Cervier
di Parigi , coordinato dal prof Boris Cyrulnik
Collaboratore della Fondazione Françoise Minkowska (Centro di ricerca e formazione sui processi
transculturali) (Parigi)
Collaboratore Centro ricerca e clinica transculturale (Bobigny-Parigi)

Collaboratore del Centro studi e ricerca sull’insufficienza mentale (Porto Potenza Piceno- Istituto
Santo Stefano)
Membro dell’osservatorio sull’educazione di genere (Dipartimento di scienze dell’educazioneBologna)
Membro del comitato scientifico del Centro studi di azione pedagogica R.Laporta (Ortona)
Collaboratore della cattedra sull’handicap intellettivo e mentale del prof J.M.Bouchard (Università
del Quebec)
Collaborazione con il prof Barry Prizant (centro ricerca sui disturbi della comunicazione –Brown
University-Stati Uniti)
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Esperienze didattiche , scientifiche e professionali prima del 2006
1978-1980: Insegnante di storia e filosofia presso il Liceo di Charleroi (Belgio)
1982-1986:Ricercatore presso il dipartimento di storia dell’Istituto Universitario europeo di
Fiesole(Firenze)
1989-90: Docenze di metodologia educativa per coordinatori dei servizi per minori con problemi di
disagio (CSAPSA-Bologna)
1989-90: Docenze di pedagogia speciale presso CEPS(centro per famiglia con persone Down)
1989-98: formatore e coordinatore corsi di formazione in situazione e integrata per alunni con
disabilità nella scuola media superiore (Bologna- CSAPSA)
!992-1996: Docenze di pedagogia speciale e metodologia educativa(Corso educatori prima
formazione-USL Parma)
1992-1996: Docenze di sociologia educativa(Corso di riqualifica per educatori-USL Parma)
1994-96: Coordinatore scientifico dell’area metodologica e pedagogica (Prima formazione per
educatori-USL Parma)
1993-96: membro del Comitato scientifico dell’IEDPE(Istituto per lo sviluppo delle potenzialità del
Bambino-Parigi)
1993: Convegno europeo organizzato dall’IEDPE sull’integrazione degli Handicappati-Università
di Barcellona-Relazione sulla formazione in situazione per giovani con handicap
1994: Convegno dell’IEDPE alla Sorbonne(Parigi) sull’integrazione scolastica degli handicappatiRelazione sull’importanza del lavoro sociale di rete con le famiglie dei bambini con handicap.
1995: Convegno su C.Freinet (Provincia di Bologna-CSAPSA- Dipartimento di scienza della
formazione). Relazione su “Freinet:biografia di un educatore”
1995-1998: Membro del Comitato scientifico dell’Osservatorio europeo sulle innovazioni in
educazione(presso INRP-Parigi)-Ricerca sull’integrazione scolastica degli handicappati in Italia.
1996-98: Collaboratore dell’Associazione persone Down di Roma
1998: Responsabile settore formazione continua e superiore presso CSAPSA
1998:Intorno al comparatismo in educazione(Convegno CSAPSA- Dipartimento scienza della
formazione e osservatorio europeo sulle innovazioni in educazione-Prov di Bologna)
1998-1999:Docente di pedagogia sociale e speciale (Corsi Apris di riqualifica per educatoriRegione Emilia-Romagna-Efeso)
1997-99: Docente di etnometodologia (Corsi per mediatori culturali- Comune di Bologna)
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1999: Docente di etnometodologia (Corso per operatrici nel lavoro di strada con la
prostituzione)(Associazione on the Road-S.Benedetto del Tronto)
1999: Consulente tecnico del Progetto Cirdis di ricerca sui flussi migratori della costa sud(Prov
Teramo-Roseto degli Abruzzi)
1999-2001:Consulente e supervisore tecnico dell’équipe di mediatori culturali(Sportello immigratiComune di Roseto degli Abruzzi)
1999: Fondatore dell’Associazione “Oltre l’indifferenza”(associazione di genitori con bambini con
handicap)(Comune di Fontanelle-prov treviso)
1999-2000: Coordinatore scientifico dei seminari regionali rivolti agli operatori dei servizi della
Regione Emilia-Romagna sulla mediazione culturale
dal 1999: coordinatore tecnico scientifico del progetto regionale “Mediazione cultura,immigrazione
e carcere”(Regione Emilia-Romagna)
1999-2000:Docenze di metodologia della ricerca e di etnonetodologia(Corso per animatori
culturali-prov treviso)
2000-2001: Coordinatore scientifico ricerca Progetto multiregionale Intemigra sui nuovi flussi
migratori nelle regioni dell’Adriatico(CISI Abruzzo-Ministero del lavoro)-Coordinatore ricerca sul
campo “Abruzzo-Molise”.
2000-2001:Docenze di pedagogia interculturale (corso per mediatori culturali-Efeso Rimini)
2000-2001: Docenze di metodologia interculturale(Corso di aggiornamento per mediatori culturaliEfeso Bologna)
dal 2000:Coordinatore tecnico degli “Sportelli informativi” rivolti a detenuti immigrati(Regione
Emilia-Romagna)
Coordinatore scientifico ricerca “Immigrazione e carcere”(Regione Emilia-Romagna)
Dal 2001: Coordinatore scientifico ricerca su “Modelli formativi e percorsi d’inserimento lavorativo
per giovani con handicap” (CSAPSA-Provincia di Bologna)
Coordinatore scientifico ricerca “Monitoraggio e valutazione dei modelli formativi per
tossicodipendenti e persone con disagio psichico”(Csapsa-Provincia di Bologna)
Coordinatore scientifico ricerca “Il modello delle UFC nella certificazione delle
competenze delle persone con handicap”(Provincia di Bologna)
2001: Docenze di pedagogia speciale e metodologie educative(Corso di aggiornamento per
insegnanti delle scuole medie superiori di Vignola)
dal 2001: co responsabile ricerca “Religione,identità e immigrazione”(Dipartimento scienza della
formazione-università di Bologna)
dal 2002:Consulente presso “Osservatorio politiche sociali” della Provincia di Teramo(interventi
educativi e servizi all’infanzia)
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2001: Seminario “Multiculturalismo e immigrazione”(Università di Chieti-Fac di lettere)relazione
su “Per una concezione pluralistica dell’accoglienza”.
2001: Relazione su “immigrazione e nuove schiavitù” presso Master sui diritti umani(Università di
Bologna.Scienze politiche)
2002: Docenze di metodologia della ricerca(master su “Pari opportunità, politiche sociali e
mediterraneo”-Master su Politiche sociali e pari opportunità-Università di Catania-Scienze
politiche)
2002:Docenze di pedagogia applicata (corso di aggiornamento per insegnanti scuole medie
superiori di Vignola)
2001-2002: Professore a contratto-Università degli studi di Bologna-sede di Reggio-emiliaDipartimento di scienza della formazione.
Corso di sostegno per educatori dei nidi-Pedagogia speciale
2002: Seminari su “Cittadinanza e immigrazione” presso il “Dipartimento di scienza della
formazione”(Università di Bologna-dipartimento di scienza dela formazione)
2003: Seminari su "Cittadinanza e immigrazione" presso dipartimento di Scienza della formazione
(Università di Bologna-dipartimeto di scienza della formazione)
2002-2003:responsabile scientifico con il prof Lucà Trombetta ricerca del dipartimento di scienza
della formazione (Università di Bologna)“Identità,religione,immigrazione e integrazione”
2003:Coordinatore parte transnazionale del Programma Equal Portici (con la Provincia di
Bologna)sull’inserimento socio-lavorativo delle persone svantaggiate e con disabilità

