Curriculum studiorum
Giovanni Amodio
gamodio@comune.casalecchio.bo.it

ISTRUZIONE e FORMAZIONE PRINCIPALE
1982/83
Laurea in Pedagogia ad indirizzo psicologico con il massimo dei voti, conseguita presso la Facoltà di Magistero
dell’Università di Urbino. Cattedra di Psicologia Sociale, relatore: prof. Renato Rozzi
1992/1996
Master-trainer in Programmazione Neurolinguistica, corso di specializzazione post-universitaria di 4 anni - Istituto
Italiano di Programmazione Neurolinguistica sede di Bologna, riconosciuto dal Miur per l’accesso all’albo degli
psicologi (con tesi e discussione finale)
1996/97
Corso di Perfezionamento Universitario in Psicologia età evolutiva: Esperto in valutazione all’abuso all’infanzia Facoltà

di

Psicologia

-

Università

Cattolica

di

Milano

(con

tesi

finale)

- Partecipazione a numerosi convegni a carattere nazionale e internazione e giornate formative sia a livello locale che
nazionale e internazionale nei vari ambiti:
educativi
sociale
formazione
comunicazione
gestione servizi
Partecipazione a numerosi convegni e giornate formative e seminariali in qualità di relatore ed esperto nell'ambito delle
aree dell'infanzia e dell'adolescenza, dei servizi educativi e sociali.
Partecipazione a viaggi formativi e di scambio all'estero e in modo particolare:
Slovacchia (Bratislavia): confronto con le realktà scolastiche del territorio e degli interventi educativi rivolri alla prima
infanzia (Organizzato dal Comune di Bologna)
Danimarca: confronto progettuale sui serivizi della prima infanzia e adolescenza (Organizzato dalla Provincia di
Bologna)
Germania (Berlino): scambio con la realtà della cittò di Berlino sull'accoglienza dei cittadini exstracomunitari e sui
servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza e sulla progettazione degli interventi territoriali di prevenzione del disagio
sociale.

Ambiti di ricerca:
Attualmente è impegnato in alcune ricerche sullo sviluppo dell’integrazione sociale di minori in situazione di disagio sociale e
scolastico attraverso la costituzione di agenzie territoriali di comunità in collaborazione con Enti pubblici e del privato sociale,
Università degli studi di Bologna (Scienze della Formazione e Scienze Politiche). E’ docente presso il Carid dell’Università di
Ferrara master postlaurea “Il Disagio minorile” Direttore del corso Prof.ssa Paola Bastianoni e Docente a contratto presso la
Facoltà di Scienze della Formazione, insegnamento “Educazione alla comunicazione facilitata”, Università di Chieti. Con
l’Associazione Cifree (centro per l’intervento, la formazione e la ricerca in età evolutiva) è in corso una ricerca con il Comune di
Bologna, Il Tribunale dei minori e l’Asl di Bologna sulle problematiche genitoriali e sulla complessità della gestione dei figli con

problemi di comunicazione e di disagio psichico e di socializzazione. Ha svolto attività di ricerca con il Cospe sulle conflittualità
intergenerazionali e sulla comunicazione tra adolescenti e adulti (Comune di Bologna).
Con il Circolo Didattico di Silvi (Te), Comune di Silvi, e Provincia di Teramo ha attivato una collaborazione per la progettazione di
interventi educativi con bambini diversamente abili e bambini con disturbi del comportamento e di formazione degli insegnanti
scuola dell’infanzia e primaria.

