
CURRICULUM VITAE

GANZAROLI FRANCESCO

Nato a Ferrara il 7/11/1970  

e-mail:  f.ganzaroli@edu.comune.fe.it ganzaroli.f@libero.it 

Residente in Via Arginello 4, Runco  (FE)

Tel: 333 6149688

Prestato servizio civile nel periodo 11/12/1991-10/12/1992 presso l'Amministrazione Comunale di Sala 

Bolognese (BO) 

TITOLI DI STUDIO   

• Maturità Classica conseguita presso "Liceo Classico Ariosto" di Ferrara A.S. 1988-1989;  

• Laurea in Pedagogia conseguita presso l'Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Lettere e 

Filosofia A.A. 1995-1996;  

• Diploma di Specializzazione post-laurea conseguito con Corso Biennale di Specializzazione per 

Attività di Sostegno ad alunni disabili presso l'Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Lettere e 

Filosofia A.A. 2000-2001;

• Master "Tecnologie per la qualità della vita" presso l'Università degli Studi di Bologna, Facoltà di 

Scienze della Formazione e Ingegneria A.A. 2005-2006;

1999-2000: "SCUOLA DI FORMAZIONE IN COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E ALTERNATIVA (C.A.A.)" 

con il Patrocinio dell'I.S.A.A.C. (International Society Augmentative Alternative Communication), presso il 

Centro Benedetta D’Intino a Milano, rivolta agli operatori dell’educazione per sostenere lo sviluppo 

comunicativo delle persone diversamente abili,  che si è articolata nei seguenti seminari, dal 21.10.199 al 

10.06.200:

1° Seminario: "Introduzione alla Comunicazione Aumentativa e Alternativa" dal 21 al 23-10-1999. 

2° Seminario: "I sistemi simbolici grafici in C.A.A."-dal 25 al 27-11-1999 

3° Seminario: " Battere, sfiorare, indicare, pigiare, giocare, comunicare, scrivere"dal 12 al 15-01-2000. 

4° Seminario: "Il codice alfabetico e la C.A.A."- dal 16 al 19-02-2000. 

5° Seminario: "Valutazione dinamica e strategie di attuazione" dal 16 al 18-03-2000. 

6° Seminario: "C.A.A. nella Sindrome di Angelman" il 14-04-2000. 

7° Seminario: "Bisogni di C.A.A. nel contesto ospedaliero" il 15-04-2000. 

8° Seminario: "Come supportare i bambini che usano C.A.A. nelle strutture educative" il 12-05-2000. 

9° Seminario: "Il sistema di comunicazione Bliss" dal 7 al 10-06-2000. 

In possesso dell’Attestato di partecipazione al Corso sul metodo di comunicazione Bliss (Blissymbolics), con 

esito positivo dell’esame finale: risposte corrette > 75%  (95,56 %). Rilascio in data 31/12/2000

3° Seminario di approfondimento:" Discussione casi", 11-01-2002

Seminario “Immagini per comunicare” Strategie visivo-simboliche per persone con Disturbi appartenenti allo 

Spettro Autistico, 3 ottobre 2008 Relatore: Howard C. Shane, Milano

mailto:f.ganzaroli@comune.fe.it
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ESPERIENZE LAVORATIVE

1993 Educatore incaricato presso l'Amministrazione Comunale di San Giovanni in Persiceto (BO) per il 

Progetto "Sportello Pedagogico", rivolto ad alunni in situazione di disagio e difficoltà; 

1993 al 1998: educatore incaricato presso il Centro Giochi "Spazio zero-sei" del Comune di Sala Bolognese 

(BO) rivolto alle famiglie con bambini da zero a sei anni;

1996 al 1998: educatore in centri ricreativi estivi per conto dell'ARCI RAGAZZI di Ferrara come sostegno a 

persone con disagio e disabilità;  

A.S.1996-1997 al 1999-2000: incarico in qualità di insegnante di sostegno comunale a minori disabili presso 

la scuola Materna, Elementare e Superiore per conto dell'Amministrazione Comunale di Sala Bolognese 

(BO);

A.S. 1999-2000: educatore incaricato per sostegno a disabili nei centri ricreativi estivi del Comune di Sala 

Bolognese (BO);

A.S. 2000-2001al 2002-2003: Incarico come Insegnante di Sostegno Statale presso l'Istituto Superiore 

I.P.S.A.A. F.lli Navarra di Ostellato(FE);

dal 01/09/2002 al 30/08/2004: Collaboratore di Area Giovani-Progetto Adolescenti del Comune di Ferrara, 

Assessorato alle Politiche per i Giovani in qualità di operatore presso il Centro Adolescenti con mansioni di 

progettazione di iniziative di promozione del protagonismo giovanile;

