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Il sottoscritto Castelli Mauro Egidio dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni 
penali richiamate dall’art. 75 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di fatti falsi 
        Legnano, 11/10/2019 
        Castelli Mauro Egidio 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CASTELLI MAURO EGIDIO 
Indirizzo   
Telefono  0285785664 (Ufficio) 

Fax   
E-mail  Mecastelli@ats-milano.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  03/09/1963 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  • Ottobre 2019 

ATS Città Metropolitana 

Educatore Professionale con P.O. “Supporto alla gestione delle 

Relazioni con Uffici di Piano e Comuni” afferente alla UOC 

Vigilanza e Controllo Strutture Sociali” 

 

• Novembre 2017 – Settembre 2019 

           ATS Città Metropolitana di Milano 

Educatore Professionale c/o UOC Vigilanza e Controllo Strutture 

Sociali 

 

• Gennaio 2016 – aprile 2018 

           ATS Città Metropolitana di Milano 

Educatore Professionale con P.O. ‘Responsabile Attività di vigilanza 

e controllo Area Disabilità’ – Fascia C – afferente alla UOS Controlli 

Socio Sanitari della UOC Vigilanza e Controllo strutture Socio 

Sanitarie e Sociali (dal novembre 2017 trasferito alla UOC Vigilanza 

e Controllo Strutture Sociali)  

 

• Dicembre 2013 – dicembre 2015 

           A.S.L. Provincia Milano 1 

Educatore Professionale con P.O. ‘Responsabile Attività di vigilanza e 

controllo Area Disabilità’ – Fascia C – afferente alla UOS Controlli 

Socio Sanitari della UOC Vigilanza e Controllo strutture Socio Sanitarie 
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e Sociali 

 

• Luglio 2008 – Ottobre 2013 

           A.S.L. Provincia Milano 1 

Educatore Professionale con P.O. ‘Responsabile Ufficio 

Coordinamento Unità di Produzione’ – fascia C - assegnato a U.O.C. 

Vigilanza e Controllo, Dipartimento P.A.C. - A.S.S.I. Legnano 

 
• Marzo 2007 – Giugno 2008 

           A.S.L. Provincia Milano 1 

Educatore Professionale c/o U.O.C. Vigilanza e Controllo, Legnano 

 

• Luglio 2005 – Marzo 2007 

         A.S.L. Provincia Milano 1 

Educatore Professionale c/o U.O.S. Coordinamento Verifica e 

Controllo – U.O.C. Pianificazione Zonale, Dipartimento A.S.S.I. 

Legnano 

• Luglio 2004 – Giugno 2005 

            A.S.L. Provincia Milano 1 

Educatore Professionale c/o Residenza Sanitaria Disabili “Beato 

Giovanni XXIII”, Limbiate 

• Settembre 2001 Giugno 2004 

            U.S.S.L. 67,  Garbagnate Milanese  (MI) poi A.S.L. Provincia 

Milano 1 

Educatore Professionale c/o Comunità alloggio per Minori “Il 

Focolare”, Limbiate 

• Settembre 1997- Agosto 2001 Giugno 2004 

            U.S.S.L. 67,  Garbagnate Milanese  (MI) poi A.S.L. Provincia 

Milano 1 

Educatore c/o Comunità alloggio per Minori “Il Focolare”, Limbiate 

•  Aprile 1994-Settembre 1997 

              U.S. L. 67,  Garbagnate Milanese  (MI) poi U.S.S.L. 32 Garbagnate 

Milanese 

Educatore c/o Comunità psichiatrica “La Mansarda”,  

progetto di riconversione Ex O.P. Antonini di Limbiate 

• Agosto 1990- Aprile 1994 

              U.S. L. 67,  Garbagnate Milanese  (MI) 

Educatore c/o Reparto Forlanini (fascia socio-assistenziale),    

Ex O.P.  Antonini di Limbiate 

• Settembre 1989 – Luglio 1990 

             Centro Salesiano Domenico Savio, Arese (MI) 

Educatore in Comunità per minori. 