Ha da diversi anni sviluppato percorsi di ricerca e di supervisione sull’efficacia della comunicazione tra insegnanti e
alunni e tra insegnanti e genitori (Comuni: Rovigo, Silvi, Atri ), la gestione dei conflitti e sulla progettazione condivisa e
partecipata in un’ottica sistemica. Per la Rivista “Servizi sociali Oggi” Diretta da Lidia Goldoni, Edizione Maggioli, è
responsabile dell’ambito sull’infanzia e sull’adolescenza e fa parte della redazione.
Le mie competenze principali sono:
• Creazione di modelli di previsione e controllo
• Progettazione di servizi sociali ed educativi complessi
• Elaborazione e gestione di progetti complessi
• Predisposizione, Programmazione e gestione
Bilancio (P.O.), determine, delibere, contratti
• Capacità di raggiungere gli obiettivi
• Lavoro in team interfunzionali
• motivazione dei collaboratori
• Formazione e aggiornamento
• Elaborazione documenti, report e presentazioni

LAVORO ATTUALE
Dal 01/07/2003 – Dipendente a tempo indeterminato presso Comune di Bologna - Specialista Programmazione Attività
Formative Educative, cat. D/6T, CCNL comparto Enti locali. Attività di Coordinatore Pedagogico area 0/6 e in
particolare responsabile pedagogico scuole dell'infanzia e centri educativi prima infanzia Quartiere San Vitale.
Dal 01/01/2009 Responsabile dei Servizi Sociali territoriali del Comune di Bologna – Quartiere San Vitale, area: minori,
adulti e anziani.
- Coordinatore attività sociali e di prevenzione nella zona universitaria (Piazza Verdi e dintorni), gestione dei progetti e
progettazione in rete di nuovi servizi, gestione dei progetti sociali rivolti agli adolescenti e in particolare “riduzione del
danno”, “prevenzione del rischio”.
- Responsabile scientifico seminari permanenti sulle tematiche relative all’adolescenza e alla preadolescenza, giornate
di studio di approfondimento relative agli interventi di prevenzione e di tutela dei minori.
Dal 1 marzo 2010 Responsabile dei Servizi educativi e Scolastici del Comune di Casalecchio di Reno in posizione di
Comando dal Comune di Bologna.

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI
dal 1994/2003 – Dipendente a tempo indeterminato presso gli Istituti Educativi in Bologna (Ipab) - Psicopedagogista
D/4 (8° Liv.), CCNL comparto Enti Locali, con funzione di Direttore di area e gestione dei servizi sociali educativi e
assistenziali: gestione del personale dei servizi, gestione amministrativa delle strutture e degli interventi assistenziali e
sociali rivolti alle famiglie seguiti dall’Ente e inviati dal settore sociale del Comune di Bologna, gestione amministrativa
borse lavoro rivolti a minori inviati dai servizi sociali del Comune di Bologna e Comuni della Provincia di Bologna,
gestione borse di studio rivolti a giovani di famiglie in condizione precari e di difficoltà economica inviati dal Comune di
Bologna e da altre Ipab (Giovanni XXIII, Poveri Pii Vergognosi). Progettazione, supervisione e gestione amministrativa
di strutture residenziali complesse rivolti a minori allontanati dal contesto familiare con decreto del T.M. e inviati dai
servizi sociali dei comuni della Regione Emilia Romagna e di altre Regioni (Liguria, Toscana, marche, Veneto).
1989/94 Dipendente presso SpepCoop di Bologna in qualità di Psicopedagogista – Responsabile servizi socioeducativi, residenziali e semiresidenziali

per minori, responsabile progettazione interventi di recupero

tossicodipendenti e nuove povertà, responsabile attività sociali rivolti a cittadini extraconunitaria, gestione delle
strutture socio-educative e assistenziali, gestione dell’area. Supervisore e responsabile equipe per la selezione del
personale, Gestione amministrativa del budget di area.
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INCARICHI PROFESSIONALI

1985/87 - Ricercatore a contratto presso la Cattedra di Psicologia, titolare della cattedra Prof.ssa Letizia Comba,
facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Urbino
1995 -