2002-2003:Consulente presso Osservatorio provinciale sulle politiche sociali (Provincia di Teramo)
2002-2005: Professore a contratto presso Università di Modena-Reggio-Emilia.
Pedagogia speciale(corso di sostegno)(Dipartimento di Scienza della formazione)
2003:Coordinatore tecnico del Progetto regionale “Mediazione culturale ,immigrazione e
carcere”(Regione Emilia-Romagna)
2003:Intervento Convegno internazionale di Agadir su “emigrazione e immigrazione tra Sahel e
Mediterraneo”(26,27.28 febbraio)-“L’immigrazione maghrebina in Italia”(università di Agadirfacoltà di lettere)
2003:(8 aprile) Conferenza su "Métissages culturels"(Institut français di Casablanca)
2003:(15 aprile) Conferenza sull'integrazione dei bambini con disabilità(anno europeo dei disabilicircolo didattico scuole di Mogliano Veneto)
Altre esperienze professionali:
1987-1989: educatore presso Comunità alloggio(CSAPSA)
1989-1992:Coordinatore progetto di formazione in situazione per giovani con handicap usciti dalla
scuola dell’obbligo(CSAPSA-Provincia di reggio-Emilia-USL Scandiano)
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1993-1996:Coordinatore progetti integrati per giovani con handicap nella scuola media
superiore(Csapsa-Istituto magistrale Laura Bassi-Istituto d’arte-Provincia di Bologna)
1994-96: Coordinatore Centro di Prima accoglienza per immigrati extra-comunitari Borgo
Panigale(Csapsa-Comune di Bologna)
1995: coordinatore ricerca - azione su “apprendimenti-insegnamento e handicap” con insegnanti e
alunni(Istituto d’Arte-Bologna)
dal 1996: Coordinatori progetti di formazione e inserimento al lavoro rivolto a donne
immigrate(CSAPSA-Provincia di Bologna)
2000: incontri seminariali con detenuti immigrati (Carcere dell’Aquila-Cos- Amministrazione
penitenziaria-Abruzzo)
2000-2002: coordinatore progetti di formazione e inserimento al lavoro per donne immigrate che
escono dal circuito dello sfruttamento della prostituzione
2002-2003: coordinatore progetti di formazione e inserimento al lavoro per donne immigrate che
escono dal circuito dello sfruttamento della prostituzione(Provincia di Bologna)
2004-2005: coordinatore progetti di formazione e inserimento al lavoro per donne immigrate che
escono dal circuito dello sfruttamento della prostituzione(Provincia di Bologna)

2004-2005:coordinatore tecnico sul progetto mediazione culturale in carcere(Regione EmiliaRomagna-Assessorato politiche sociali)
2004-2005:Docente di pedagogia speciale a contratto presso le Università di Modena-ReggioEmilia (dipartimento di Scienze della formazione)
2004-2005:Consulente presso l'Osservatorio sulle politiche migratorie della Provincia di Teramo
2004-2005:Coordinatore tecnico corso di formazione professionale per mediatori
culturali(Provincia di Teramo)
2004-2005: Coordinatore scientifico progetto di ricerca regionale “Dalia” sulla conciliazione lavoro
– vita familiare per le donne immigrate in Emilia-Romagna(Efeso-Regione Emilia-Romagna)
2004-2005: Consulente Regione Abruzzo sulla definizione del profilo professionale del mediatore
culturale(Assessorato Regione Abruzzo)
2006-2012: Referente progetti di cooperazione internazionale nel settore minori, educazione,
disabilità e deistituzionalizzazione dell'ONG GVC di Bologna(da maggio del 2005)-Progetti sulla
deistituzionalizzazione dei minori in situazione di abbandono e/o di disabilità(Romania,Serbia ,
Bulgaria e Bosnia)
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Attività seminariali, convegni e comunicazioni (2007-2012)
2007
22 febbraio 2007: Partecipazione al seminario organizzato dalla Provincia di Bologna:
“Orientamento e transizione scolastica per alunni con disagio e disabilità”
20 marzo 2007: Seminario a Sofia (Bulgaria) organizzato dalla Regione Emilia-Romagna
(cooperazione allo sviluppo) in collaborazione con il gruppo di volontariato civile(Bologna) sul
tema “Percorsi di de istituzionalizzazione e d’inclusione: lavoro di rete e società civile”.Relazione
su i “Percorsi di deistituzionalizzazione per minori in situazione di disagio e di difficoltà”
17 maggio 2007: Seminario organizzato dalla Provincia di Bologna e il Centro studi di psicologia e
sociologia applicate di Bologna sul tema: ”Pratiche per l’orientamento alla scelta degli studenti in
situazione di handicap”. Relazione su “Teorie e pratiche di mediazione pedagogica per facilitare
l’orientamento nella transizione. Saper osservare e accompagnare”
14/15 settembre 2007: Seminario organizzato dall’autorità protezione minori della Contea di
Giurgiu (Romania) e dal Gruppo di volontariato civile (Ong) sul progetto “Percorsi di de
istituzionalizzazione di minori in situazione di abbandono”. Relazione sul tema: “Un esempio di
buona prassi psicopedagogica nei percorsi di de istituzionalizzazione: le comunità educative di tipo
familiare”
25 settembre 2007: Partecipazione al seminario organizzato dall’Agenzia medica Cervier a Parigi
sul progetto “Résilience et cultures” coordinato dal professore Boris Cyrulnik
16 novembre 2007: Partecipazione al Convegno Erickson di Rimini: “la qualità dell’integrazione”
30 novembre 2007: Convegno organizzato dal Ciapi (Forum internazionale per la formazione) a
Chieti sul tema “processi di mediazione culturale per l’inclusione”. Relazione su “Tecniche di
mediazione culturale e la formazione dei mediatori”
6 dicembre 2007: Partecipazione al seminario organizzato dall’agenzia medica Cervier a Parigi sul
progetto “Résilience et cultures” coordinato dal professore Boris Cyrulnik

