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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  Renzi Massimo 

Indirizzo  ------------------------------------ 

Telefono  ------------------------------------ 

Fax   

Cellulare  ------------------------------------ 

E-mail  --------------------------------- 

Nazionalità  ------------------------------------ 

Data di nascita  ------------------------------------ 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Dal 04 settembre 2008 e tuttora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. via Montecatone 37  40026 Imola (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Ospedaliera – Dipartimento per il Reinserimento 

• Tipo di impiego  Educatore  Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore responsabile di alcune aree del settore Reinserimento  

 
 

• Date (da – a)  Dal 01 novembre 2007 al 31 agosto 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale “Ida Poli” Soc. Coop.a r. l. Via Massarenti 9/c  40054 Budrio (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale di tipo A 

• Tipo di impiego  Educatore  - Vice Coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore in struttura semiresidenziale per Handicap  grave 

 
 

 

• Date (da – a)  Dal 02 agosto 2000 al 31 ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale La Meridiana Soc. Coop.a r. l. Via F.lli Cairoli 60  40026 Imola (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale di tipo B 

• Tipo di impiego  Coordinatore – Educatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore coordinatore con responsabilità nei settori di manutenzione e dell’inserimento 

lavorativo di ex tossicodipendenti, carcerati ed in disagio sociale . 

 

• Date (da – a)  Dal novembre 2004 all’ottobre  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Laboratorio riparazioni elettroniche 

• Tipo di azienda o settore  Riparazione apparecchi radio, TV e Hi-Fi 

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico saltuario 

• Principali mansioni e responsabilità  Riparazione di apparecchiature per telefonia, radio ricetrasmittenti, Tv 
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• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 1993 al 02 agosto 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale A.TL.AS.  S.C.A.R.L. via F.lli Cairoli 60  40026 Imola (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale di tipo A 

• Tipo di impiego  Coordinatore – Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di equipe in Centro Diurno per Handicap grave 

 
 

• Date (da – a) 

  

Dal 15 febbraio 1988 al 31 dicembre 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale A.TL.AS.  S.C.A.R.L. via F.lli Cairoli 60  40026 Imola (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale di tipo A 

• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore in gruppo famiglia per adolescenti a rischio di devianza 

 

• Date (da – a)  Dal 19 novembre 1984 al 15 giugno 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Imola Via Mazzini 4  40026 Imola (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Scuole 

• Tipo di impiego  Incarico di assistenza psicopedagogica per attività di appoggio ad alunni portatori di handicap 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di laboratorio individuale d’appoggio. 

 

• Date (da – a)  Dal 1983 al 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Auto officine imolesi 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza e riparazione autoveicoli 

• Tipo di impiego  Collaboratore meccanico saltuario 

• Principali mansioni e responsabilità  Riparatore autoveicoli e collaboratore nella costruzione e collaudo di protoripi. 

 

• Date (da – a)  Dal 1987 al 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Imola Via Mazzini 4  40026 Imola (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Scuole 

• Tipo di impiego  Incarichi temporanei e di supplenza con qualifica di Istruttore assistente scuolabus 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente scuolabus 

 

• Date (da – a)  Marzo e aprile 1986 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Imola Via Mazzini 4  40026 Imola (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Scuole 

• Tipo di impiego  Incarichi di supplenza Educatore Asilo Nido 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Asilo Nido 

 
• Date (da – a)  Dal 11 maggio 1978 al 21 giugno 1980 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Foto Gasparri via De Amicis 41   40026 Imola (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Fotografo 

• Tipo di impiego  Apprendista fotografo 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto al laboratorio di sviluppo dei negativi e della stampe in bianco e nero e colore 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  02 maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Montecatone R.I. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento addetti strutture ad alto rischio incendio 

• Qualifica conseguita  Assegnazione di n° 12,80 Crediti ECM per l’anno 2017 

 
• Date (da – a)  Dal 31 marzo al 14 aprile 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Montecatone R.I. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Microcouseling Sanitario e Comunicazione interpersonale empatica: livello avanzato 

• Qualifica conseguita  Assegnazione di n° 18 Crediti ECM per l’anno 2017 

 
• Date (da – a)  Dal 14 febbraio al 28 febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Montecatone R.I. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Microcouseling Sanitario e Comunicazione interpersonale empatica: livello intermedio 

• Qualifica conseguita  Assegnazione di n° 18 Crediti ECM per l’anno 2017 

 
• Date (da – a)  Dal 19 gennaio al 03 febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Montecatone R.I. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Microcouseling Sanitario e Comunicazione interpersonale empatica: livello base 