Incarico in qualità di Formatore presso l’IRRSAE di Bologna

1996 - Coordinatore di un gruppo di esperti (Dott.ssa Clede Maria Garavini, USL di Bologna, Psicologa - Prof.ssa
Francesca Emiliani, Università di Bologna, Psicologa - Dott.ssa Teresa Sirimarco, Tribunale per i minorenni ,
Pedagogista) per la fattibilità e la realizzazione di una Comunità residenziale per minori in situazioni di allontanamento
familiare e di recupero terapeutico familiare, da realizzarsi presso il Comune di Sasso Marconi, progetto finanziato
dagli Istituti Educativi di Bologna
1996/2005 - Docente di Psicopedagogia e Programmazione Neurolinguistica presso la Scuola Europea di
Musicoterapia di Senigallia (AN) (scuola riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione e del lavoro, Regione
Marche, Università degli studi di Urbino)
1997/1998 - Formatore e Supervisore presso il Comune di Rovigo area infanzia (nidi e scuole dell'infanzia)
1998/1999/2000 - Incarico di esperto/tutor a livello nazionale (staff formativo) legge 285 (legge Turco) per i "Seminari
per la formazione interregionale sulla legge 285 area Gestione e valutazione progettuale" “Area del sostegno alla
genitorialià”- Ministero della Solidarietà sociale - Centro Nazionale di documentazione e di analisi sull'infanzia e
l'adolescenza - Istituto degli Innocenti, Firenze
2001/2003 – Docente di Programmazione Neurolinguistica “corso triennale di Musicoterapia” presso il Conservatorio
Statale “G. D’Annunzio” di Pescara.
2002 – Docente Corso di Fromazione sull’applicazione della “legge 328 riforma del servizio sociale” presso Regione
Campania.
2001/2004 – Docente presso il C.A.R.I.D. (Centro Ateneo per la Ricerca e l’innovazione didattica) – Università di
Ferrara, Master “La tutela del minore, aspetti educativi, giuridici e psicologici”.
Dal 2003 a tutt’oggi – Formatore e consulente presso l’Associazione CIFREE (Centro per l’intervento, la formazione e
la ricerca in età evolutiva) di Bologna.
2004 – Docente Corso di formazione per educatori professionali “sull’abuso e il maltrattamento all’infanzia”,
Cooperativa “Ida Poli”, Bologna.
2005 – Docente Corso di formazione rivolto alle insegnanti delle scuole dell’infanzia comunale del Comune di Bologna
su: “Patologie delle cure e relazioni familiari”. Prima parte.
2005 – Consulente presso l’Istituto “Clemente Primodì” per la progettazione per il passaggio da Ex Ipab a Azienda di
servizi alle persone Asp Irides (legge 328/2000)
2006/08 – Docente presso L’istituto Comprensivo del Comune di Silvi (Te) per la formazione degli insegnanti – corso di
formazione “Patologie delle cure familiari e ruolo degli insegnanti” e supervisore del progetto di integrazione e di
supprto educativo all’interno delle scuole primaria e secondaria.
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2006 – Docente corso di formazione presso il Comune di Bologna per la formazione degli insegnanti delle scuole
dell’infanzia - Corso di formazione “Patologie delle cure familiari”.
2006 – Docente corso di formazione operatori sociali e sanitari presso Provincia di Brindisi, titolo del seminario “la rete
dei servizi socioeducativi per gli adolescenti” all’interno del corso di formazione “Formazione Legge 285/97” Interventi
di sostegno alla genitorialità.
2006 – Consulente e supervisiore presso il Cospe per l’attivazione di una ricerca sul campo nel Comune di Bologna,
tema “la percezione dell’insicurezza dei cittadini in un Quartiere della città: Quartiere Savena”, Fondi Regione Emilia
Romagna.
2007 – Docente e supervisore presso l’Istituto comprensivo – scuole primarie e scuole dell’infanzia – Comune di Silvi
(Te), corso di formazione “La relazione alunno insegnante e dinamiche di gruppo”
2006/08 – Docente presso la Scuola per Genitori – Provincia di Rovigo e Cofartigianato, insegnamento “autobiografia e
genitorialità”
2007 – Componente equipe psico-sociale presso l’Associazione Cifree (Centro per la formazione, l’intervento e ela
ricerca in età evolutiva), supervisiore casi segnalti dai servizi sociali, sanitari e tribunale per i minorenni
2008 – Docente e supervisore rivolte agli insegnanti del Circolo Didattico Statale di Silvi (Te), intervento di
progettazione educativa rivolta a bambini diversamente abili scuola dell’infanzia e primaria di primo grado, supervisione
dell’intervento educativo e formazione insegnanti
2008 – Incarico di professore a contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione, insegnamento “Tecnologie
Educative e inclusione” – Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara, a.a. 2007/08
2008 – Incarico di professore a contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione, insegnamento “Educazione
alla comunicazione facilitata” – Università di Chieti e Pescara,
2009/10 – Incarico di Professore a contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione, insegnamento
“Educazione alla comunicazione facilitata” - Università di Chieti e Pescara
dal 2000 è membro per il Comune di Bologna della redazione della Rivista: “Servizi Sociali Oggi”, Cultura e gestione
del sociale, diretta da Lidia Goldoni, edita da Maggioli Ed. Rimini.