2008
6 marzo 2008: Seminario organizzato dal Centro di documentazione educativo (Comune di Cesena)
e dalla Facoltà di psicologia sul tema :”Il nuovo modello di classificazione ICF sulla disabilità e la
sua applicabilità nell’ambito educativo”. Relazione su “Il nuovo modello ICF e un suo utilizzo
possibile a scuola”
13 marzo 2008: Seminario organizzato dal Centro di documentazione educativo (Comune di
Cesena) e dalla facoltà di psicologia sul tema: “Il modello ICF: innovazioni e rischi”. Relazione su:
“Quali potenzialità e quali rischi nel nuovo modello ICF per chi opera in campo pedagogico,
educativo e psicopedagogico”
11 marzo 2008: Partecipazione al seminario organizzato a Parigi dall’agenzia medica Cervier sul
progetto “Résilience et cultures” coordinato dal prof Boris Cyrulnik
11

8 aprile 2008: Seminario organizzato dal Centro di documentazione educativo(Comune di Cesena)
sul tema: “Il metodo autobiografico in educazione”. Relazione : “La scrittura di sé in educazione”.
17 maggio 2008: Seminario organizzato dal Centro studi sulle disabilità intellettive dell’Istituto
Santo Stefano di Porto Potenza Piceno sul tema “Inconscio e disabilità intellettive”. Relazione sul
tema: “Disabilità intellettive: interpretazioni e modelli educativi”
20 maggio 2008: Coordinamento del Seminario della Facoltà di psicologia sul tema: “Educabilità e
disabilità” con una relazione del professore Jean Gaudreau (Dipartimento di scienze
dell’educazione dell’Università di Montreal - Canada).
23 maggio 2008: Convegno Anfass (Torino): “Accompagnamento e percorsi d’inclusione sociale
per disabili”. Relazione sul tema .”Un approccio globale e antropologico ai processi d’inclusione
delle persone disabili”
5 giugno 2008: Partecipazione a Seminario dell’agenzia medica Cervier a Parigi e coordinato dal
professore Boris Cyrulnik sul progetto di ricerca “Résilience , attachement et cultures”
6 giugno 2008: Seminario internazionale organizzato dall’Institut Pierre Janet di Parigi sul tema
“Pierre Janet et le débat sur les démarches diagnostiques”. Relazione sul tema “L’approche de
Pierre Janet à la relation d’aide avec les handicapés mentaux”
13 giugno 2008 : Seminario organizzato dal Ciapi (Forum internazionale per la formazione) (Chieti)
sul tema « Disabilità, modalità d’inclusione e processi d’accompagnamento per soggetti disabili ».
relazione sul tema:”La formazione e la preparazione degli operatori scolastici, sanitari e sociali che
lavorano con la disabilità”.
30 giugno 2008: Partecipazione alla fondazione della Società italiana di pedagogia speciale
(SIPES)- Bologna – Dipartimento di scienze dell’educazione

7 ottobre 2008: Conferenza organizzata dal Gruppo Abele (Torino): “La relazione genitori/figli: uali
modelli educativi”
11 ottobre 2009: Seminario “Servire mediando. Il mediatore culturale nella scuola abruzzese”.
Relazione:”Mediazione pedagogica e mediazione culturale per includere nella scuola”- Istituto
G.Galiani- Chieti
17 novembre 2008: Partecipazione al Seminario organizzato dall’agenzia medica Cervier e
coordinato dal prof Boris Cyrulnik sul progetto: “Résilience, attachement et cultures”

26 novembre 2008: Giornate pedagogiche organizzate dal Centro di documentazione
educativo(Comune di Cesena). Conferenza sul tema:”Heinrich Pestalozzi e la pedagogia
dell’emancipazione”
29 novembre 2008: Convegno organizzato dall’Associazione ‘Amici di Nico’ e dal comune di
Matino (Lecce) sul tema . “Quali percorsi d’inclusione possibili per bambini autistici”. Relazione
sul tema : “Gli autismi: quali interpretazioni e quali interventi possibili. Fare con la complessità”
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2010
22 gennaio
Le tappe metodologiche e pedagogiche dell’educazione dei ciechi (conferenza)
27 gennaio
La construction de l’alliance pédagogique entre école, fammille et territoire
Dipartimento di psicologia e scienze dell’educazione- Università di Mons (Belgio)
4 febbraio
Partecipazione al seminario “Résilience et cultures” coordinato dal prof Boris Cyrulnik
Agenzia Medica Cervier- Parigi
6 febbraio
L’alleanza educativa tra scuola e famiglia (conferenza) – Centro studi e di azione pedagogica
R.Laporta/Comune di Ortona
11 febbraio
Percorsi d’inclusione e persone non vedenti- Istituto per ciechi (conferenza) - F.Cavazza- Bologna
23 febbraio
Seminario Centro documentazione educativo-Cesena: Disturbi specifici dell’apprendimento e
osservazione pedagogica (Conferenza)
25 febbraio
Congresso scientifico della società italiana di pedagogia speciale- Università cattolica di Milano
Intervento: Ricerca sul posto e il ruolo della pedagogia speciale nelle Università italiane

12 Marzo
Conferenza : Bambini ‘difficili’ a scuola: quale collaborazione tra insegnanti e genitori?
Centro studi e di azione pedagogica R.Laporta- Comune di Ortona
21 Maggio
Percorsi inclusivi a scuola: quale formazione per l’insegnante specializzato8conferenza)
Facoltà di scienza della formazione- Università di Salerno
31 maggio
La professionalità tra globalizzazione e transculturalità: aprire nuove frontiere allo sviluppo umanoDipartimento di psicologia- Università M.Barletti- Tirana-Albania
1 giugno
La dimensione transculturale nei processi formativi
13

Università M.Barletti- Dipartimento di psicologia- Tirana-Albania
5 giugno
La comunità educante e inclusiva: un approccio pedagogico (conferenza seminario)
Provincia di Rimini- Assessorato ai servizi sociali
12 giugno
Disabilità adulte complesse e percorsi d’inclusione sociale
Istituto Santo Stefano di Porto Potenza Piceno
1 luglio
Percorsi di deistituzionalizzazione e inserimento in comunità educative di tipo
famigliare(conferenza-seminario)
Gruppo di volontariato civile- Sarajevo- Bosnia-Erzegovina
7 settembre
Scuola e cittadinanza attiva(conferenza)
Centro educativo territoriale
Sant’Arcangelo di Romagna
23 settembre
Sofferenza, percorsi di accompagnamento e umanizzazione della cura(intervento)
Convegno Asl Foggia-Azienda ospedaliera
14 ottobre
Le competenze educative dei genitori(conferenza-seminario)
Associazione persone Down- Brindisi
22 ottobre
Pedagogia di comunità(conferenza seminario: le città dell’educazione)
CREAS_centro educazione e azione sociale di Charleroi-Belgio)
15 novembre
La scuola e la cittadinanza attiva? (intervento tavola rotonda con prof Duccio Demetrio)
Settimana dell’educazione-Comune di Cesena
16 Novembre
Lev Tolstoi: una esperienza educativa alternativa(conferenza)
Settimana dell’educazione-Comune di Cesena
26 Novembre
Bambini ‘stranieri’ con bisogni speciali(intervento seminario su bambini figli di migranti con
disabilità –Dipartimento di scienze dell’educazione-Bologna)
2 dicembre
Identità, migrazione e adolescenza(intervento)
Convegno Comune di Venezia-Mestre- Scuola. Società multiculturale e immigrazione
2011
12 gennaio
Processi di apprendimento, multiculturalità e plurilinguismo(Conferenza)
14

