Massimo Forlani
Dati Personali:

Massimo Forlani, nato a Ferrara il 29-09-1955 risiedente a Quartesana
(Fe) in Via della Comunità Europea, 26.
recapito telefonico: 320/4341869.

Studi:

Nell’anno scolastico 1973-74 conseguito il Diploma di perito Aziendale e
corrispondente in lingue estere presso l’Istituto “Vincenzo Monti” di
Ferrara.
Nell’anno accademico 1978-79 il Diploma di Laurea in Scienze Politiche
(indirizzo politico-sociale) presso l’Università degli Studi di Bologna.
Nell’anno 1990 l’attestato di corso di abilitazione di Educatore
Professionale presso l’AUSL di Ferrara.

Attestati e docenze: Corso di formazione per operatori sociali e dei centri di appoggio per
Handicappati svoltosi dal 25-08-1982 al 02-09-1982 per la durata di ore
86, in collaborazione con il C.E.M.E.A. Emiliano;
Seminario su tematiche relative al lavoro con giovani Handicappati gravi,
svoltosi dal 12-06-1987 al 23-10-1987 per complessive ore 14;
Seminario sull’esperienza della comunità terapeutica “El Pelouro”
(Spagna) svoltosi il 13-10-1987 per complessive ore 6,30;
Seminario monotematico di approfondimento nel trattamento della
psicosi, in tema di “Un approccio differente al trattamento della
schizofrenia, l’esperienza americana di Soteria House” svoltosi il 20-051987 per complessive ore 3,30;
Attività di collaborazione allo svolgimento del tirocinio degli studenti del
Liceo “Ariosto” di Ferrara attraverso interventi di supervisione di tirocini
pratici (anno scolastico 1986-87);
Seminario monotematico per medici ed equipe territoriali in tema di
“Soteria House, l’intervento sulle psicosi e la lungodegenza psichiatrica”
svoltosi il 21-04-1988 per complessive ore 4;
Corso di aggiornamento per operatori sociali sulla psicomotricità svoltosi
dal 08-10-1988 al 07-11-1988 per complessive ore 20;
Seminari (nr. 4) di formazione pedagogica per monitori del tirocinio
pratico degli allievi del corso per addetti all’assistenza di base, svoltisi dal
25-01-1988 al 15-02-1988 per complessive ore 10;
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Seminario sul tema “Metodologia riabilitativa per il paziente cronico”
svoltosi il 17-11-1988 per complessive ore 6;
Seminario di formazione per docenti del corso di formazione per addetti
all’assistenza di base, svoltosi dal 08-05-1990 all’11-05-1990 per
complessive ore 8;
Seminario sul tema “Individuo, gruppo, istituzione” svoltosi il 19-02-1991
per complessive ore 7,30;

Partecipato al convegno “Educazione, quotidianità, saperi. Gli strumenti
del lavoro educativo”, tenutosi a Modena il 25-10-1991;

Partecipato alla giornata di studio “La ragione e l’emozione. Metodologie
di cambiamento in comunità terapeutica” tenutosi a Ferrara il 03-12-1993;
Partecipato ad incontri formativi sui “Processi dell’organizzazione, lo staff
e la concretizzazione del progetto educativo”, svoltisi il 14-12-1993, il 3 e
24-2-1994, il 31-3-1994 ed il 4-5-1994;
Partecipato, in data 28-10-1994, alla giornata di studio “Comunità per
minori ed educatori professionali” organizzata dal Centro Studi e
documentazione del CNCM di Firenze;
Partecipato alla giornata seminariale sul tema “La tutela del minore alla
luce della nuova legge 66/96 (norme contro la violenza sessuale)
collaborazione fra magistratura e servizi”, tenutasi il 18-10-1996;
Partecipato, il qualità di relatore, alla giornata di lavoro “Menomazione,
disabilità, handicap. Valutazione: proposte operative”, svoltasi il 06-031996 presso la Direzione Generale AUSL di Ferrara;
Partecipato al Simposio Nazionale di Psicologia Forense sul tema
“Separazione, divorzio, affidamento della prole. Il filo di Arianna tra
diritto e famiglia” tenutosi presso l’Università di Ferrara il 21-09-1996;