• Ottobre 1988-Luglio 1989 

          Comune di Cesate (MI), Assessorato Servizi Sociali (rapporto a 

prestazione professionale a tempo parziale) 

Educatore Servizio Assistenza Domiciliare Minori e Centri Estivi 
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• 1 luglio 1980- 30 agosto 1985 

              Officina meccanica Ceriani Giorgio Saronno (VA) 

Operaio 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1986 -2001 

Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo Politico-Sociale con tesi di 

Sociologia del Diritto dal   titolo “Un metodo informale di trattamento 

dei conflitti: la mediazione sociale” 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Facoltà Scienze Politiche Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Sociologia- Psicologia – Statistica – Diritto Pubblico 

• Qualifica conseguita   Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo Politico-Sociale con tesi di 

Sociologia del Diritto dal   titolo “Un metodo informale di trattamento 

dei conflitti: la mediazione sociale” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  1980-1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura Classica e Moderna – Filosofia – Lingue Classiche 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

   

   

• Date (da – a)  1978-1980 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Licenza Disegnatore Meccanico c/o I.P.S.I.A 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disegno Tecnico – Meccanica 

• Qualifica conseguita  Disegnatore Meccanico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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    2002 - SO-STARE nei Conflitti - Corso di Formazione per 

Consulente Educativo in Gestione dei Conflitti presso il Centro 

Psicopedagogico per la Pace e la Gestione dei Conflitti di 

Piacenza 

 

 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di lavorare in gruppo, maturata in situazioni professionale e di 

volontariato,  ove è indispensabile la collaborazione tra le diverse figure 

presenti nell’equipe di lavoro. Tale capacità è stata acquisita tramite le 

diverse esperienze professionali ed alle relative attività di formazione 

(vedi allegato 1) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definire priorità ed 

assumere responsabilità. Tale capacità è stata acquisita nel corso degli 

anni tramite le diverse esperienze professionali e di volontariato,  nelle 

quali compito richiesto era la gestione in autonomia delle diverse attività 

rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza Pacchetto Windows Office quotidianamente 

utilizzato nell’attività professionale. 

Buona capacità nell’utilizzo Internet per ricerca documenti e atti utili 

allo svolgimento di report e documenti professionali  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Istruttore Nazionale MiniBasket (tessera FIP 021749) 

Istruttore presso Polisportiva Oratorio San Francesco di Cesate – attività 

di volontariato dal 2004 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  ALLE GATO 1   -  partecipazione a corsi di formazione 
 
 

 

 

Legnano, 11 ottobre 2019 

 

Castelli Mauro Egidio 
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Allegato 1 -   partecipazione a corsi di formazione 

 

2019 

• “Rischio stress lavoro – correlato e metodologia di valutazione” - ATS Città 

Metropolitana di Milano dal 04/01/2019 al 30/04/2019 per n. 2 ore – 2 Crediti ECM; 

• “Cronicità tra cura e prevenzione: il nuovo modello di gestione in Lombardia ed il ruolo 

di ATS e dei suoi operatori” - ATS Città Metropolitana di Milano dal 04/01/2019 al 

31/03/2019 per n. 1 ora – 1,3 Crediti ECM; 

• “Consolidamento delle procedure di vigilanza e controllo dei requisiti di esercizio nelle 

Unità di Offerta sociali – prima parte” - ATS Città Metropolitana di Milano dal 

08/03/2019 al 07/06/2019 per n. 18 ore – 18 Crediti ECM; 

 

2018 

• “Consolidamento delle procedure inerenti le attività di vigilanza e controllo nelle unità di 

offerta sociali” - ATS Città Metropolitana di Milano dal14/02/2018 al 10/10/2018 per n. 