Dipartimento di linguistica-Università di Parma
14 gennaio
Assemblea società italiana di pedagogia speciale
Facoltà di scienze della formazione-Bologna
28 gennaio
Bambini figli di migranti con disabilità: famiglia e scuola, rappresentazioni(intervento)
Seminario sull’infanzia-Dipartimento di scienze dell’educazione- Bologna
4 febbraio
L’alleanza educativa tra scuola e famiglia: la funzione educativa del mondo degli adulti
(conferenza)
Centro pedagogico Bruno Ciari-Empoli

14 febbraio
Bambini con difficoltà e disturbi dell’apprendimento: quale gestione pedagogica e didattica?
Centro studi e di azione pedagogica R.Laporta-Ortona
21 marzo
Educazione e percorsi inclusivi: superare le barriere socio-culturali (conferenza)
Associazione nazionale persone Down- Giornata internazionale delle persone Down-Roma

19 aprile
Le retour de Lev Vygotskij: actualité pour enseignants et éducateurs spécialisés(conferenza)
HEP-Binne-Neuchatel (Alta scuola di studi pedagogici)-Svizzera
30 aprile
Identità, migrazione al femminile(conferenza)
Comune di Reggio Emilia-Assessorato pari opportunità
12 maggio
Des identités professionelles en situation de handicap(conferenza)
Dipartimento di educazione-Università di Sheerbrook-Canada
11 giugno
Disabilità adulte complesse- intervento seminario
Facoltà di psicologia Cesena

14 luglio
Presa in carico , accompagnamento e umanizzazione della cura(Intervento)
Provincia di Trento e Facoltà di filosofia-Università di Trento
28 luglio
La formazione degli educatori delle comunità educative di tipo familiare
Gruppo di Volontariato civile-Sarajevo-Bosnia-Erzegovina
15

8 ottobre
Don Milani e la genitorialità(intervento)
Convegno del centro studi Don Milani-Barbiana
21 ottobre
Le pedagogie attive e le pratiche inclusive(intervento)
Convegno Provincia di Rimini- Educare alla non violenza e alla convivialità

4 novembre
L’educazione della comunità(Conferenza)
Il mercato delle esperienze (Comune di Foggia , rivista Educazione democratica)
10 novembre
Le disabilità adulte complesse: quali percorsi di presa in carico(intervento)
Forum nazionale Maggioli editore sulla non autosufficienza-Bologna
16 novembre
Educare alla democrazia e ai diritti: quale etica pubblica? (Intervento)
Settimana dell’educazione-Comune di Cesena

18 Novembre
Don Milani e la cittadinanza attiva (conferenza)
Settimana dell’educazione-Comune di Cesena
30 Novembre
Frantz Fanon: un approccio psicosociale attuale per l’emancipazione(intervento)
Seminario Facoltà di psicologia con la partecipazione della dottssa Claire Mestre-Università di
Bordeaux- F.Fanon una approccio psicosociale e transculturale a 50 anni dalla scomparsa-Cesena
2012
9 Marzo
Pédagogies critiques et l’apprentissage du sentiment de l’égalité
Séminaire Le cas des rapports entre adolescents israéliens et palestiniens : quel système éducatif ?
Ecole des Hautes etudes en sciences sociales-Paris
23 Marzo
La pedagogia di comunità e la costruzione dell’alleanza educativa(intervento)
Seminario della Rete internazionale delle città dell’educazione (Università di Mons-Comune di
Charleroi-Creas) Belgio
23 Marzo
La pedagogia dei genitori e il patto educativo (seminario con il prof Riziero Zucchi)
Facoltà di psicologia Cesena
19 aprile
Pedagogia critica e azione educativa: esperienza di mediazione tra israeliani e palestinesi
Seminario con Dottssa Tal Dor –Università Paris 3Facoltà di psicologia Cesena
16

11 maggio
Le pedagogie attive e l’apprendimento del sentimento dell’uguaglianza(conferenza)
Provincia di Foggia-Edizioni Il Rosone

11-12 ottobre
Convegno Società italiana di pedagogia speciale (Sipes)- Lecce- Università del Salento
La formazione degli insegnanti per una scuola inclusiva
Relazione : La formazione degli insegnanti nella prospettiva della pedagogia e della didattica
speciale: le competenze di mediazione pedagogica
23 ottobre : Convegno Lausanne (Svizzera): Haute école pédagogique- Laboratoire sur l’inclusion
scolaire
Relazione: “les fondements épistémologiques de la pédagogie spécialisée dans une perspective
inclusive »

p.s.”Il sottoscritto Goussot Alain, in qualità di docente, consapevole che chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara
ai sensi e per gli effetti dell’art48, comma 25, del d.l 269/2003, convertito in legge 25 novembre
2003,n326,l’assenza di conflitto d’interessi”.
“Alla luce delle disposizioni sancite dalla legge 196/03 in relazione al “Codice in materia di
protezione dei dati personali “ con il presente curriculum vitae viene autorizzato il trattamento dei
dati personali e sensibili”.
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Indirizzo(i)
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Via Dismano 486/f, 48125 San Zaccaria di Ravenna (IT)
339 4270488

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Codice Fiscale
Partita IVA

pietroberti@hotmail.com
Italiana
26/09/1974
M
BRTPTR74P26D458Y
02370390391
Psicologo, Dottore di ricerca in Psicologia Sociale, dello sviluppo e delle organizzazioni

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Da febbraio 2002 a oggi
Consulente e Formatore per aziende pubbliche e private
Alcuni esempi di tematiche affrontate:
 Organizzazione Aziendale
 Gestione Collaboratori e Sviluppo Delle Competenze
 Project Mamagement
 Gestione Dello Stress
 Dinamiche Di Gruppo
 Gestione Dei Conflitti
 Comunicazione Verbale E Non Verbale
 Empowerment Personale e Burnout
 Gestione Gruppi Di Lavoro
 Comunicazione Interna All’azienda
 Soddisfazione Del Cliente
 Analisi Dei Processi Aziendali
 Decision Making
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Nome e indirizzo del datore di lavoro



















AUSL RIMINI
AUSL CESENA
AUSL MODENA
Buonristoro group (D.A.EM. S.p.A. e Demil S.p.A.)
Coop. sociale CCILS - Cesenatico (FC)
ASSOFORM Rimini (ente di formazione professionale)
Il Sestante (ente di formazione professionale Confindustria Ravenna)
Coop. Soc. Lamberto Valli - Forlimpopoli (FC)
Ass. culturale Dante Alighieri - Cesena
Coop. Soc. Universiis - Udine
OIKOS s.r.l. – Gatteo (FC)
Bielle Group – Longiano (FC)
Centro Servizi PMI Emilia Romagna (ente di formazione professionale)
Coop Team Service – Cesena (opera Don Baronio)
Fondazione Fornino Valmori ONLUS
Sviluppo PMI (ente di formazione professionale)
Unione Terre di Castelli (MO)