Frequentato il corso di formazione in tema di “Conduzione dei gruppi di
lavoro” svoltosi dal 25-10-1997 al 03-12-1997 per complessive ore 12;
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Frequentato il corso di formazione sul tema “La qualità nei progetti
riabilitativi. Corso per Educatori C.E.R.” svoltosi dall11-11-1997 al 1811-1997 per complessive ore 21;
Partecipato al corso di aggiornamento “Formazione degli adulti e didattica
tutoriale” tenuto dall’Azienda Ospedaliera di Ferrara nei giorni 27-28 e
29/novembre/1997;
Partecipato al corso di aggiornamento, tenutosi a Ferrara presso “la Città
del Ragazzo”, dal 30-09-1998 al 02-10-1998, relativamente al
“Reinserimento lavorativo e sociale di soggetti di trauma cranioencefalico”;
Partecipato ai seguenti seminari di Neuropsichiatria, Psicologia e
riabilitazione dell’età evolutiva tenutisi dal Servizio di NPEE a Ferrara:
29-10-1998 “L’integrazione nella scuola dell’obbligo”
29-10-1998 “Clinica della prima infanzia”
30-10-1998 “Il gruppo come spazio di terapia”
30-10-1998 “La rete dei servizi per la prevenzione”
31-10-1998 “L’evoluzione di un Servizio dell’età
evolutiva”;

Partecipato all’evento formativo “Gestione delle risorse umane e sviluppo
collaboratori” organizzato dall’AUSL di Ferrara dal 23-10-2002 al 14-112002 (32 ore);
Partecipato all’evento formativo “Le tecniche del colloquio con i
familiari” organizzato dall’AUSL di Ferrara dall’11-10-2002 al 14-122002 (20 ore);
Partecipato all’evento formativo “Teambuilding e Dipartimento delle Cure
Primarie” organizzato dall’AUSL di Ferrara dal 12-05-2003 al 14-05-2003
(20 ore);
Partecipazione all'evento Formativo “handicap e sessualità” organizzato
dall'Az. U.S.L. Di Ferrara dal 17/09/2004 al 16/10/2004.

Partecipazione all'evento formativo “analisi di casi e verifica” organizzato
dall' Az. U.S.L. Di Ferrara dal 19/11/2004 al 07/12/2004
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Esperienze di
lavoro:

Educatore Professionale dell’AUSL di Ferrara dal 1981;
Collaborazione, dall’1-04-1995 al 10-12-1996 per 4 ore settimanali, in
qualità di educatore professionale, con i tecnici del Servizio Sociale del
Distretto di Cento, per la predisposizione del progetto tecnico riguardante
l’apertura di un Centro socioriabilitativo per disabili; collaborando anche
durante la prima fase di attivazione del Centro medesimo;
Dal novembre 1990 al gennaio 2002 Educatore professionale referente per
la struttura semiresidenziale e residenziale “Casa di XX Settembre” del
settore Handicap Servizio Sociale AUSL distretto di Ferrara;
Funzioni vicarie di Responsabile del Servizio Sociale AUSL del Distretto
di Codigoro dal febbraio 2000 al 2010;
Funzioni di Responsabile dell’area Handicap-Adulti dell’AUSL di Ferrara
distretto di Codigoro dal dicembre 2002 a al 2010

Componente effettivo della Commissione U.V.A.R. (unità valutazione
abilità residue) nel Distretto di Codigoro e nel Distretto di Cento, e
sostituto della Commissione U.V.A.R. del Distretto di Ferrara-Copparo;
dal 2002 al 2010
Componente del gruppo Tecnico Provinciale per l’elaborazione dei Piani
di Zona socio-assistenziali in rappresentanza del Distretto del Basso
Ferrarese;dal 2002 al 2010
Componente dell’Ufficio del Piano di Zona Socio-Assistenziale del
Distretto di Codigoro;dal 2002 al 2010
Componente del gruppo di lavoro per la progettazione del P.U.A. (Punto
unitario di accesso ai Servizi socio-assistenziali per il Distretto di
Codigoro)dal 2002 al 2010.
Il sottoscritto risulta essere:
In Staff al Coordinamento Servizi Sociali e attività Socio Sanitarie
integrate per l’area programma aziendale “Disabili Adulti” dal 2002 al
2010

Via della Comunità Europea, 26

Quartesana (Fe)

TEL.320/4341869

4

Massimo Forlani
ancora:

partecipa in qualità di componente effettivo alla Commissione operante
nei 3 (tre) Distretti aziendali, per la verifica della adeguatezza delle
prestazioni sanitarie, assistenziali ed educative erogate nei C.S.R. a
gestione diretta e convenzionata;
risulta essere Responsabile del M.O. Disabili/Adulti della zona sociosanitaria di Codigoro, in particolare in merito:
- al C.S.R. Semiresidenziale e Residenziale “Il Faro” di Codigoro
dirigendo in coerenza con gli indirizzi aziendali le risorse umane
assegnate per l’ottimizzazione della organizzazione e per la gestione
delle Risorse;
- ai rapporti con i Comuni della zona per quanto attiene alle Borse-lavoro
ed agli inserimenti lavorativi di persone disabili e/o in condizione di
svantaggio personale e sociale;
- ai rapporti di collaborazione e supervisione con la Coop.va Sociale
“Girogirotondo” di Comacchio per quanto attiene alle attività del
Progetto S.A.P. (L:R: 29/97); dal 2002 al 2010
inoltre:

- partecipa, in qualità di Componente effettivo, all’Ufficio di
Coordinamento ed all’Ufficio di Piano del Piano Sociale di Zona;

- svolge attività di vigilanza nelle Strutture protette Convenzionate in
quanto membro effettivo dell’apposita Commissione ai sensi dell’art. 13
delle vigenti Convenzioni dal 2004 al 2010

- svolge inoltre le funzioni vicarie di responsabile del Servizio Sociale
Distretto Sud Est – Zona Sociale di Codigoro dal 2002 al 2010

- svolge attività di controllo/vigilanza in merito al rispetto delle
convenzioni stipulate nei C.S,R. a gestione convenzionata (es. C.S.R.
“Navarra”, “Rivana” e Casa XX Settembre”;

- coordina, in accordo con E.E.L.L. – Cooperative Sociali Associazioni di
familiari (ANFASS) e C.S.V., le attività relative a progetti formativi
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trasversali ( es.: “Laboratorio teatrale per persone disabili e operatori
sociali”, “Rieducazione equestre” etc.);
- collabora alle attività del C.S.V. delle Associazioni di volontariato e
delle Associazioni di familiari di persone disabili.

Risulta inoltre essere:
- Componente effettivo del Tavolo Autonomia/Disabili per la costruzione
dei Piani Sociali di Zona;

- Responsabile Locale di Ente Accreditato per il Servizio Civile dal 2007
a tutt’oggi
- Componente effettivo Commissione U.V.A.R. del Distretto Ovest fino al
2010

- Membro titolare per la Commissione per la Direttiva Regionale n.
564/00 (delibera aziendale del 2/9/2005).
- Componente OTAP dal 2014 a tutt’oggi.
-Responsabile vicario permanente dell’OTAP di Ferrara competente per la
verifica dei requisiti per l’Accreditamento dei Servizi Socio sanitari dal 30
/10/2015 a tutt’oggi
Docenze:

Attività di insegnamento, nell’anno 1990, agli operatori addetti
all’handicap sul tema “L’analisi dei casi e modalità di rapporto con gli
utenti e le loro famiglie”;
Attività didattica, nell’anno scolastico 1991/92, connessa con
l’effettuazione del tirocinio presso il Liceo Ginnasio Statale “L. Ariosto”
di Ferrara;Attività di docenza presso la Coop CIDAS (per complessive ore
3) sul tema “La funzione educativa nell’ambito della gestione Handicapprogettazione educativa e programmi educativi – definizione”;
Collaborazione, nell’anno scolastico 1993/94, in qualità di educatore
professionale, sia allo svolgimento dei tirocini che all’attività didattica,
svolta dagli studenti del Liceo Ginnasio “L. Ariosto” di Ferrara sezione
sperimentale indirizzo sociale;
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Trattazione, in data 13-02-1993, nell’ambito del corso di formazione degli
obiettori e volontari della Caritas Diocesana di Ferrara e Comacchio, di
una lezione su “L’Handicap e le sue ripercussioni sul contesto familiare e
sociale”;
Svolto attività di referente per gli studenti infermieri del I° anno di corso
sperimentale, che hanno svolto il tirocinio dall’11-03-1996 al 04-05-1996
presso i servizi del settore handicap;
Partecipato nel periodo novembre 1996 – gennaio 1997 al corso di
formazione per educatori professionali promosso dalla regione EmiliaRomagna, come tutor di tirocinio per complessive ore 60,30;
Partecipato, in qualità di esperto, allo stage formativo degli studenti del I°
anno di corso del Diploma Universitario per Infermiere (a.a.. 1997/98)
svoltosi presso il settore handicap dell’AUSL di Ferrara dal 16-03-1998 al
15-05-1998;
Svolto le seguenti attività di insegnamento presso la Scuola per Infermieri
Professionali dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara:
anno scolastico 1992/93
Sociologia
anno scolastico 1993/94
Sociologia
anno scolastico 1994/95
Sociologia
anno scolastico 1995/96
Sociologia
anno scolastico 1996/97
Sociologia
anno scolastico 1997/98
Sociologia;
Svolto nell’anno 1995/96, presso la Scuola Infermieri Professionali, un
seminario sul tema “Problematiche ed orientamenti assistenziali relativi
alla persona portatrice di disabilità”;
Svolto le seguenti attività di insegnamento nei corsi per addetto
all’assistenza di base:
anno 1989/90 “Elementi di sociologia”
anno 1990/91 “Elementi di Sociologia”;
Svolto, nel corso dell’anno 1998, l’incarico di monitore del corso addetti
all’assistenza di base di Ferrara (corso As.For.);
Svolto attività di monitore di un corso per addetti all’assistenza di base
(corso As.For.) di Ferrara e di un corso per addetti all’assistenza di base
(corso CFP di Cesta-Copparo) nell’anno 1999;
Svolto le seguenti attività di insegnamento presso i corsi di Ia formazione
per Educatori Professionali:
1990/91
“Tirocinio teorico”
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1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96