20 ore – 26 Crediti ECM; 

• “Il sistema di gestione della privacy in ATS Milano: organizzazione, ruoli e strumenti” - 

ATS Città Metropolitana di Milano dal 05/03/2018 al 31/05/2018 per n. 1 ore – 1,5 

Crediti ECM; 

• “Sicurezza informatica n ambito amministrativo” - ATS Città Metropolitana di Milano 

dal 19/03/2018 al 31/12/2’18 per n. 2 ore – 2 Crediti ECM; 

• “Qualità della vita in RSA – Laboratorio 2” - ATS Città Metropolitana di Milano dal 

23/05/2018 al 03/07/2018 per n. 20 ore – 20 Crediti ECM; 

• “La redazione dei verbali e l’attività istruttoria ai sensi della normativa sulle sanzioni 

amministrative. Secondo Step: i poteri dei verbalizzanti, l’individuazione del trasgressore 

e del soggetto cui notificare” - ATS Città Metropolitana di Milano l 06/11/2018 per n. 

3,5 ore; 
 

2017 

• “La trasparenza e l’anticorruzione all’interno d’ATS della Città Metropolitana di 

Milano” - ATS Città Metropolitana Milano  dal 27/03/2017 al 31/07/2017 per n. 1,5 ore 

– 1,5 Crediti ECM; 

• “L’attività ispettiva dei pubblici dipendenti” - ATS Città Metropolitana di Milano il 

15/06/2017 per n. 4 ore; 

• “Lavoro d’ufficio: Manteniamoci in forma” - ATS Città Metropolitana di Milano dal 

18/09/2017 al 30/11/2017 7,5 crediti ECM; 

• “Modalità operative per la verifica di appropriatezza delle UdO sociosanitarie” - ATS 

Città Metropolitana di Milano dal 27/09/2017 al 19/10/2017  -  n. 8 crediti ECM; 

• “La gestione delle sanzioni amministrative nella nuova ATS. Primo Step: Cenni alle 

notifiche, cause di archiviazione ed atti di non luogo a procedere dei verbali di 

contestazione. Casistiche, problematicità e soluzioni” - ATS Città Metropolitana di 

Milano - 03/10/2017  per n. 7 ore; 

• “Qualità della vita in RSA - Laboratorio” - ATS Città Metropolitana di Milano 

10/10/2017 per n. 3 ore; 

• “Corso di formazione di base dei nuovi addetti alle squadre di primo soccorso” - ATS 

Città Metropolitana di Milano dal 20/10/2017 al 25/10/2017 per n. 12 ore – 12 Crediti 

ECM; 

• “Sicurezza informatica: sensibilizzazione e consapevolezza” ATS Città Metropolitana di 

Milano dal 15/11/2017 al 31/12/2017 per n. 1 ora – 1 credito ECM 

• “Il cambiamento come opportunità (attuazione della L. 23/2015 in ATS Milano) - ATS 

Città Metropolitana di Milano dal 01/12/2017 al 31/01/2017 per n. 1 ora – 1,5 Crediti 

ECM; 
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• “Il gioco d'azzardo in Italia: dall'intrattenimento alla patologia” evento formativo FAD 

n. 179053 – Provider "Istituto Superiore di Sanità", accreditamento n. 2224 – 48 Crediti 

ECM per l’anno 2017; 
 

2016 

• “Procedure di lavoro di vigilanza delle UdO Sociosanitarie” – ATS Città Metropolitana 

Milano dal 28/06/2016 al 28/11/2016 per 8 ore – 10 crediti ECM; 

• “La norma ISO 9001:2015” – ATS Città Metropolitana Milano 18/10/2016 per n. 4 ore 

– 2,8 crediti ECM; 

• “Aggiornamento normativo in materia di contrattualistica e forme giuridiche d’impresa” 

– ATS Città Metropolitana Milano 23/11/2016  per 7 ore – 4 crediti ECM; 

• “Violenza su donne e minori: la ricerca sociopedagogica in sanità” evento formativo 