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

da marzo 2008 a oggi
Professore a contratto
incarico di attività formativa per la conduzione dei Laboratori di Psicologia di Comunità
(laurea specialistica)
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Facoltà di Psicologia
Università
Da agosto 2004 a maggio 2013
Coordinatore
coordinamento e supervisione delle aree di servizio e degli uffici della provincia; contatto con
realtà istituzionali e non; progettazione, attuazione e rendicontazione di interventi complessi;
gestione di riunioni e gruppi di lavoro.
Ass.I.Pro.V. – Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Forlì – Cesena
Azienda di servizi per il volontariato
Da settembre 2006 a marzo 2010
Professore a contratto
Professore universitario a contratto di Psicologia di Comunità; a.a. 2007/2008 e 2006/2007;
professore a contratto presso la stessa Università per l’a.a. 2007/2008 per l’insegnamento di
Metodi e tecniche d’intervento in psicologia di comunità.
Università di Chieti –Pescara “G. D’Annunzio”
Università
Ottobre 2003 – Aprile 2004
Contratto di collaborazione occasionale
valutazione di processo e di esito nell’ambito del progetto “Equal Basso Ferrarese”
Consorzio Provinciale della Formazione di Codigoro (FE)
Formazione professionale

Date 2003-2004
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Professore a contratto
Professore universitario a contratto di Psicologia Sociale per il Corso di Laurea in “Operatore
della sicurezza e del controllo urbano”, per conto della Scuola di Addestramento Marescialli
e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri.
Alma Mater Studiorum, Facoltà di Scienze Politiche di Forlì
Università
2003 – 2004

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto
Principali attività e responsabilità Professore universitario a contratto del modulo di insegnamento in Psicologia di Comunità per il

Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Ferrara – Facoltà di Lettere e Filosofia
Tipo di attività o settore Università
Date Aprile – Novembre 2003
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Progetto di ricerca (ex 40% - e.f. 2001) “Senso di comunità, benessere psicosociale e forme
di partecipazione”, con le mansioni di raccolta questionari, immissione dati e analisi
statistica, stesura report conclusivo
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Dip. Scienze dell’Educazione
Università

Date Aprile 2003 – Ottobre 2004
Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione coordinata e continuativa

Incarico di svolgere un’indagine, all’interno del 3° e 4° rapporto sulle autonomie locali in
Emilia – Romagna.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione di ricerca “Carlo Cattaneo” di Bologna
Tipo di attività o settore Ricerca sociale
Principali attività e responsabilità

Date 2002- 2004
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Contratto di collaborazione scientifica
Progetto “Individuazione dei punti di forza e vulnerabilità delle famiglie di tossicodipendenti e
alcolisti”: interviste, analisi dei dati e stesura report statistico
Università di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Scienze Relazionali
Università
1999 – 2001
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa
Coordinatore del progetto “Banca Dati per il volontariato e sul volontariato”
Ass.I.Pro.V. - Centro Servizi per il Volontariato di Forlì – Cesena

Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date
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Titolo della qualifica rilasciata Dottore di ricerca (Ph D) in psicologia sociale, dello sviluppo e delle organizzazioni
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Specializzazione universitaria in ricerca sociale

Nome e tipo d'organizzazione Dipartimento di Scienze dell’Educazione – Università di Bologna, XV ciclo (2000 – 2002)
erogatrice dell'istruzione e formazione Tesi di dottorato:

“Comportamento prosociale e volontariato: identità e rappresentazioni sociali”

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

La tesi include tre ricerche empiriche che approfondiscono le tematiche della disposizione
all’aiuto nei volontari e non, della rappresentazione sociale del volontariato e dell’identità di
volontario.
Dottore di ricerca (Ph D)

10 febbraio 1999
Laurea in Psicologia

Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Facoltà di Psicologia dell’Università degli studi di Bologna, sede di Cesena, conseguita con la
erogatrice dell'istruzione e formazione valutazione finale di 107/110.

Tesi di laurea:
“Empowerment: aspetti teorici e strumenti di misurazione”, ricerca sul costrutto d’empowerment
e delle sue relazioni con il burnout, auto – efficacia, auto – stima e strategie di coping in un
campione di lavoratori/trici di case per anziani.
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Iscritto all’Ordine degli Psicologi Emilia-Romagna dal febbraio 2002, con il numero 2896
18 luglio 1993
Diploma di maturità scientifica

Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo “A. Oriani” di Ravenna, con la valutazione finale di 42/60.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Tedesco
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Comprensione
Ascolto
Discreto

Lettura
buono

Parlato

Scritto

Interazione orale Produzione orale
Discreto
Discreto

scolastico
scolastico
scolastico
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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scolastico

scolastico
scolastico

Pubblicazioni Berti P.(a cura di), (2011) Il Valore sociale aggiunto delle associazioni di ambito sociale (vol.2).
Il Ponte Vecchio, Cesena.

Biondi A., Berti P., (2011) Caregivers anziani e famigliari con disabilità. Il Ponte Vecchio,
Cesena.
Berti P., Pozzi D., D'Ignoti R. (2009) Il valore sociale aggiunto delle associazioni di volontariato.
Il Ponte Vecchio, Cesena.
Berti P., Antonelli S. (2006) La valutazione partecipata. Cittadini e operatori valutano i progetti
del Piano per la Salute di Cesena. Il Ponte Vecchio, Cesena.
Castoldi F., Franzoso G., Berti P., Bertozzi N., Bakken E., Garbuglia L., Massarini M., Palazzi
M., Pietrantoni L., Vitali P. (2005) Una comunità in movimento: il progetto “San Mauro si Mette
in Moto”. Educazione sanitaria e promozione della salute.
Berti P. (2005) I percorsi d’accesso al Servizio Assistenza Anziani nel racconto degli
utenti. Le Istituzioni del Federalismo, n. 3/4, 533-556.
Berti P. (2004) La valutazione partecipata dei servizi sanitari e sociali. Quaderni Acp, 11(2):
59-61..
Berti P. (2004) Forme di volontariato e riconoscimento sociale. In: Arcidiacono C. (a cura di)
Volontariato e legami collettivi, Franco Angeli, Milano.
Berti P. (a cura di) (2004) Noi per gli anziani. Progetto “I Girasoli”: cinque associazioni per
capire il mondo della terza età. Il Ponte Vecchio, Cesena.
Berti P. (2003) Forme di gestione e soddisfazione degli utenti delle scuole materne. Le
Istituzioni del Federalismo, n.6, 983-1020.
Berti P., Zani B. (2003) La partecipazione dei cittadini alla realizzazione dei Piani per la Salute.
In: De Piccoli N., Lavanco G. (a cura di) Setting di comunità. Gli interventi psicologici nel
sociale, Edizioni Unicopli, Milano.
Cicognani E., Albanesi C., Berti P. (2001) Dimensioni del benessere sociale: applicazione di
uno strumento di misura. Psicologia della Salute, n.1, pp. 105-122.
Berti P. (2001/a) Per una comunità competente. Analisi dei bisogni e individuazione delle
risorse nella provincia di Forlì – Cesena. Il Ponte Vecchio, Cesena.
Berti P. (2001/b) I familiari di malati d’Alzheimer. Carico assistenziale e qualità della vita. Il
Ponte Vecchio, Cesena.
Capacità e competenze sociali