Correlatore tesi di laurea:
2006/07 – Correlatore tesi di laurea , “Il progetto di educativa di strada: un’analisi valutativa”, relatore Prof. Ivo Colozzi
, cattedra “Teorie e metodi della programmazione sociale” – Corso specialistica in: Politiche sociali e del benessere,
facoltà di Scienze Politiche, Università di Bologna
2006/07 sessione III – Correlatore tesi di laurea magistrale aa.cc. 2007/08, “Il Conflitto intergenerazionale: ricerca su
adolescenti”, relatore Prof. Giuseppina Speltini, docente di Psicologia di comunità, Facoltà di Scienze della Formazione
– Università di Bologna
2007/08 – correlatore tesi di laurea magistrale, “ Gli adolescenti, la progettazione ela relazione con gli adulti”, relatore
Prof. Giuseppina Speltini, cattedra di Psicologia di Comunità, Facoltà di Scienze della Formazione – Università di
Bologna
2008/09 – correlatore tesi di laurea triennale, “Gli Adolescenti e il teatro in carcere” relatore Prof. Milena Bernardi,
cattedra di letteratura per l’infanzia , facoltà di Scienze della Formazione – Università di Bologna
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2009/10 – correlatore tesi di laurea triennale, relatore Prof. Antonio Genovese, cattedra di Pedagogia interculturale,
Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Bologna
2009/10 – correlatore di tesi di laurea magistrale in Sociologia, relatore Prof. Altieri, cattedra di metodologia della
ricerca sociale, facoltà di Scienze Politiche, Università di Bologna
LINGUE STRANIERE
Inglese
Francese
Spagnolo

Scritto
sufficiente
Discreto
Sufficiente

Parlato
sufficiente
ottimo
discreto

Letto
sufficiente
ottimo
discreto

Ho effettuato vari soggiorni studio a Londra, Parigi e Sud America.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza dell’ambiente Windows, degli applicativi del pacchetto Office, Microsoft e sistema operativo
Mac Os X, conoscenze per le applicazioni siti web e gestione dei siti web.
PUBBLICAZIONI PRINCIPALI
1992

“La formazione degli operatori sociali nei servizi di prima accoglienza per immigrati extracomunitari” in
“L’ente di ingrandimento”, Bologna

1993

“La prevenzione dei minori in un quartiere a rischio di Bologna”, in Atti della IV conferenza europea sul
bambino maltrattato, a cura di Paola Facchin, ed. CLEUP, Padova

