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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

MAGHINI GIORGIO

Indirizzo(i)

Vicolo Ferrarino da Ferrara, 8 – 44124 Ferrara (Fe)

Telefono(i)

Mobile: 370 32 21 591

Fax
E-mail
Stato civile
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

=
giorgio.maghini@tiscali.it
Coniugato, con due figli.
Italiana
11.02.1963
M

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
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Da ottobre 2016 a tutt’oggi
Responsabile Ufficio Web e Comunicazione della Istituzione per i Servizi Educativi
Scolastici e delle Famiglie del Comune di Ferrara.
Coordinamento di un gruppo redazionale trasversale a tutti gli uffici della Istituzione
in vista della pubblicazione di una newsletter mensile, di un sito Web istituzionale e,
in generale, dell’ampliamento della comunicazione con i cittadini.
Istituzione per i Servizi Educativi Scolastici e delle Famiglie del Comune di Ferrara
Via Guido d’Arezzo, 2 – 44121 Ferrara
Ente pubblico

Dal 2005 tutt’oggi
Counsellor educativo presso i Centri per le Famiglie del Comune di Ferrara
Colloqui di sostegno alla genitorialità in caso di difficoltà educative e di indirizzo e
invio ad altri servizi in caso di problematiche complesse.
Istituzione per i Servizi Educativi Scolastici e delle Famiglie del Comune di Ferrara
Via Guido d’Arezzo, 2 – 44121 Ferrara
Ente pubblico
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

da settembre 2004 a settembre 2016
Coordinatore pedagogico presso i servizi 0/6 del Comune di Ferrara
Coordinamento di un gruppo di servizi 0/6 (2 scuole dell’infanzia e 3 nidi d’infanzia)
con attività di formazione e supervisione alla progettazione educativa del Gruppo di
Lavoro e di intervento nei casi di bambini o famiglie in situazione di difficoltà.
Istituzione per i Servizi Educativi Scolastici e delle Famiglie del Comune di Ferrara
Via Guido d’Arezzo, 2 – 44121 Ferrara
Ente pubblico

1996 - 2004
Insegnante per l’integrazione scolastica.
Insegnante di sostegno nella scuola elementare e media (18 ore settimanali), e, in
questa veste, operatore presso il Centro Documentazione Integrazione
Handicap del Comune di Ferrara e componente del Comitato Tecnico
Scientifico del C.D.I.H. per le restanti 18 ore settimanali.
Comune di Ferrara
Piazza Municipio, 2 –Ferrara
Ente pubblico

1987 – 1996

Lavoro o posizione ricoperti Educatore con incarico presso il Servizio di Neuropsichiatria dell’Età Evolutiva
dell’U.S.L. 31 di Ferrara. In questa veste, componente del Gruppo ausili e
tecnologie avanzate della NPEE.
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Interventi ambulatori e domiciliari in favore di bambini e ragazzi in situazione di
disabilità cognitivo-relazionale. Progettazione educativa nel campo dell’informatica
per la riabilitazione.
Cooperativa “Serena”, Via Boschetto, 26 - 44124 Ferrara.
Cooperativa.

Istruzione e formazione

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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dicembre 2007
Counsellor Professionale ad indirizzo sistemico-relazionale
Conduzione del colloquio di aiuto, finalizzato alla riattivazione delle risorse della
persona in stato di bisogno.
Centro Bolognese di Terapia della Famiglia
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Data

1994

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in pedagogia presso l’Università degli studi di Ferrara con la votazione di
110/110 e lode.
Principali tematiche/competenza Percorso di laurea ad indirizzo filosofico, con tesi su “Il Prometeico e il Principio
professionali possedute Speranza nell’opera di Ernst Bloch”.
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università di Ferrara, Facoltà di Pedagogia.

Data 1994
Titolo della qualifica rilasciata D.U. di educatore professionale, corso triennale organizzato dall’U.S.L. 31 di
Ferrara, con la votazione di: 58/70 (scritto), 65/70 (orale), 65/70 (pratico).
Principali tematiche/competenza Progettazione, monitorazione e valutazione dell’intervento educativo rivolto, in
professionali possedute particolare a persone in situazione di grave handicap.
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Azienda Sanitaria Locale di Ferrara (allora U.S.L. 31)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Parlato

Ascolto

Lettura

Interazione
orale

Scritto

Produzione
orale

Lingua

E
N

C1

C1

C1

B2

B2

Lingua

F
R

C1

C1

C1

B2

B2

B1

A2

Lingua

Capacità e competenze
sociali
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E
A2
B2
A2
S
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Esperienza pluridecennale nella conduzione di gruppi di formazione e di relazioni
educative uno a uno o di gruppo. Tale esperienza deriva sia dalle esperienze come
insegnante che da quelle più recenti di counsellor e di coordinatore pedagogico.
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Pubblicazioni

2011
•

Religioni a scuola – Un approccio pedagogico in chiave simbolica
in: Bambini, ed. Junior, novembre 2011.