Buone capacità di lavorare in gruppo e di ascolto, acquisite nel corso delle diverse
esperienze professionali sia alle dipendenze sia come libero professionista, sia all’interno di
associazioni di volontariato

Capacità e competenze
organizzative

L’esperienza di coordinamento che attualmente svolgo mi ha permesso di sviluppare buone
capacità organizzative e di crescita dei collaboratori; tali capacità sono state sviluppate
anche attraverso la partecipazione a corsi di Project Management, lo studio della materia e il
suo successivo insegnamento in corsi di formazione.
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Capacità e competenze tecniche

Buona padronanza delle tecniche proprie della psicologia sociale applicata (apprese
principalmente durante il periodo di dottorato di ricerca e successivamente sviluppare e
applicate nei diversi contesti lavorativi): comprensione e gestione delle dinamiche di gruppo,
coordinamento di gruppi di lavoro, gestione del tempo e delle priorità.
Oltre a queste ho appreso le competenze tecniche proprie della ricerca sociale, dall’analisi
del bisogno e del contesto alla valutazione di esito e di outcome, alle competenze statistiche
di elaborazione dati.

Capacità e competenze
informatiche

Ottimo uso del PC in ambiente Windows; sufficiente in ambiente Linux (Ubuntu).
Ottimo uso del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint), dei browser di navigazione e dei
client di posta elettronica (Outlook e Thunderbird)
Buona conoscenza del software statistico SPSS

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Categoria B; automunito

Dichiarazione di consenso:
Io sottoscritto Berti Pietro, prendo atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 e accordo liberamente il consenso
affinché, ai sensi degli artt. 10, 20 e 22 della citata legge, e ai sensi del D. Lgs. del 30/6/2003 n. 196, i miei dati personali possano
essere trattati per gli scopi indicati ed essere oggetto di comunicazioni ai soggetti per le finalità indicate.
San Zaccaria (RA), 13 luglio 2013
Dr. Berti Pietro
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Curriculum Vitae - formato europeo

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Ucelli di Nemi Stefania
Via Cappuccio,7 20123 Milano
02-8056827
0383/59264
cascinarossago@tin.it

Nazionalità Italiana
Data di nascita 19/06/1947
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) Maggio 2002 -2013
• Nome e indirizzo del datore di Cascina Rossago – fraz. San Ponzo Semola – 27050 – Ponte Nizza (Pavia)
lavoro
• Tipo di azienda o settore Comunità agricolo residenziale ad alta intensità educativa per persone adulte con
autismo

• Tipo di impiego Contratto
• Principali mansioni e responsabilità Direttrice sanitaria e amministrativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1976 -2012
Università degli Studi di Pavia
Università
Dipendente
Didattiche e di Ricerca

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1972 - 1976
Università degli Studi di Pavia –
Psichiatria Specializzazione in Psichiatria

• Date (da – a) 1967-1972
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Milano
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Laurea in Medicina e Chirurgia
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
Cura nel campo della Psichiatria per pazienti acuti; Riabilitazione
carriera ma non necessariamente in Psichiatria per pazienti cronici; Riabilitazione e lavoro con famiglie di
riconosciute da certificati e diplomi disabili; approfondimento e riabilitazione dell’Autismo
ufficiali
MADRELINGUA Italiana
ALTRE LINGUE
Inglese, francese
• Capacità di lettura buono, buono
• Capacità di scrittura buono, elementare
• Capacità di espressione orale buono, elementare
• CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,
Gestione gruppi di lavoro; supervisione di gruppi; formazione di
in ambiente multiculturale, gruppi.
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. cultura e sport),
ecc.
CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad esempio cultura e
sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DI CONTESTI ORGANIZZATIVI VALORIZZANTI
L’ELEMENTO PERSONALE

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.)
CAPACITA’ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno, ecc. fotografia
ALTRE CAPACITA’ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente Sportive
indicate
PATENTE O PATENTI
Guida auto
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

DATA______ settembre 2013___________

FIRMA dott.ssa Ucelli di Nemi Stefania

CURRICULUM
VITAE
Informazioni Personali
Nome Valentina Marioni
Indirizzo Viale Martiri della Libertà 38
52010
Subbiano(Arezzo)
Telefono 348/6939237
E-mail valentinamarioni@hotmail.com
Nazionalità Italiana
Data di Nascita 28/12/1983

Esperienze Lavorative
Data
Nome del datore di Lavoro
Tipo di Azienda o Settore
Tipo di impiego

Dal 01/06/2013 ad oggi
Cooperativa Sociale “Elleuno” s.c.s.
Cooperativa Sociale
Psicologa presso il Centro Diurno e la Comunità Alloggio Protetta “Santa
Petronilla” di Siena. Le attività sono rivolte sia agli ospiti delle due strutture
(adulti disabili) che alle loro famiglie.

Data
Nome del datore di Lavoro
Tipo di Azienda o Settore
Tipo di impiego

Dal 15/09/2012 ad oggi
Cooperativa Sociale “Elleuno” s.c.s.
Cooperativa Sociale
Psicologa presso il servizio “Spazio Ascolto” rivolto agli Operatori che lavorano
nelle Strutture e nei Servizi della Coop. Elleuno della regione Toscana.

Data
Nome del datore di Lavoro
Tipo di Azienda o Settore
Tipo di impiego

Dal 29/11/2011 al 13/12/2011
Cooperativa Sociale “Elleuno” s.c.s.
Cooperativa Sociale
Conduzione di supervisioni, lezioni frontali e formazione agli Operatori
Domiciliari operanti nel S.A.D. di Sesto Fiorentino (FI).

Data
Nome del datore di Lavoro
Tipo di Azienda o Settore
Tipo di impiego

Dal 03-03-2011 ad oggi
Cooperativa Sociale “Elleuno” s.c.s.
Cooperativa Sociale
Coordinatrice del Servizio di Assistenza Domiciliare per il Comune di Arezzo.

Data
Nome del datore di Lavoro
Tipo di Azienda o Settore
Tipo di impiego
Principali Mansioni e
responsabilità

Dal 02-09-2010 al 15-02-2011
Dott.ssa Monika Piscaglia
A.N.F.F.A.S. Onlus
Educatrice Professionale
Interventi educativi domiciliari con giovani e adulti disabili mentali (Sindrome di
Prader-Willi, Ritardo Mentale associato ad Epilessia, Ritardo Mentale associato
a disturbi psicopatologici).