A.S. 2003-2004: incarico come Insegnante di Sostegno Statale specializzato nel sostegno ad alunni disabili 

presso l'Istituto d'Istruzione Secondaria "Falcone Borsellino" di Portomaggiore(FE);

A.S. 2003-2004: collaboratore dell'Ente di Formazione Città del Ragazzo Opera Don Calabria di Ferrara in 

qualità di tutor per il Progetto "P.A.S.S.-Prevenzione, Accompagnamento, Socialità e Sviluppo" per la 

prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica;

A.S. 2004-2005: Insegnante Comunale per l'integrazione scolastica con assunzione in ruolo presso il 

Servizio Istruzione e Formazione del Comune di Ferrara, a seguito di Concorso Pubblico. Operatore 

pedagogico presso il Centro Documentazione Integrazione Handicap e Svantaggio del Comune di Ferrara;

2006: Educatore informatico presso il Punto Valutazione Ausili tecnologici per la comunicazione nato dalla 

collaborazione tra C.D.I.H. e S.M.R.I.A.(Servizio Salute Mentale Riabilitazione Infanzia e Adolescenza) di 

Ferrara;

dal 2008: Componente della Commissione per la gestione integrata dei pazienti affetti da gravissime 

disabilità in qualità di esperto per la valutazione degli ausili per la comunicazione, in collaborazione con 

Azienda USL e Azienda Ospedaliera di Ferrara;

2007-2008: Coordinatore del Progetto di rete "Comunicazione e Inclusione, tecniche strategie e tecnologie 

per aumentare le possibilità comunicative naturali della persona" in collaborazione con il Centro Servizi per il 

Volontariato di Ferrara

da Giugno 2010: esperto per la valutazione degli ausili tecnologici per la comunicazione in collaborazione 

con il Centro H di Ferrara e il Centro gravi cerebro lesioni dell'Ospedale San Giorgio di Ferrara; 



ATTIVITA' DI FORMAZIONE 

• A.A. 2004-2005: Tutor e Docente nei Laboratori Formativi presso il Centro Speciale Universitario per 

il conseguimento del Diploma di Specializzazione per i Sostegno a alunni disabili della Scuola 

Primaria e dell'Infanzia istituito dall'Università degli Studi di Bologna; 

• Marzo 2005: Coordinatore del I° Laboratorio Formativo "La comunicazione aumentativa e alternativa 

(C.A.A.): strumenti per la riabilitazione e l'educazione" tenutosi presso il Servizio Istruzione e 

Formazione del Comune di Ferrara;

• Relatore al Corso di Aggiornamento a struttura congressuale"Disabilità e sviluppo della personalità" 

organizzato dal C.N.I.S. e il Comune di Modena;

• Maggio 2005: Relatore al Workshop "La qualità dell'integrazione scolastica" organizzato in 

collaborazione con il Centro Studi Erickson di Trento presso il Servizio Istruzione e Formazione del 

Comune di Ferrara;

• Anno 2003 e 2005: presentazione del Progetto BOMBA H al Convegno Internazionale sulla Qualità 

dell'Integrazione Scolastica organizzato dal Centro Studi Erickson a Rimini;

• A.A. 2006: Docente al Master "Disabilità e interventi inclusivi nelle istituzioni e nel territorio" attivato 

dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Padova 

• Marzo 2006: Coordinatore e Docente del II° Laboratorio Formativo "La Comunicazione Aumentativa 

e Alternativa" tenutosi presso il Servizio Istruzione e Formazione del Comune di Ferrara;

• 16-17-18- Marzo 2006: presentazione del Progetto Officina Bomba H al Convegno "Esperienze e 

ricerche sull'integrazione scolastica e sociale" Modena presso Centro Memo;

• da Maggio 2006 a Settembre 2006: Docente al Corso di Aggiornamento "Tecnologie per la disabilità: 

il Software autore Clicker 4" rivolto a operati dell'AUSL della Provincia di Ferrara;

• 31-07-06 al 03-08-06: Partecipazione alla Conferenza Internazionale sulla Comunicazione 

Aumentativa e Alternativa a Dusseldorf (Germania) invitato dall’Associaizone Isaac Italy in qualità di 

relatore

• Luglio 2006: Tutor di Laboratorio di "Metodologia del gioco e dell'animazione" per conto 

dell'Università degli Studi di Padova, Facoltà di Scienze della Formazione presso le sedi di Rovigo e 

Verona;

• Novembre 2006: Tutor di Laboratorio di "Didattica dell'integrazione" per conto dell'Università degli 

Studi di Padova, