CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione di appartenenza
Incarico di posizione organizzativa
attualmente ricoperto

FORLANI MASSIMO
29/09/1955
Educatore Professionale Coordinatore
Azienda USL Ferrara
Responsabilità Gestionale degli operatori del Comparto, dipendenti az. USL, afferenti all’èquipe
territoriali distrettuali. Garanzia di implementazione dei percorsi assistenziali definiti. Interfaccia
con le aree disabili dei servizi sociali territoriali. Responsabilità di attività trasversali di U.O., di
Dipartimento e/o aziendali ( accreditamento, commissione provinciale autorizzativa, gruppi
regionali…..).

Struttura di appartenenza

Unità Operativa Disabilità Adulti

Numero telefonico Ufficio

0532712006
0532712789
massimo.forlani@ausl.fe.it

Numero Fax Ufficio
E-mail istituzionale

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

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.

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;
Partecipato, in qualità di relatore, al convegno svoltosi il 28-061991 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;
Partecipato al convegno “Educazione, quotidianità, saperi. Gli
strumenti del lavoro educativo”, tenutosi a Modena il 25-101991;
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”;

Attività di docenza presso la Coop CIDAS (per complessive
ore 3) sul tema “La funzione educativa nell’ambito della
gestione
Handicap-progettazione educativa e programmi
educativi – definizione”;
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”;

Partecipato, il qualità di relatore, alla giornata di lavoro
“Menomazione, disabilità, handicap. Valutazione: proposte
operative”, svoltasi il 06-03-1996 presso la Direzione Generale
AUSL di Ferrara;
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 CestaCopparo) nell’anno 1999;
Svolto le seguenti attività di insegnamento presso i corsi di Ia
formazione per Educatori Professionali:
1990/91
“Tirocinio teorico”
1991/92
“Tirocinio teorico”
1992/93
“Sociologia della famiglia”
1993/94
“Tirocinio teorico”
1994/95
“Tirocinio teorico”
1995/96
“Storia della diversità e della devianza”

1996/97

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

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”;
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.
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
Docenza e tutoraggio Corso O.S.S. c/o C.P.F. di Cesta –
Copparo – Anno 2005;
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;
Docente in 3 corsi di riqualificazione sul lavoro per OTA
– OSS. Anno 2004/2005.
Educatore Professionale dell’AUSL di Ferrara dal 1981;
Funzioni vicarie di Responsabile del Servizio Sociale
AUSL del Distretto di Codigoro dal febbraio 2000 a
dicembre 2010;
Funzioni di Responsabile dell’area Handicap-Adulti
dell’AUSL di Ferrara distretto di Codigoro dal dicembre
2002 a Dicembre 2010;
Funzioni di verifica dell’appropriatezza e della efficacia
delle prestazioni assistenziali ed educative erogate nei
Centri Socio-Riabilitativi e nei Laboratori Protetti a
gestione diretta e convenzionata nei distretti AUSL
Centro Nord – Sud Est ed Ovest;

risulta essere Responsabile del M.O. Disabili/Adulti
della zona socio-sanitaria di Codigoro, in particolare in
merito:
- Membro per la Commissione per la Direttiva Regionale
n. 564/00 (delibera aziendale del 2/9/2005).
- Incarico di docenza: Argomento “ Tecniche di
comunicazione “ per ore 18 con Contratto del
30/09/2002 nel corso n. 02COD137P497 “ 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.

- 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 24 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.

- 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.
− Attività di docenza di “Sociologia generale” e “ Sociologia della salute
“ Facoltà di medicina e Chirurgia nel Corso di Laurea in Scienze
Infermieristiche a.a. 2007-2008; 2008-2009; 2009/2010; 2010/2011;
2011/2012; 2012/2013.
−

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 )

− 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.
− 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

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)
Capacità linguistiche
Capacità nell’utilizzo di tecnologie

ALTRO, PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI E SEMINARI,
PUBBLICAZIONI,
COLLABORAZIONI A RIVISTE ECC.,

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE ( INDIRIZZO POLITICO – SOCIALE )
Diploma di EDUCATORE PROFESSIONALE
Vedi curriculum sopra

Buona conoscenza dell’Inglese
Conoscenza base utilizzo PC

Vedi curriculum sopra

E OGNI ALTRA INFORMAZIONE
UTILE CHE IL TITOLARE DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
RITIENE DI DOVER PUBBLICARE

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003
Luogo, Ferrara
Data, 14/10/2013