1993 “Il tempo dei giochi, per un’antropologia dell’infanzia” in “Il tesoro nascosto, identità sociale e minori a
rischio”, Atti del Convegno - Spep.coop/Istituti Educativi, Bologna
1996 “La programmazione Neurolinguistica per la formazione dei docenti”, coautore, in “Fare formazione a
scuola” Teorie e modelli, a cura di Franco Nanetti, IRRSAE, Ed. Synergon, luglio 1996 – già adottato presso la Facoltà
di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Bologna
1996 “La prevenzione come rappresentazione sociale” in “Solidarietà”, trimestrale, Direttore responsabile
Vincenzo Sorce, n.24, Caltanissetta
1997
“La Tutela dell’infanzia” in “Solidarietà”, Trimestrale, Direttore Responsabile Vincenzo Sorce, n. 29,
Caltanissetta
1998 “L’allontanamento del minore dalla Famiglia Maltrattante” in Atti del Convegno Nazionale “La tutela del
minore maltrattato e abusato” - L’intervento in una dimensione di rete multidisciplinare: la Comunità - Sasso Marconi
(Bo) 27/11/97 - Ed. Istituti Educativi in Bo
1998 - “ Progetto Casa Montebello” - L’allontanamento del minore dalla casa maltrattante - in “Pianeta Infanzia”
Questioni e Documenti - Dossier monografico: Violenze sessuali sulle bambine e sui bambini - n. 1 - Pubblicazione
monografica Nazionale della Presidenza del Consiglio - Dipartimento Solidarietà Sociale - a cura del Centro Nazionale
di documentazione ed Analisi sull'infanzia e l'adolescenza, Firenze
1998 – “Comunità come servizio sociale”, in Ipab Oggi, servizi sociali alla persona, n.2, 1998, Maggioli Editore
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2003 – “La famiglia, l’ambiente e l’integrazione psico-sociale dell’adolescente”, coautore, cap. 1, Corso di
perfezionamento in “Tutela del minore” maltrattamento e disagio minorile, CARID, Università degli studi di Ferrara,
Tecom Project Ed., Ferrara.
2003 – “ L’adolescente vittima: importanza del lavoro di rete”, cap. 5 e 6; Corso di perfezionamento in “Tutela del
minore” maltrattamento e disagio minorile, CARID, Università degli studi di Ferrara, Tecom Project Ed., Ferrara.
2003 – “Considerazioni generali sulla personalità dell’adolescente”, cap. 1; Corso di perfezionamento in “Tutela
del minore” maltrattamento e disagio minorile, CARID, Università degli studi di Ferrara, Tecom Project Ed., Ferrara.
2004 – Il Volume:“Strade interrotte”, La tutela dell’infanzia violata. Indicatori di rischio e formazione degli
operatori sociali e scolastici, coautore con Clede Maria Gavarini, Tecom-Project editore – Ferrara.
2005 – “Adolescenti e Comunità educante”, in “Servizi Sociali Oggi”, cultura e gestione del sociale, n. 2
marzo/aprile 2005, Maggioli Editore, Rimini,
2005 - “La comunità competente: relazioni di processo e prevenzione” in “Servizi Sociali Oggi”, cultura e
gestione del sociale, n. 1 gennaio/febbraio 2006, Maggioli Editore, Rimini
2006 - Il volume: “Tra virtuale e reale: itinerari attraverso le adolescenze”, (a cura di), Carocci editore, Roma
2007 – “Protagonismo dei giovani e sviluppo di una cultura rivolta ai giovani” in “Servizi sociali oggi”, cultura e
gestione del sociale, luglio/agosto 2007, Maggioli Editore, Rimini
2008 – il volume “Le Adolescenze”, criticità,, conflitti e mutamenti urbani, (a cura di), Maggioli Edizione, Rimini
2009 – “ I giovani e i mutamenti urbani” in Rivista dell’Istruzione, scuola e autonomie locali, n. 6 2009, Maggioli Ed.
Rimini
2009 – “Famiglia, welfare e impresa sociale: un progetto di sviluppo di comunità e di partecipazione attiva
nella Provincia di Bologna”, coautore con D. Steccanella, F: Fiore, Z. De Cesare, in GIVING, Thematic Issues on
Philantropy and Social Innovation, rivista semestrale, n. 02/09, Bononia Universtity Press, Bologna
2010/11 - in preparazione il volume “La Mala-educazione, la progettazione educativa per e con gli adolescenti”,
Maggioli Ed., Rimini
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 Giugno del 2003.

Bologna, 12/12/10
In Fede
Dott. Giovanni Amodio
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