•

Papà e nonni che frequentano i Centri Bambini e Genitori – La
proposta dei Focus group, in GIFT – Genitorialità, Infanzia, Famiglie,
Territorio, aprile 2011.

•

Il lavoro con le coordinatrici pedagogiche “junior” – Alcune
considerazioni dal punto di vista di un tutor, in: Giovani coordinatori
crescono – Appunti, note e materiali del corso di formazione regionale,
ed. Regione Emilia Romagna, maggio 2010.

•

Cibo, rituali, identità – spunti per una riflessione pedagogica (in: I
mille volti del cibo, atti del Convegno I bambini a tavola. Scelte
nutrizionali e stili di vita a casa e a scuola - Ferrara 2006)

•

Adulti in relazione nei contesti educativi (a cura del prof. Massimo
Matteini, del Centro Bolognese di Terapia Familiare), edizioni Junior,
Bergamo, in veste di componente del gruppo di redazione ed autore dei
capitoli “I rapporti interistituzionali” e “I rapporti interistituzionali nella
scuola media”.

•

Bambini, imparate a fare le cose difficili – Alunni disabili e
integrazione scolastica di qualità, Erickson, Trento, in veste di
collaboratore alla ricerca promossa dall’Ass.to ai Servizi sociali della
Regione Emilia Romagna che è oggetto del libro.

•

Prometeico e Principio Speranza nell’opera di Ernst Bloch, Annali
dell’Università di Ferrara, n. 51.

•

Il Principio Speranza di Ernst Bloch, in: Rivista di teologia morale, n.
108, Ed. Dehoniane, Bologna.

•

Poster Protocollo per valutare l’opportunità di prescrivere un computer
come ausilio per la lettoscrittura in bambini con gravi esiti neuromotori (in
collaborazione con G. Polletta, E. Stoppa e il Gruppo Ausili e
Tecnologie avanzate della NPEE di Ferrara).

2010

2009

2003

1997

1995

1993

Docenze

2002/03 – 2005/06
•
Insegnamento di “Comunicazione e catechesi” presso l’ISTITUTO DI
SCIENZE RELIGIOSE DELLA DIOCESI DI FERRARA - COMACCHIO.
2003/2004
•
Laboratorio di informatica nell’ambito del master “Handicap: inserimento
lavorativo” presso UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA.
2002/2003
•
Laboratorio di informatica presso Scuola di Specializzazione per
l’Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
FERRARA.
•
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Conduzione del Laboratorio di informatica nell’ambito del master
“Handicap: la dimensione educativa” organizzato da UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI FERRARA.
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2010
•

Tutor nel modulo “La competenza relazionale e comunicativa del
coordinatore/trice nei servizi per la prima infanzia”, nell’ambito del
“Corso di formazione regionale di alta specializzazione dedicato
ai giovani coordinatori pedagogici”, organizzato da Regione Emilia
Romagna.

•

Relatore al seminario di formazione per le insegnanti 0/6 del Comune di
Riccione sul tema “L’approccio sistemico-relazionale nella vita
quotidiana della scuola dell’infanzia.” (27 marzo 2009)

2009

2000/2001
•

“Comunicazione e metacomunicazione in età evolutiva” per il corso
di Psicologia dello sviluppo II – Università degli studi di Ferrara –
Dipartimento di Scienze umane.

•

“Lavorare in rete nell’intervento psicosociale: modelli concettuali,
diffusione dell’informazione, reperimento delle risorse” nell’ambito
del corso di “Tecnico della riabilitazione psichiatrica e sociale” –
Università degli studi di Ferrara.

Conduzione di corsi di
aggiornamento Dal 2012 a tutt’oggi
•
Coconduttore del corso “Uscire dalla cornice”, sul tema della accoglienza
delle persone di recente immigrazione.
2004 – 2016
•
Conduzione di numerosi corsi di aggiornamento per le educatrici del Comune
di FerraraAltre esperienze

Dal 2014 a tutt’oggi
Coordinatore pedagogico degli Insegnanti di Religione nella scuola dell’infanzia del
Comune di Ferrara.
2013 – 2015
Conduttore di due moduli di formazione per i catechisti del Vicariato “San Maurelio”
di Ferrara.
Negli anni ‘80 e ’90
servizio presso il Centro Diocesano di Azione Cattolica, ricoprendo il ruolo di
Responsabile ACR.
Da quand’ero un ragazzo
Catechista / Educatore parrocchiale.
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