• Qualifica conseguita  Assegnazione di n° 18 Crediti ECM per l’anno 2017 

 
• Date (da – a)  15 dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La relazione con il paziente è uno strumento di cura? Il modello Biomedico e le medicine non 

convenzionali 

• Qualifica conseguita  In attesa di crediti ECM per l’anno 2016 

 
• Date (da – a)  29 novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Montecatone R.I. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 BLSD 

• Qualifica conseguita  Assegnazione di n° 7,50 Crediti ECM per l’anno 2016 

 
• Date (da – a)  17 – 19 novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 CNOPUS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Innovazione e complessità in Unità Spinale 

• Qualifica conseguita  Assegnazione di n° 13,50 Crediti ECM per l’anno 2016 

 
• Date (da – a)  06 maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Montecatone R.I. – Ass. Chiaramilla 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Amici a quattro zampe in corsia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  11 novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Montecatone R.I. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Curare il dolore in neuro riabilitazione tra presente e futuro 

• Qualifica conseguita  Assegnazione di n° 5,50 Crediti ECM per l’anno 2015 

 
• Date (da – a)  06 ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Montecatone R.I. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 BLSD-R 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  15 maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La responsabilità professionale e la gestione della documentazione sanitaria 

• Qualifica conseguita  Assegnazione di n° 9,60 Crediti ECM per l’anno 2015 

 
• Date (da – a)  Dal 25 marzo al 01 aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Montecatone R.I. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Accessibilità informatica, Open Source, Open Hardware, autocostruzione di ausili 

• Qualifica conseguita  Assegnazione di n° 12 Crediti ECM per l’anno 2015 

 
• Date (da – a)  07 febbraio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Formazione Coop. Sole 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sessualità senza barriere 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Dal 09 dicembre al 18 dicembre 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Montecatone R.I. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La gestione dello stress ed il benessere organizzativo con le pratiche mente/corpo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  22 ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Montecatone R.I. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per addetti all’antincendio a rischio elevato 

• Qualifica conseguita  Assegnazione di n° 5 Crediti ECM per l’anno 2014 

 
• Date (da – a)  04 ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 DEMETRA S.r.l. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diabete: rischi e tutela della salute sessuale e riproduttiva 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  26 settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Montecatone R.I. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 BLSD-R 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Dal 04 dicembre al 12 dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ASL Imola 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Healt Literacy 

• Qualifica conseguita  Assegnazione di n° 15 Crediti ECM per l’anno 2013 

 
• Date (da – a)  22 – 23 novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 CNOPUS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La rete dei servizi territoriali per l’autonomia e l’indipendenza delle persone con lesione al 

midollo spinale 

• Qualifica conseguita  Assegnazione di n° 9 Crediti ECM per l’anno 2013 

 
• Date (da – a)  28 gennaio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Orientamento professionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  01 maggio al 31 dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Assegnazione di n° 15 Crediti ECM per l’anno 2012 

 
• Date (da – a)  04 ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ASL Imola 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso base per Tutor guide di tirocinio 

• Qualifica conseguita  Assegnazione di n° 26 Crediti ECM per l’anno 2012 

 
• Date (da – a)  19 ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio delle idee sull’educatore professionale 

• Qualifica conseguita  Assegnazione di n° 3 Crediti ECM per l’anno 2012 

 
• Date (da – a)  11 settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La proposta di tecnologie assistive e Laboratorio di pensiero 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  05 aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Montecatone Rehabilitation Institute 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 BLSD 

• Qualifica conseguita  Assegnazione di n° 11,50 Crediti ECM per l’anno 2012 

 
• Date (da – a)  Dal 27 settembre 2011 al 27 ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Montecatone Rehabilitation Institute 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di Problem Solving strategico 

• Qualifica conseguita  Assegnazione di n°20 Crediti ECM per l’anno 2011 

 
• Date (da – a)  06 ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Montecatone Rehabilitation Institute 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lavorare per Obiettivi 

• Qualifica conseguita  Assegnazione di n°10 Crediti ECM per l’anno 2011 

 
• Date (da – a)  10-17-24-31 maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Montecatone Rehabilitation Institute 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Niente su di noi senza di noi” 

Corso di formazione per volontari 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  28 aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Fipes Group – Montecatone Rehabilitation Institute 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione del suicidio in ospedale – Raccomandazione n°4 – marzo 2008 

Formazione 

• Qualifica conseguita  Assegnazione di n°10 Crediti ECM per l’anno 2011 

 

• Date (da – a)  07 aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Fipes Group – Montecatone Rehabilitation Institute 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Privacy  

Formazione 

• Qualifica conseguita  Assegnazione di n°5 Crediti ECM per l’anno 2011 

 

 

 

 

• Date (da – a)  24 marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fipes Group – Montecatone Rehabilitation Institute 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le raccomandazioni del Ministero per la prevenzione della violenza a danno degli operatori 

sanitari (Racc. n°8 Novembre 2007) - Formazione 

• Qualifica conseguita   Assegnazione di n°10 Crediti ECM per l’anno 2011 

  

• Date (da – a)  16 dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Regionale Ausili - Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ausili e soluzioni per la qualità della vita in una società che cambia: quali sfide e quali 

opportunità? - Il nomenclatore, ausili tecnologici, domotica, riconducibilità 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione – Assegnazione di n° 6 crediti ECM per l'anno 2010 
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• Date (da – a)  24 settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Montecatone Rehabilitation Institute 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le alterazioni del sistema visivo nei pazienti con grave cerebro lesione acquisita 

• Qualifica conseguita  Assegnazione di n°3 Crediti ECM per l’anno 2009 

 

• Date (da – a)  23 aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Montecatone Rehabilitation Institute 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 I disturbi cognitivo-comportamentali: clinica e trattamento 

• Qualifica conseguita  Assegnazione di n°6 Crediti ECM per l’anno 2009 

• Date (da – a)  13 dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fipes Group – Montecatone Rehabilitation Institute 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La gestione del panico in situazioni di emergenza  

Elementi di valutazione ed intervento 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione – assegnazione di n°7 crediti ECM per l'anno 2010  

  

• Date (da – a)  Dal 26 ottobre 2010 al 14 dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Montecatone Rehabilitation Institute 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Movimentazione manuale dei carichi pesanti  

Passaggi manuali letto-carrozzina / carrozzina-letto, uso del sollevatore, uso dei teli ad alto 

scorrimento 

• Qualifica conseguita  Assegnazione di n°14 Crediti ECM 

  

• Date (da – a)  Dal 13 novembre 2010 al 20 novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Montecatone Rehabilitation Institute 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La carrozzina: scelta, personalizzazione ed interventi per le complicanze più comuni 

Modelli, settaggi, cuscini. 

• Qualifica conseguita  Assegnazione di n°13 Crediti ECM 

  

• Date (da – a)  14 ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Montecatone Rehabilitation Institute 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Retraining sul piano di emergenza aziendale 

Figure di riferimento, piani d’emergenza, ambiente, situazioni. 

• Qualifica conseguita  Assegnazione di n°3 Crediti ECM 

  

• Date (da – a)  01 ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Montecatone Rehabilitation Institute 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il trattamento della spasticità nella mielolesione 

Corso di aggiornamento 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  

  

• Date (da – a)  27 maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Studi per la Ricerca sul Coma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Coma e stati vegetativi: aspetti clinici e sociali 

Il punto di vista delle associazioni che rappresentano i familiari 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione – n° 3 Crediti ECM per l’anno 2010 
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• Date (da – a)  10 marzo - 19 marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Gruppo Fipes - Montecatone Rehabilitation Institute 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per addetti antincendio in attività a rischio elevato 

Rilevazione evento – Allarme – Intervento 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione – n°13 Crediti ECM per l’anno 2009 

 

• Date (da – a)  06 ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Convegno promosso dal Centro Studi per la Ricerca sul Coma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il Ritorno alla Vita in un Sistema di Riabilitazione Globale 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione – n°8 Crediti ECM per l’anno 2008 

 
 

• Date (da – a)  26 settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Convegno promosso da SIMFER e La Nostra Famiglia - IRCCS “Eugenio Medea” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’Utilizzo dell’ICF dalla Riabilitazione al Reinserimento 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – n°4 Crediti ECM per l’anno 2008 

 

• Date (da – a)  Dal 11 aprile 2006 al 2 maggio 2006, per un totale di 16 ore  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 SEPI s.r.l. Servizi per le Imprese  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di formazione per addetti al PRIMO SOCCORSO 

Aziende di gruppo “A” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

 

• Date (da – a)    Dal 21 gennaio 2004 al 29 aprile 2004, per un totale di 20 ore  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro di formazione linguistica INLINGUA Imola S.r.l.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Lingua inglese  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. Livello raggiunto 0.5 GPP  
 

• Date (da – a)  Dal 5 al 24 maggio 2003, per un totale di 16 ore  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Emilia – Romagna  

Assessorato Difesa del Suolo e della Costa. 