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Tipo di Azienda o Settore
Tipo di impiego
Principali Mansioni e
responsabilità

Dal 15-03-2010 al 14-09-2010
Dott.ssa Nadia Bertaggia
Azienda Usl di Cesena – Settore Disabilità Adulte
Tirocinante Psicologa
Attività di ricerca conclusasi con la pubblicazione del dossier “Giovani Disabili, le
loro famiglie e la fase di transizione tra i Servizi Dedicati ai Minori e l’Area
Disabili Adulti”; partecipazione alla stesura di progetti individualizzati rivolti alla
persona disabile; partecipazione ai colloqui di consultazione e sostegno
psicologico alla persona disabile ed ai familiari; partecipazione ad interventi di
supervisione agli operatori delle équipe educative dei servizi residenziali e diurni;
partecipazione all’équipe multi-professionale e multi-settoriale per l’attivazione
di progetti sulle disabilità gravissime acquisite.

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Tipo di Azienda o Settore
Tipo di impiego
Principali Mansioni e
responsabilità

Dal 15-09-2009 al 14-03-2010
Dott.ssa Martina Iardella
Fondazione Don Gnocchi – Polo riabilitativo del Levante Ligure
Tirocinante Psicologa
Partecipazione ai colloqui di consultazione e sostegno psicologico alla persona
disabile ed ai familiari; partecipazione all’équipe multi-professionale di reparto;
conduzione di colloqui anamnestici con i pazienti ricoverati; compilazione delle
cartelle psicologiche; osservazione partecipata dei pazienti all’interno dello
spazio di Terapia occupazionale della Fondazione.

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Tipo di Azienda o Settore
Tipo di impiego
Principali Mansioni e
responsabilità

Dal 01-06-2008 al 01-12-2008
Dott. Leandro Iacobucci
Coop. Soc. “Luce sul Mare” – Igea Marina (RN)
Tirocinante Psicologa
Osservazione partecipata presso il Gruppo residenziale “il Faro” composto da
persone con disabilità innate; osservazione partecipata presso il Gruppo
residenziale “Cosmos” composto da persone con disabilità acquisita; lavoro di
ampliamento di due cartelle cliniche, mediante colloqui conoscitivi con i
pazienti e le loro rispettive famiglie; compilazione di test (SAT-P e PSICO-H) per
la valutazione degli aspetti psicopatologici nei due pazienti; partecipazione alle
équipe multi-professionali.

Date (da – a) Dal 2001 ad oggi
Nome del datore di lavoro Rotary Club, Comune di Arezzo, Comune di Subbiano (AR), Comune di Capolona
(AR), Comunità Montana, Liceo Musicale, et al.
Tipo di impiego Arpista
Principali Mansioni e Concertista in formazioni da camera o da solista presso manifestazioni culturali,
Responsabilità musicali e religiose, conferenze, cene di privati o di associazioni.

Pubblicazioni
Data Dicembre 2010
Titolo Giovani disabili, le loro famiglie e la fase di transizione tra i Servizi dedicati ai
Minori e l’Area Disabili Adulti
(brochure interna A.U.S.L di Cesena)
Data
Curatore
Titolo
Casa Editrice
Titolo del capitolo redatto

Febbraio 2011
Alain Goussot
Disabilità Complessa. Presa in carico e relazione di cura.
Maggioli Editore
Valutazione psicopatologica nelle disabilità innate ed acquisite

Conferenze e Seminari
in qualità di relatrice
Data 13-04-2011
Nome del datore di lavoro Comune di Cesena; A.U.S.L di Cesena
Tipo di impiego Relatrice alla presentazione del libro “Disabilità psichiatrica” con il Prof. Alain
Goussot e il Dott. Michele Sanza, all’interno della III° Edizione della Settimana
della Salute Mentale ed Inclusione Sociale.
Data 22-12-2010
Nome del datore di lavoro A.U.S.L. di Cesena
Tipo di impiego Area Disabili Adulti
Relatrice Conferenza “Giovani disabili, le loro famiglie e la fase di transizione tra
i Servizi Dedicati ai Minori e l’Area Disabili Adulti”.
Data 18-11-2009
Nome del datore di lavoro Associazione di Studio sulle disabilità e in favore dell’inclusione sociale
“E.Séguin” di Viserba (RN)
Tipo di impiego Relatrice Conferenza “Disabilità complesse e Psicopatologia”.
Istruzione e formazione
Iscritta regolarmente all’Albo degli Psicologi della Toscana. Numero di
iscrizione: 6607.
Date (da – a) Da gennaio 2011
Nome e tipo di istituto di Associazione MUSILVA – Scuola di Psicoterapia Integrata e Musicoterapia
istruzione o formazione
Qualifica da conseguire Abilitazione alla professione di Psicoterapeuta
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Esami sostenuti / abilità
professionali oggetto dello
studio

Dal 2007 al 2009
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Psicologa

Antropologia Culturale, Elementi di Neurofisiologia, Lingua Inglese, Metodi di
Ricerca ed intervento in Psicologia Clinica e di Comunità, Psicodinamica delle
Relazioni Oggettuali, Psicofisiologia Clinica, Psicologia di Comunità,
Psicopatologia dello Sviluppo, Psicopatologia Differenziale, Criminologia,
Metodologia ed Analisi dei Dati, Valutazione dei disturbi cognitivi, Tecniche di
Valutazione Testistica in Psicologia Clinica, Terapia Psicologia, Teorie e Tecniche
di Psicologia delle Organizzazioni e delle Risorse Umane.
Tirocini e Attività Formative Laboratorio di Psicologia di Comunità: progettazione e valutazione degli
Pratiche interventi sociali;
Laboratorio di Psicologia Dinamica: co-costruzione e co-regolazione nelle
interazioni precoci;
Laboratorio di Psicologia Clinica: tecniche del colloquio psicologico, rassegna
della patologia, discussione dei casi e role-playng.
Laboratorio di Psicodramma e uso delle Maschere.
Laboratorio per gli Strumenti di Orientamento on-line.
Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Psicologa Clinica e di Comunità, con votazione 107/110.
Titolo della tesi: “Aspetti Psicopatologici nelle Disabilità innate ed acquisite”:
relatore Prof. Alain Goussot, correlatore Dott. Leandro Iacobucci