1996/97

“Tirocinio teorico”
“Sociologia della famiglia”
“Tirocinio teorico”
“Tirocinio teorico”
“Storia della diversità e della devianza”
svolta nei corsi per Educatori Professionali
sezione di Copparo e sezione di Ferrara
“Storia della diversità e della devianza”
svolta nei corsi per Educatore Professionale
sezione di Copparo e sezione di Ferrara

Svolto, nel 2000, attività di docenza e tutoraggio nel corso per
Coordinatori e Responsabili di Strutture e Servizi Sociali (ECAP);
Svolto attività di docenza nel corso per O.S.S. presso il C.P.F. di Codigoro
nell’anno 2002;
Svolto attività di docenza e tutoraggio nel corso per O.S.S. presso ECAP
di Ferrara nell’anno 2002;
Svolto attività di docenza nel corso “Mediatori interculturali in ambito
sanitario” presso l’ECAP di Ferrara nell’anno 2003;
Svolto attività di docenza nel corso per animatori presso il C.P.F. di
Codigoro anno 2002/2003;
Svolto attività di docenza, nel 2002, in 2 corsi di aggiornamento per gli
operatori della Cooperativa Sociale “Girogirotondo” di Comacchio (Fe)
relativamente ai temi della disabilità e della comunicazione;
Docenza in due edizioni dell'evento formativo “ Disabilità e Legislazione
“ per il personale del Coordinamento Servizi Sociali dal 08/10/2004 al
06/12/2004.
Docenza e tutoraggio Corso O.S.S. c/o C.P.F. di Cesta – Copparo – Anno
2005;

Docente in 3 corsi di riqualificazione sul lavoro per OTA – OSS. Anno
2004/2005.
- Incarico di docenza: Argomento “ Tecniche di comunicazione “ per ore
18 con Contratto del 30/09/2002 nel corso n. 02COD137P497 “
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Animatrice Sociale “. Le ore sono svolte nel periodo: Ottobre 2002 –
Gennaio 2003.
-Incarico di docenza per ore 9 nel corso 45 “Comunicare con l’Handicap
,percorso formativo della cooperativa Girogirotondo”
svolte ad Efeso nell’anno 2003
- Dal 08/10/2004 al 12/11/2004 ha svolto in qualità di docente
l'evento formativo“ Disabilità e Legislazione “ organizzato
dall' Az. U.S.L. di Ferrara, con assegnazione di Crediti Formativi
- Dal 11/10/2004 al 06/12/2004 ha svolto in qualità di docente
l'evento formativo “ Disabilità e Legislazione” organizzato
dall'Az. U.S.L. di Ferrara, con assrgnazione di Crediti Formativi.
- Dal 17/09/2004 al 16/10/2004 ha partecipato all'evento formativo
HANDICAP e SESSUALITA organizzato dall'Az. U.S.L. di Ferrara con
assegnazione di Crediti Formativi
- Dal 19/11/2004 al 17/12/2004 partecipazione all'evento formativo
“ Analisi di casi e verifica “ organizzato dall'Az. U.S.L. di Ferrara con
assegnazione di Crediti Formativi.

- Incarico di docenza per ore 48 con contratto del 05/11/2004 nel corso n.
04FE076P417 “ Operatore Socio Sanitario “ Argomenti trattati:
“ Comunicare “ e “ Lavorare in gruppo “ . le ore sono state scolte nel
periodo: Novembre 2004 – Giugno 2005.
- Incarico di Coordinamento didattico per ore 100 con contratto del
15/11/2004 nel corso n. 04FE076P417 “ Operatore Socio Sanitario “
nel periodo: Dicembre 2004 – Giugno 2005.
- Incarico di selezione partecipanti per ore 16 con contratto del
20/09/2005 nel corso n. 05COD059P252 “ Operatore Socio Sanitario “
nel periodo: Settembre 2006.
- Partecipazione in qualità di Relatore con il “Progetto Teatrale per
Ragazzi Disabili” al Convegno “Il futuro che mi aspetto. Tra diritti
garantiti e vivere quotidiano”, che si è tenuto il 224 Settembre 2005 sala
“ex Caserma” di Massafiscaglia (FE).
- incarico di docenza per ore 47 con contratto del 03/10/2005 nel corso
n. 05COD059P252 “ Operatore Socio Sanitario “. Argomenti trattati:
“ Comunicare “ e “ Lavorare in gruppo “. Le ore sono state svolte nel
periodo: Ottobre 2005 – Maggio 2006.
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- Incarico di Coordinamento didattico per ore 100 con contratto del
15/11/2004 nel corso n. 05COD059P252 “ Operatore Socio Sanitario “
nel periodo: Ottobre 2005 – Maggio 2006.
- Incarico di preparazione e revisione materiale per esame per ore 8 con
contratto del 15/05/2006 nel corso n. 05COD059P252 “ Operatore
Socio Sanitario “ nel periodo: da Maggio a Giugno 2006.
- Incarico di docenza per ore 4 con contratto del 20/10/2006 nel corso
n. 06COD032P129 “ Adeguamento delle competenze nel settore Socio
Sanitario “, Argomento trattato: “ La qualità assistenziale “.
Periodo Ottobre 2006.
- Incarico di selezione partecipanti per ore 15 con contratto del 14/09/06
nel corso n. 06COD043P138 “ Operatore Socio Sanitario: O.S.S. al
lavoro “ nel periodo Settembre 2006.
- Incarico di docenza per ore 45 con contratto del 16/10/2006 nel corso
n. 06COD043P138 “ Operatore Socio Sanitario; O.S.S. al lavoro “
Argomenti trattati: “ Lavoro di gruppo “ e “ Affrontare le criticità del
Lavoro “.
Ore 22 svolte da Ottobre a Dicembre 2006
Ore 23 svolte da Gennaio a Maggio 2007

- in data 16 Febbraio 2007 ha partecipato al gruppo di lavoro: “ Qualità
accreditamento, rapporto con i fornitori” del Seminario: “Il cantiere per
il nuovo welfare regionale e territoriale “
- Incarico di Coordinamento didattico per ore 150 con contratto del
02/10/2006 nel corso n. 06COD043P138 “ Operatore Socio Sanitario:
O.S.S. al lavoro “.
Ore 50 svolte da Ottobre a Dicembre 2006
Ore 100 svolte da Gennaio a Maggio 2006
- Incarico di docenza per ore 30 al Corso n° Rif. P.A. 2006-229/FE dal
titolo
“ Aggiornamento delle competenze di base, trasversali e tecnico
professionali di giovani e adulti in età avanzata – Sottoprogetto 5: tecniche di
comunicazione” approvato dalla Provincia di Ferrara con determina P.G. N°
6883 del 24/07/2006.
Attività dal 12/12/2006 al 08/02/2007
-Incarico di docenza per ore 36 nel corso n°52 “Rilegabili”
svolte ad Efeso nell’anno 2006
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-Incarico di docenza per ore 18 nel corso 593 “ Stop and Go”
svolte a CE.SVI.P da Marzo 2007 a Giugno 2007
- Incarico di docenza per ore 12 nel corso 51 “ Le relazioni
educatore/adulto/bambino” svolte a CE.SVI.P da Gennaio 2007 a
Giugno 2007
− Incarico di docenza per ore 10 nel corso 189 “ Operatore Socio
sanitario” svolte a CE.SVI.P da Gennaio 2007 a Giugno 2007.
− Attività di docenza di “Sociologia generale” Facoltà di medicina e
Chirurgia nel Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche a.a. 20072008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011.
− Attività di docenza nel corso O.S.S. “ Comunicazione e lavoro di
gruppo “ c/o C.F.P. Di S. Agostino – Cento anno formativo 2007-2008
− Attività di docenza nel corso O.S.S. c/o CESVIP Ferrara anno
formativo 2007-2008