FAD n. 352-150747 – Provider IDEAS GROUP s.r.l. identificativo n. 352 - 50 crediti 

formativi per l'anno 2016 

 

2015 

• “Forme giuridiche d’impresa” – ASL Milano 1 – Parabiago 23/10/2015 per n. 4 ore – 4 

crediti ECM; 

• “Amministrazione di Sostegno: responsabilità della persona nominata/delegata e dei 

collaboratori e il consenso informato” – ASL Milano 1 – Parabiago dal 21/05/2015 per 

n. 8 ore –5,6 crediti ECM; 

• Metodologia dei processi sanzionatori” – ASL Milano 1 – Parabiago dal 16/03/2015 al 

23/03/2015 per n. 21 ore –21 crediti ECM; 

 

2014 

• “La rilevazione della qualità percepita in ambito socio assistenziale” –Provincia di 

Milano – Milano dal 5/11/2014 al 11/12/2014 per n. 28 ore 28 crediti ECM (Id 

89293.1); 

• “Aggiornamenti normativi e attività di Vigilanza e Controllo” – ASL Milano 1 – 

Parabiago dal 06/05/2014 al 27/11/2014 per n. 32 ore –32 crediti ECM; 

 

2013  

• “Aspetti legislativi e la loro applicazione territoriale in materia di disabilità: quali 

opportunità per il disabile e la sua famiglia” – ASL Milano 1 – dal 01/10/2013 al 

22/10/2013 per n. 16 ore – 16 crediti ECM  

• Formazione a Distanza (FAD pura) “Il Decreto Legislativo n. 81/08. La formazione 

generale dei lavoratori” – ASL Milano 1 – dal 01/01/2013 al 30/06/2013 per n. 4 ore – 

16 crediti ECM (Id 72263.1) 
 

2012 

• “Decidere e realizzare nell’incertezza: formazione e sviluppo delle competenze di 

quadri, dirigenti e coordinatori” –Provincia di Milano – Milano dal 28/02/2012 al 

10/04/2012 per n. 28 ore; 

• “Epidemiologia e programmazione sanitaria – corso introduttivo” – ASL Milano 1 – 

Parabiago dal 02/05/2012 al 23/05/2012 per n. 16 ore –16 crediti ECM; 

• “La Riforma in materia di accreditamento, vigilanza e controllo del sistema socio-

sanitario della Lombardia (DGR 30 maggio 2012 n. 3540)” – Eupolis Lombardia – 

Milano dal 11/12/2012 al 12/12/2012 per 2 giornate di formazione; 

•  “Integrazione organizzativa tra Dipartimento PAC-ASSI-Prevenzione  medica 

nell’ambito dell’attività di vigilanza” ASL Milano 1 – Parabiago dal 13/04/2012 al 

08/06/2012 per n. 12 ore – 8,25 crediti ECM; 

• “La disciplina degli illeciti amministrativi nel sistema della vigilanza sanitaria e 

sociosanitaria” ASL Milano 1 – Parabiago dal 17/05/2012 al 21/05/2012 per n. 10 ore – 

10 crediti ECM; 



Pagina 8 - Curriculum vitae di 
[ Castelli Mauro Egidio ] 

  

  

 

• “Prendersi cura della persona disabile: il progetto di vita come strumento di integrazione 

tra servizi” ASL Milano 1 – Parabiago dal 03/10/2012 al 15/10/2012 per n. 21 ore – 21 

crediti ECM; 

• “La vigilanza nella rete dei servizi alla persona: gli strumenti in atto nel contesto 

operativo” ASL Milano 1 – Parabiago dal 23/04/2012 al 19/11/2012 per n. 30 ore – 20 

crediti ECM; 
 

2011 

• “Strumenti per una corretta lettura, comprensione e gestione dei comportamenti 

aggressivi con le persone con disabilità” - ASL Milano 1 – Parabiago dal 19/10/2011 al 

02/11/2011 per n. 12 ore;  

• “Le strategie nelle organizzazioni sanitarie: il cruscotto direzionale e la gestione degli 

obiettivi” - ASL Milano 1 – Parabiago il 15/12/2011 per n. 4 ore –3 crediti ECM; 

• “La vigilanza, l’accreditamento ed i controlli nelle strutture sociosanitarie e sociali in 

situazione operativa” - ASL Milano 1 – Parabiago dal 02/05/2011 al 12/12/2011 per n. 