Protezione Civile. 

Direzione Generale Ambiente. Difesa del Suolo e della Costa. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione " La gestione delle telecomunicazioni di Protezione Civile nei Centri 

Operativi di Comando e Controllo" 

 

• Qualifica conseguita  Caposala TLC dei Centri Operativi Regionali  

 

• Date (da – a)  Dal 31 gennaio 2000 al 30 giugno 2000, per un totale di 26 ore  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Sol.Co Consorzio di cooperative sociali di solidarietà 

 

 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di Formazione interna per Operatori Area Psichiatrica 1999-2000 

 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso.  
 

• Date (da – a)  6 – 7 aprile 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Emilia-Romagna / Associazione Lega del Filo d’oro 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Pluriminorazioni Sensoriali e Autonomia: approfondimenti sull’approccio 

assistenziale.” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
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• Date (da – a)  04 Febbraio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Regione Emilia-Romagna – Assessorato Politiche sociali, educative e familiari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progetto Asiha – Progetto Future  

Seminario “Disabilità – Diverse abilità – Nuove opportunità” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

 

• Date (da – a)  Dal 5 novembre 1998 al 11 giugno 1999, per un totale di 20 giornate full time 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CGM – Consorzio Nazionale della Cooperazione di Solidarietà Sociale 

Gino Mattarelli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 XVIII  Percorso Dirigenti 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso. 

 

• Date (da – a)  Dal 1990 al 1992, per un totale di 900 ore  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Emilia – Romagna 

Unità Sanitaria USL 23 Imola 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di abilitazione per Educatore Professionale 

(Istituito con Delibera della G.R. n° 5350 del 28/10/1988 a norma del D.M. 10/02/1984, punto 3 

attivato con Delibera n° 1152/3 del 04/09/1990 dell’USL n° 23 di Imola) 

 

• Qualifica conseguita  Educatore Professionale  

 

• Date (da – a)  1991  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di Scienze dell’Educazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno “L’Emozione di Conoscere” 

 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a)  1988  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro di formazione linguistica INLINGUA Imola S.r.l.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di lingua Tedesca 

 

 

• Qualifica conseguita  Primo livello.  

 

• Date (da – a)  7 – 8 maggio 1986  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Piloti Milano  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico – pratico su vetture Formula Italia 1600 

Presso Autodromo “Riccardo Paletti” di Varano Melegari (Pr) 

 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1983-1984  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Magistrale “S. PIO X” di Castel S. Pietro Terme (Bo)  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Materie specifiche di Istituto Superiore con indirizzo per l’insegnamento nella scuola primaria.  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Magistrale conseguita con il punteggio di 53/60  

 

• Date (da – a)  2, 3, 4 dicembre 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UISP Comitato di Imola Settore Formazione Quadri 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “L’Educazione Psicomotoria come Metodologia di Lavoro” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  Ottobre 1976 all’aprile 1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “F. Alberghetti” di Imola (Bo) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie specifiche di Istituto Superiore con indirizzo Elettrotecnico e Meccanico. 

• Qualifica conseguita  Non conclusa 

 

 

 
• Date (da – a) -  - 7 novembre 2014 

• Titolo e tipo di Convegno 

o Seminario 

-  - Convegno “La rete Regionale delle Lesioni Midollari” 

• Principali temi / argomenti 

oggetto del Convegno / 

Seminario 

-  - Seminario di confronto tra operatori.  

 

• Ruolo -  - Relatore per la disabilità acquisita ed esperienza come Educatore Professionale a 

Montecatone - Progetto Casa Guglielmi 

 
• Date (da – a) -  - 26 giugno 2014 

• Titolo e tipo di Convegno 

o Seminario 

-  - Seminario “Assistenza sessuale: in Italia è possibile?” 

• Principali temi / argomenti 

oggetto del Convegno / 

Seminario 

-  - Seminario di confronto tra operatori e persone con disabilità 

- dedicato al tema della possibile figura dell’assistente sessuale in Italia (analisi dei 

problemi e delle necessità). Legislazione di alcuni stati europei in merito ed esperienze 

dirette di assistenza sessuale in Svizzera.  

 

• Ruolo -  - Relatore per la disabilità acquisita ed esperienza come Educatore Professionale a 

Montecatone ed in altri Centri per Gravi Disabilità 

 
• Date (da – a) -  - 4 dicembre 2009 

• Titolo e tipo di Convegno 

o Seminario 

-  - Seminario “Risorse per l’autonomia – un grande aiuto dalle piccole cose” 

• Principali temi / argomenti 

oggetto del Convegno / 

Seminario 

-  - Seminario di confronto tra operatori e persone con disabilità 

- dedicato alla ricerca di soluzioni efficaci per la vita quotidiana  

- attraverso la progettazione e la realizzazione di ausili a basso costo 

 

• Ruolo -  - Relatore sulle esperienze degli ausili creativi a Montecatone 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

INTERVENTI A CONVEGNI O 

SEMINARI 
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ALTRE LINGUE  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

ALTRE LINGUE  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

ALTRE LINGUE  Tedesco 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  Buone capacità relazionali acquisite in relazione alle principali attività professionali svolte, in 

particolare quelle in ambito educativo in qualità di Coordinatore di equipe. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

  Buone capacità organizzative di gruppi di lavoro o equipe, acquisite nelle principali attività 

Professionali svolte come Coordinatore di struttura. 

 Dal 2001 al 2003 membro del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale "La 

Meridiana" di Imola. 

 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Ottima conoscenza delle principali cause di malfunzionamento nelle apparecchiature radio 

ed elettroniche in genere, nonchè capacità di utilizzo degli strumenti operativi e di misura in 

campo elettrico ed elettronico (Tester, Oscilloscopio, Generatore di segnali, Stagnatore, 

Crimpatrice, ecc.) acquisite per esperienza personale e tramite il rapporto di collaborazione 

con il laboratorio di riparazioni elettroniche. 

 

 Ottima conoscenza delle principali cause di malfunzionamento meccanico e capacità di 

utilizzo degli strumenti operativi e di misura nel medesimo campo (Calibro, Micrometro, 

Comparatore, Chiave dinamometrica, Saldatrice ad arco ed a filo, ecc.)  acquisite per 

esperienza personale e tramite i rapporti di collaborazione con  diverse autofficine. 

 

 Ottima capacità di utilizzo delle attrezzature ed utensili da falegnameria, acquisita 

attraverso alcune attività proprie della Cooperativa “La Meridiana”. 

 

 Buona conoscenza dei materiali e loro caratteristiche tecniche, di lavorazione ed utilizzo. 

 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows, Mac e Linux. 

 

 Buona conoscenza delle reti informatiche (LAN – WiFi) 

 

 Buona conoscenza e pratica di utilizzo dei principali programmi di composizione testi, di 

elaborazione ed archiviazione dati e navigazione internet, operanti in ambiente Windows: 

Word, Excel, PowerPoint, IE. 

 

 Buona conoscenza dei software per l’editing Audio/Video su diversi tipi di OS 

 

 Buona conoscenza dei software per la comunicazione e la domotica 

 

 Ottima conoscenza delle apparecchiature e delle tecniche di ripresa fotografica e televisiva 

 

 Buona conoscenza e pratica di utilizzo di software per la progettazione ed il disegno di 
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circuiti elettronici (Eagle, CirCad98). 

 

 Ottima competenza nell’utilizzo di alcuni software per la ricezione e trasmissione dati in 

digitale via radio (JvComm, Argo, SpectrumLab, MixW2, Orbitron, ecc). 

 

 Buona conoscenza dei programmi di programmazione microprocessori serie Pic (IcProg, 

MPLAB IDE) 

 

 Ottima conoscenza e pratica nell’utilizzo di apparecchiature ricetrasmittenti in fonia, video, 

dati e telecomunicazioni satellitari (sistema Skyplex di Alenia). 

 

 Ottima capacità di lettura e comprensione del disegno tecnico, elettrico, elettronico e 

meccanico. 

 

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 Ruolo tecnico di addetto alla ripresa, al montaggio immagini, nonché al cablaggio macchine 

presso una TV locale dal 1987 al 1988. 

 

 Attività di proiezionista cinematografico presso un Cine Circolo (Macchina Prevost  35 mm.) 

 

 

 

PATENTE O PATENTI   Patente automobilistica di tipo B 

 

 Patente di Operatore di Stazioni di Radioamatore, rilasciata dal Ministero delle Poste e 

Telecomunicazioni in seguito a prove d’esame.  
 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 Dal 1996 al 2015 Socio effettivo e membro del Consiglio Direttivo dell’associazione di 

Protezione Civile settore Telecomunicazioni, A.C.E.R. (Associazione Corpo Emergenza 

Radioamatori) con ruolo di Responsabile Gestione Emergenze e Responsabile 

Formazione. 

 Corrispondente fisso dei questionari macrosismici per l’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia (I.N.G.V.) 

 

   

 

 

   

  

   

     

 

Imola 23/04/2018          In fede 

                   Massimo Renzi 
                    