− Attività di formazione specifica ai Volontari in Servizio Civile c/o
C.S.R. S. Martino anno 2007/2008
−

Attività di formazione al personale del coordinamento dei Servizi
Sociali in merito a “ I.C.F. - O.M.S. 2001 e le sue applicazioni “ svolto
il 24/10/2008 per complessive ore 4.

-

24 ore di docenza agli operatori del C.S.R. “ Parco la Fiorana “ di
Fiorana Bando di Argenta – CIDAS SUL TEMA: “ La progettazione
e la relazione educativa e il rapporto con i familiari delle persone
disabili “ nell’anno 2010

-

Docenza per O.S.S. c/o C.P.F. di Codigoro. Anno 2010/2011

-

Docenza 3 corsi O.S.S. c/o C.P.F. di V.le IV Novembre – Fe e 1 corso
O.S.S. c/o CESVIP di Via Zandonai - -Fe.
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-

Docenza in n.12 corsi O.S.S. presso Ente Formativo Agenfor dal 2011
al 2016

-

Docenza presso n. 2 corsi O.S.S. c/o C.P.F. di Ferrara.

-

Docenza alla facoltà di Medicina e Chirurgia- Corso di Laurea in
Scienze Infermieristiche nella disciplina di Sociologia della salute.

-

Docenza c/o n. 2 corsi per TEGS ( Tecnico Esperto Gestione Servizi)
c/o Infomedia – 2016 e 2017

Relatore / pubblicazioni

Partecipato, in qualità di relatore, al convegno svoltosi il 28-06-1991 sul
tema “Soggettività e complessità – strategie educative e spazi del
cambiamento” (esperienza el pelouro) presentando le seguenti
comunicazioni:
La storia di “Laura”
Quotidianità e concretezza educativa : presentazione di un filmato;

Trattazione di una conferenza informativa, in data 15-10-1992, presso la
sede del Round Table Club 228 di Ferrara sul tema “Tempi e spazi del
cambiamento. La quotidianità dell’intervento educativo riabilitativo nel
settore handicap”;
Pubblicato per i Tipi della Franco Angeli Editrice, l’articolo “Storia della
pazzia a Ferrara” contenuto nella rivista “Città, crimine e devianza” anno
II, numero 4, 1980;
Pubblicato, nel 1998, in collaborazione con il corso sperimentale Scuola
Infermieri Professionali dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara “Oltre
l’Ippocampo” – “Le immagini della sessualità e dell’handicap in una
ricerca a Ferrara”;
Relatore al Convegno “Nessun Dorma” c/o il Comune di Massafiscaglia
sul tema “Teatro e Disabilità” – Settembre 2005;
Relatore al Convegno “Se qualcuno ci ascolta siamo liberi” sul tema
“Handicap e sessualità”- Ottobre 2005;
−

Partecipazione in qualità di relatore al Seminario “ A Muso Duro “ “
Dall'integrazione all'inclusione, un percorso da costruire insieme”
tenutosi il 10/10/2006 a Massafiscaglia ( FE )
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− Partecipazione in qualità di relatore, al Seminario “ Uno nessuno
centomila modi di co-abitare. Un viaggio di riflessione tra
residenzialità e genitorialità” tenutosi ad Argenta ( FE ) il 18/02/2008.
− Articolo “Indagine sul dopo di noi. Prospettive nella Provincia di
Ferrara” Pubblicato nella rivista “Prospettive sociali e sanitarie” n. 4
autunno 2015
− Articolo “Leggermente Atletici” pubblicato sulla rivista “DA45 La
rivista per superare le barriere culturali” Marzo 2016
− Articolo “Un percorso formativo pluriennale e una sfida organizzativa.
Analisi di un percorso formativo pluriennale nell’ambito della
disabilità nella Provincia di Ferrara”
pubblicato sulla rivista
“L’integrazione scolastica e sociale” febbraio 2017

MASSIMO FORLANI

Ferrara lì, 14/06/2017
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