30 ore; 

 

2010 

•  “Le persone con disabilità continuano a diventare anziane” – Caritas Ambrosiana – 

Milano 25/03/2010 per n. 3,5 ore; 

• “Le coperture assicurative dell’ASL della Provincia di Milano 1” – ASL Provincia 

Milano 1 – Parabiago dal 15/09/2010 al 30/09/2010 per n. 21 ore – 21 crediti ECM per 

l’anno 2010 (Id 42908); 

• “L’ICF nella teoria e nella pratica: dalla classificazione della disabilità alla 

predisposizione di programmi individualizzati” - ASL Provincia Milano 1 – Rho dal 

16/04/2010 al 25/05/2010 per n. 20 ore – 15 crediti ECM per l’anno 2010 (Id 42856); 

• “Corso di formazione base di Microsoft Access” - ASL Provincia Milano 1 – Parabiago 

dal 19/05/2010 al 30/06/2010 per n. 16 ore – 16 crediti ECM per l’anno 2010 (Id 

43517.2); 

 

2009 

• “La Vigilanza tra rispetto della norma ed adattamento alla realtà” - ASL Provincia 

Milano 1 – Parabiago dal 05/11/2009 al 26/11/2009 per n. 29 ore – 21,75 crediti ECM 

per l’anno 2009 (Id 40529); 

• “Il bilancio sociale nelle aziende sanitarie sociali” - ASL Provincia Milano 1 – 

Parabiago 06/05/2009 per n. 7 ore – 5,25 crediti ECM per l’anno 2009 (Id 36645); 

• “Qualità e organizzazione nel Dipartimento ASSI – ASL Milano 1” - ASL Provincia 

Milano 1 – Rho dal 03/03/2009 al 31/03/2009 per n. 10,5 ore – 10,5 crediti ECM per 

l’anno 2009 (Id 36327); 

• “Provvidenze economiche a favore di persone con invalidità civile: presupposti e 

strumenti per favorire la semplificazione delle procedure amministrative” - ASL 

Provincia Milano 1 – Parabiago il  20/10/2009 per n. 4 ore – 3 crediti ECM per l’anno 

2009 (Id 39296); 

• “La presa in carica della disabilità” - ASL Provincia Milano 1 – Parabiago dal 

17/09/2009 al 15/10/2009 per n. 20 ore – 20 crediti ECM per l’anno 2009 (Id 36393); 
 

2008 

• “Analisi delle criticità e lo studio di errori e accidents: i diversi approcci metodologici” - 

ASL Provincia Milano 1 – Parabiago 11/06/2008 per n. 7 ore – 7 crediti ECM per l’anno 

2008 (Id 26778); 

• “La Vigilanza ed il controllo in situazione operativa” - ASL Provincia Milano 1 – 

Parabiago dal 09/05/2008 al 05/12/2008 per n. 30 ore – 20 crediti ECM per l’anno 2008 

(Id 26061); 

• “Sviluppare le capacità di comunicazione nell’ambito delle attività di vigilanza e 
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controllo” - ASL Provincia Milano 1 – Parabiago dal 20/11/2008 al 24/11/2008 per n. 14; 

• “Il senso nel dato metodi di analisi e lettura dei numeri” - ASL Provincia Milano 1 – 

Parabiago  dal 16/01/2008 al 13/02/2008 per n. 16 ore – 16 crediti ECM per l’anno 2008 

(Id 20135); 

• “Percorso formativo sui sistemi di controllo presso le aziende sanitarie” – I.Re.F. Scuola 

di Direzione in Sanità – Milano il 07/02/2008 per n. 7 ore – 7 crediti ECM per l’anno 

