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- laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-sociale presso l’Università di Bologna nel 1986 con 
punteggio di 110 e lode e menzione di stampa con tesi su “La pluralizzazione del mondo vitale nel 
pensiero di A. Schutz e P.Berger”; 

- attività di ricerca sociale in collaborazione al Dipartimento di Sociologia dell’Università di Bologna 
nell’indagine sull’immigrazione extracomunitaria in Emilia-Romagna e per conto del LABOS di 
Roma sui servizi per disabili; 

- già consulente su casi di tossicodipendenza per il Tribunale di San Marino; 
- specializzato in terapia familiare ad indirizzo sistemico con corso triennale di formazione presso il 

Centro Studi “System” di Milano; 
- dal 1990 al 1992 incaricato nel Comune di Santarcangelo di Romagna per l’analisi dei bisogni, il 

monitoraggio e la programmazione dei servizi per l’età evolutiva del comune; 
- dall’aprile 1992 al 1998 responsabile dei servizi socio-educativi, sportivi e assistenziali del Comune 

di Santarcangelo di R.; 
- già membro esperto della commissione di lavoro e di esame dei progetti sul disagio scolastico presso 

il Provveditorato agli studi di Rimini; 
- già docente incaricato di sociologia dell’educazione nel corso biennale di specializzazione per 

insegnanti di sostegno agli alunni disabili presso l’Enaip di Rimini; 
- ricercatore nel progetto della Regione Emilia-Romagna e dell’ Enaip Emilia-Romagna Future – Per 

una solidarietà attiva 1998-2000 , di cui ha curato con altri la parte “I servizi pubblici locali e le 
cooperative sociali: dall’assistenza alla partnership. Realtà e prospettive della cooperazione sociale 
di tipo B nella Provincia di Rimini”; 

- dal 1999 Dirigente del Settore Servizi Educativi del Comune di Pesaro   e responsabile diretto del 
coordinamento pedagogico dei nidi e scuole d’infanzia comunali di Pesaro; 

- Dal 1998 responsabile tecnico del Piano Territoriale per l’infanzia e l’adolescenza dell’ambito 
territoriale di Pesaro, dapprima ai sensi della legge 285/97, poi come Piano Infanzia e Adolescenza 
all’interno del Piano Sociale di Zona dell’ ATS1 di Pesaro; del Piano cura particolarmente i progetti: 
sostegno alla genitorialità, servizi innovativi per la prima infanzia, “Città dei Bambini”; 

- Nel 2003 docente nel corso di formazione per coordinatori pedagogici nella Provincia di Rimini 
organizzato dall’ ENAIP; 

- Nel 2006 incaricato di progetto dalla Provincia di Rimini per lo sviluppo professionale degli 
educatori e dei docenti nel sistema dell’istruzione e formazione nell’ambito del Centro Pedagogico 
per l’integrazione della provincia di Rimini; 

- Nel 2006/2007 docente di politiche sociali nel corso Enaip per operatori sociali- Progetto Equal; 
- Nel 2006/2007 incaricato di progettazione di intervento e di docenza nel progetto “Per una comunità 

educante”, all’interno del  Piano straordinario regionale per combattere la dispersione scolastica e 
sostenere l’integrazione degli alunni stranieri della Regione Emilia-Romagna; 

 
-    dal 31.12.2009 al 30.12.2015  dirigente del Comune di Riccione, SETTORE 10: SERVIZI ALLA 
PERSONA BUON VICINATO, POLITICHE GIOVANILI E DEL LAVORO, COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE; responsabile Ufficio di Piano del Distretto socio-sanitario di Riccione (Rimini 
Sud). 
- dal 31.12.2015 ad oggi dirigente del Servizio Politiche Educative e dell’ Ambito Territoriale Sociale n. 
1 di Pesaro; 
 
-docente di Sociologia dei nuovi movimenti religiosi presso l’ ISSR ‘A.Marvelli’ di Rimini, a.a. 
2015/2016 
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