Date (da – a) Novembre 2006
Nome e tipo di istituto di Istituto Tecnico Industriale Statale “Galileo Galilei” di Arezzo
istruzione o formazione
Qualifica conseguita Diploma ECDL (European Computer Driving Licence)
Esami sostenuti / abilità Biologia generale, Conoscenze Informatiche, Esercitazioni su Comunicazione
professionali oggetto dello Interpersonale, Esercitazioni su Tecniche di Indagine Psicosociale, Genetica,
studio Lingua Inglese a livello intermedio e lessico specialistico, Medicina Preventiva e
Sociale, Neuropsichiatria Infantile, Pedagogia Sociale, Pediatria Preventiva e
Sociale, Psicobiologia dello sviluppo, Psicologia Clinica, Psicologia degli
atteggiamenti e delle opinioni, Psicodinamica delle relazioni familiari, Psicologia
dell’handicap e della riabilitazione, Psicologia dello sviluppo, Psicologia
Dinamica, Psicologia Generale, Psicologia Sociale, Psicometria, Psicopatologia
dello Sviluppo, Statistica, Statistica Sociale, Tecniche di ricerca e Analisi dei Dati,
Tecniche per la raccolta dei dati, counseling e promozione della salute.
Qualifica conseguita Laurea Triennale in Psicologia Clinica e di Comunità
Date (da – a) Dal 1997 al 2002
Nome e tipo di istituto di Liceo Classico “Francesco Petrarca” di Arezzo, Indirizzo Musicale
istruzione o formazione
Qualifica conseguita Diploma Artistico Musicale e Compimento Inferiore in Clarinetto

Conferenze e Seminari

Data
Titolo dell’incontro
Relatore
Organizzatore
Sede

21 Settembre 2012
Alzheimer: per non dimenticare chi dimentica
Dott. Ricci, Dott. De Robertis, Dott. Tiezzi, Dott. Conte, Dott.ssa Picchi
AIMA
Sala dei Grandi, Palazzo della Provincia di Arezzo.

Data 14 Aprile 2010
Titolo dell’incontro Dalla scuola al lavoro: le reti che accompagnano il progetto di vita delle
persone disabili
Relatore Prof. Canevaro, Prof. Guidet, Prof. Ferrini, Dott. Mazzanti, Dott. Merloni.
Provincia di Forlì Cesena e Dipartimento di Salute Mentale - dipendenze
Organizzatore patologiche
Sede Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena.
Data 8 Aprile 2010
Titolo dell’incontro Vulnerabilità Vs Resilienza: prevenzione, sviluppo e promozione della salute
dell’individuo e della comunità.
Relatori Prof. Polacek, Dott. Prati, Dott. Trabucchi, Dott.ssa Giordanella, Dott. Sacco,
Dott.ssa Loriga, Dott. Rullo, Dott. Cicinelli.
Organizzatore Musilva- SPIM (scuola di psicoterapia integrata e musicoterapia)
Sede Università Pontificia Salesiana, Roma
Data
Titolo dell’incontro
Relatore
Organizzatore
Sede

7 Aprile 2010
Disagio diffuso, disabilità e metodo alla salute.
Dott. Mariano Loiacono
Centro di riabilitazione “Luce sul Mare”
Igea Marina (RN)

Data 29 Marzo 2010
Titolo dell’incontro Lo sviluppo del governo clinico
Relatori Dott.ssa Maffia Russo, Dott.ssa Sicilia, Dott.ssa Barbieri, Dott.ssa Bellicchi,
Dott. Tarducci, Dott.ssa Tattini, Dott. Marchetti, Dott.ssa Bartoli, Dott.ssa
Pratelli.
Organizzatore Azienda USL di Rimini
Sede AUSL, Rimini
Data
Titolo dell’incontro
Relatore
Organizzatore

28 Novembre 2009
Medicina Psicosomatica e Psicologia Clinica
Dott. Piero Porcelli
Aipcp (Associazione Italiana per la Psicologia Clinica e Psicoterapia), sede di
Firenze
Sede Convento di San Marco, Firenze

Data 18 Novembre 2009
Titolo dell’incontro Percorsi possibili di inclusione scolastica e sociale per persone con diverse
disabilità
Relatori Prof. Goussot, Prof.ssa Caldini, Prof. Errani, Dott. Callegari, Dott.ssa Piscaglia,
Dott.ssa Di Pasquale, Dott. Iacobucci, Dott.ssa Chiucchiù.
Organizzatore Comune di Cesena
Sede Centro di Documentazione Educativa, Cesena
Data 3 Novembre 2009
Titolo dell’incontro L’educazione speciale in America: incontro con la scrittrice e psicologa Torey L.
Hayden
Relatore Prof.ssa Fiorella Monti
Organizzatore Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Psicologia
Sede Facoltà di Psicologia, sede di Cesena
Data 2 Dicembre 2008
Titolo dell’incontro L’attualità di Franco Basaglia: dalla de-istuzionalizzazione ai percorsi di
inclusione sociale
Relatore Prof. Alain Goussot, Dott. Gianluca Farfanetti
Organizzatore Associazione di studio “E. Séguin”
Sede Viserba (RN)
Data
Titolo dell’incontro
Relatore
Organizzatore
Sede

15 Novembre 2007
Psicologia di comunità e marketing sociale dei servizi alla persona

Data
Titolo dell’incontro
Relatore
Organizzatore
Sede

4 Giugno 2007
Psicopatologia forense e metodi di valutazione
Dott. Francesco Maria Saviotti
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Psicologia
Facoltà di Psicologia, sede di Cesena

Prof. Gioacchino Lavanco
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Psicologia
Facoltà di Psicologia, sede di Cesena

Data 29 Maggio 2007
Titolo dell’incontro Fenomenologia dei disturbi paranoidei: la cristallizzazione temporanea delle
idee

Relatore Dott. Matteo Magnante
Organizzatore Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Psicologia
Sede Facoltà di Psicologia, sede di Cesena
Data
Titolo dell’incontro
Relatore
Organizzatore
Sede

3 Aprile 2007
L’uso dell’intervista clinica strutturata per i disturbi in asse II – SCID-II
Dott. Fausto Mazzi
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Psicologia
Facoltà di Psicologia, sede di Cesena

Data
Titolo dell’incontro
Relatore
Organizzatore
Sede

6 Giugno 2004
L’arpa come tramite e come strumento dell’equilibrio del benessere
Dott. Eleonora Perolini
Camac Harps
Isolabona (IM)

Data
Titolo dell’incontro
Relatore
Organizzatore
Sede

12 Maggio 2003
Seminario introduttivo alla musicoterapia
Dott. Cinzia Blanc
CeToM
Firenze

C APACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
Altre Lingue
Capacità di lettura
Capacità di Scrittura
Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Italiana
Inglese
Livello ECCELLENTE
LIVELLO BUONO
LIVELLO BUONO

Ottimo utilizzo del sistema operativo Windows; ottima conoscenza del pacchetto
office (Word, Excel, Power Point); navigazione internet e gestione posta
elettronica; buona conoscenza del programma di elaborazione statistica SPSS.
Polistrumentista grazie ad una formazione musicale ventennale: capacità
esecutive come chitarrista, clarinettista ed arpista. Formazione Chitarristica: M°
Luca Nocentini. Formazione Clarinettistica: M° Roberto Stendardi; Formazione
Arpistica: M° Federica Somigli e M° Patrizia Bini.

PATENTE O PATENTI Conseguita nel 2002 Patente di guida B.