2008; 
 

2007 

• “La progettazione educativa in un sistema dei servizi in cambiamento” - ASL Provincia 

Milano 1 – Parabiago dal 04/04/2007 al 15/10/2007 per n. 23,5 ore – 29,38 crediti ECM 

per l’anno 2007 (Id 14824); 

 

2006 

• “Sviluppo di competenze per la rilevazione del bisogno formativo dei consultori 

famigliari” - ASL Provincia Milano 1 – Legnano dal 27/09/2006 al 11/10/2006 per n. 9 

ore – 6 crediti ECM per l’anno 2006 

• “Dal SIDi al PEI” - ASL Provincia Milano 1 – Parabiago dal 22/11/2006 al 29/11/2006 

per n. 16 ore – 16 crediti ECM per l’anno 2006; 

• “La vigilanza tra desiderio e realtà. Percorso di approfondimento su strumenti e metodi” 

- ASL Provincia Milano 1 – Rho dal 14/11/2006 al 28/11/2006 per n. 28 ore – 28 crediti 

ECM per l’anno 2006; 

• “La ricerca di significati e il mestiere di educare” - ASL Provincia Milano 1 – Parabiago 

dal 12/06/2006 al 30/06/2006 per n. 10,5 ore – 10,5 crediti ECM per l’anno 2006; 

• “Progetto miglioramento della qualità secondo la metodologia e gli standard JCI” - ASL 

Provincia Milano 1 – Rho il 12/04/2006 per n. 4 ore – 4 crediti ECM per l’anno 2006; 
 

2005 

• “Carta dei Servizi per i Centri Socio Educativi e i Centri Diurni per persone co 

Disabilità” – ASL Provincia Milano 1 – Limbiate dal 14/10/2005 al 15/11/2005 per n. 

16 ore – 16 crediti ECM per l’anno 2005 (Id 4510); 

• “La costruzione di strumenti per il monitoraggio e la valutazione dei progetti finanziati 

dall’ASL MI 1” – Provincia di Milano – Legnano dal 25/05/2005 al 20/12/2005 per n. 

30,5 ore ; 

• “Il Progetto Assistenziale Individualizzato PAI” – ASL Provincia Milano 1 – 

Garbagnate Milanese dal 11/01/2005 al 20/01/2005 per n. 16 ore – 11 crediti ECM per 

l’anno 2005 (evento formativo n. 2555-29980); 

 

2004 

• “Conoscere, progettare, attuare l’economia dei servizi alla persona” – ASL Provincia 

Milano 1 – Cuggiono dal 09/11/2004 al 14/12/2004 per n. 24 ore – 24 crediti ECM per 

l’anno 2004 (evento formativo n. 2555-164678); 

• “L’inserimento della figura dell’O.S.S. nell’assistenza in RSA, RSD, CDI e Cure 

Domiciliari” – ASL Provincia Milano 1 – Garbagnate Milanese dal 05/10/2004 al 

14/10/2004 per n. 16 ore – 11 crediti ECM per l’anno 2004 (evento formativo n. 2555-

26976); 

• “Funzione d’ascolto e gestione dei conflitti – 2.a Edizione” – Provincia Milano – Milano 

dal 28/01/2004 al 28/06/2004 per n. 37,5 ore; 

• “Le Carte dei Servizi: politiche istituzionali ed organizzative” – Provincia Milano – 

Milano dal 18/02/2004 al 31/03/2004 per n. 28 ore; 

 

2003 

• “Welfare, organizzazione e valutazione della pratica organizzativa” – ASL Provincia 

Milano 1 – Legnano  dal 11/12/2003 al 18/12/2003 per n. 13 ore – 14 crediti ECM per 
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l’anno 2003 (evento formativo n. 2555-92769); 

• “I metodi attivi nella conduzione di gruppi di minori – II livello” – Provincia Milano – 

