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Titoli di Studio 
• Diploma di Maturità Scientifica 
• Diploma universitario in Scienze dell’Educazione 
• Master in materia minorile 
Esperienze professionali 
• Dal novembre 1988 - dicembre 1997 assunto presso l’AIAS (Associazione Italiana Assistenza 
Spastici) con la mansione di di Educatore Professionale in convenzione con l'USL 27 (oggi Azienda 
USL Città di Bologna): con sede presso il Polo Handicap Adulti (Via della Barca 27) con 
progettazione di interventi di Tempo Libero e l'Inserimento Lavorativo di persone handicappate 
adulte. • Dicembre 1997 assunzione tramite concorso pubblico presso AUSL di Bologna come 
Educatore Professionale • Dal 1/03/98 al 30/06/2002 in servizio presso il Centro di Salute Mentale 
AUSL Bologna (CSM Borgo Reno Via Bertocchi/Via Nani) con mansioni di progettazione di 
interventi riabilitativi educativi per disabili psichici adulti nonché del coordinamento dei due 
Appartamenti di Servizio. • Dall'anno 2000 al 2002 collaborazione col Servizio per Adolescenti 
dell'Azienda USL Città di Bologna denominato "Spazio Giovani" con particolari interventi presso 
alcune Scuole Secondarie Superiori della città di Bologna per fenomeni collegati al "bullismo" e 
alle problematiche relazionali 
nelle classi.(rapporti maschi e femmine, difficoltà di re-inserimento in classe dei ripetenti, disagi 
psicologici, etc). • Dal 1 luglio 2002 al 31/03/2011 trasferito in qualità di Educatore Coordinatore 
presso Agenzia Lavoro del DSM della AUSL Città di Bologna per la formulazione e realizzazione 
di progetti finalizzati all’inserimento lavorativo di disabili psichici in cura presso i CSM della città 
di Bologna. • Dal 01/04/2011 a tutt’oggi in servizio presso il Centro di Salute Mentale “Zanolini” 
del DSM-DP AUSL di Bologna in qulaità di responsabile dei percorsi di inserimento nel mondo del 
lavoro di pazienti psichiatrici. • Dal luglio 2009 a tutt’oggi Consulente Educativo presso il Centro 
specialistico contro gli abusi e i maltrattamenti all’infanzia “Il Faro” dell’AUSL  di Bologna 
Ultime docenze e relazioni a convegni: • Docenze alla Scuola di Formazione per Operatori della 
Giustizia Minorile a Castiglione delle Stiviere (MN) • Interventi ai Convegni per la Giustizia 
Minorile • Direttore di vari Corsi di formazione organizzati nel dal DSM AUSL Bologna • Docente 
al Master di Diritto minorile nel 2009 dell’Università degli studi di Ferrara Corso di laurea in 
Scienze dell’Educazione e coordinamento di due seminari sulla giustizia minorile (sede 
universitaria di Argenta (FE) • Coordinamento e relazioni introduttive a un ciclo di seminari su temi 
legati al disagio giovanile organizzati dall’AIMMF (Associazione Magistrati Minorili • Relatore a 
numerosi Seminari, Convegni, Tavole Rotonde su tematiche relative al disagio giovanile, alle 
problematiche familiari, al maltrattamento e abuso all’infanzia • Pubblicazioni su riviste e libri del 
settore educativo : dossier sui Minori Stranieri non accompagnati (modalità e prassi del Tribunale 
per i Minorenni dell’Emilia Romagna pubblicato sul N° 3 del 2008 della rivista Minorigiustizia 
Franco Angeli Editore • Coautore di una ricerca sui minori devianti e irregolari con pubblicazione 
edita dal Difensore Civico dell’Emilia Romagna • Autore, curatore di varie pubblicazioni.Ultima in 
ordine di tempo : Paternità e padri: Tra regole e affetti Editore Franco Angeli 2013 
Ultimi Incarichi 
• Dal 2002 a al 2013 Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna (nomina del 
Consiglio Superiore della Magistratura triennale sempre confermata) con particolare delega sugli 
adolescenti problematici o con famiglie in difficoltà educative e dei progetti di Messa alla prova 
per minori autori di reato a sfondo sessuale. (Art 609 bis e segg c.p.) 
• Presidente della Commissione di Sorveglianza sugli atti d’archivio dal 2006 al 2013 • Dal 2014 a 
tutt’oggi Consigliere Onorario presso la Corte d’Appello di Bologna • Dal 2006 Segretario 
Regionale dell’Associazione Magistrati Minorili. • Dal 2013 Presidente dell’Associazione “Isola 



che c’è Onlus che si occupa di prevenzione, cura e formazione contro il maltrattamento e abuso 
all’infanzia • In possesso del Brevetto di Formatore Scout rilasciato dall'Ufficio Mondiale dello 
Scautismo e riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
Il sottoscritto acconsente all’archiviazione e al trattamento dei dati forniti, ai sensi del D.Lgs 
196/03. 