Milano dal 08/05/2003 al 23/10/2003 per n. 14 ore; 

• “Peer Education Adolescenti protagonisti di quale prevenzione” – ASL N. 14 V.C.O. – 

Verbania  nei giorni 16-17-18/10/2003– 13 crediti ECM per l’anno 2003 (evento 

formativo n. 3063-73897); 

• “La dimensione di gruppo nel lavoro educativo con i minori– I livello” – Provincia 

Milano – Milano dal 26/09/2002 al 28/04/2003 per n. 70 ore; 

• “I buchi neri dell’educazione. Infanzia, morte, natura e femminile come oggetti 

pedagogici” – Provincia Milano – Milano dal 22/05/2003 al 13/06/2003 per n. 28 ore; 

• “Educazione e violenza. Liquidazione del soggetto e resistenza pedagogica” – Provincia 

Milano – Milano dal 21/02/2003 al 14/03/2003 per n. 28 ore; 

 

2002 

• “La progettazione educativa relativa all’esperienza di una comunità alloggio” – ASL 

Milano 1 – Limbiate dal 04/04/2002 al 12/12/2002 per n. 26 ore – 31 crediti ECM per 

l’anno 2002 (evento formativo n. 2555-4107); 

• “Corso di formazione per Consulente Educativo in Gestione dei Conflitti” – Centro 

Psicopedagogico per la Pace e la Gestione dei Conflitti – Piacenza da luglio 2001 a 

giugno 2002 per n. 105 ore; 

 

2001 

• “Corso di Formazione alla Mediazione Sociale” Centro Italiano per Promozione della 

Mediazione – Milano 10 e 11 novembre 2001; 

• “Corso di Formazione alla Mediazione Sociale” Centro Italiano per Promozione della 

Mediazione – Milano 26 e 27 maggio 2001; 

 

2000 

• “Costruire l’integrazione” – Provincia Milano – Milano dal 13/09/2000 al 20/12/2000 

per n. 36,5 ore; 

 

1999 

• “La metodologia del lavoro per progetti a contatto diretto dell’utenza e loro valutazione 

di esito” – Provincia Milano – Milano dal 17/03/1999 al 24/11/1999 per n. 46,5 ore; 

• •    “L’altro gli altri e noi. La comunicazione nella società multiculturale” – Comune di 

Milano – Milano dal 25/01/1999 al 01/03/1999 per n. 12 ore; 

 

1998 

• “Il processo di aiuto alla famiglia dalla separazione alla riunificazione” – Provincia 

Milano – Milano dal 19/03/1998 al 16/06/1998 per n. 36 ore; 

• “La progettazione dell’intervento educativo” – Provincia Milano – Limbiate dal 

21/05/1998 al 06/11/1998 per n. 24,5 ore;  

 

1997 

• “Sensibilizzazione alla relazione educatore-paziente” – Provincia Milano – Garbagnate 

Milanese dal 13/01/1997 al 10/03/1997 per n. 18 ore; 

 

1993 

• “Approfondimento di strumenti e tecniche nella professione dell’educatore” – Azienda 

USSL Ambito Territoriale 32 – Limbiate dal 05/03/1993 al 17/09/1993 per n. 6 ore; 

 

1992 

• “Corso propedeutico informativo di tecniche espressive e creative” – Unità Socio-

Sanitaria Locale 67 – Limbiate dal marzo 1992 al giugno 1992 per n. 12 ore; 
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• “Corso di formazione interdisciplinare per operatori di fascia assistenziale” – Unità 

Socio-Sanitaria Locale 67 – Limbiate dal giugno 1992 a ottobre 1992 per n. 10 ore; 

 

1991 

• “Organizzazione, integrazione, lavoro di equipe nei servizi e strutture psichiatriche” – 

Unità Socio-Sanitaria Locale 67 – Limbiate dal febbraio 1991 ad aprile 1991 per n. 12 

ore; 


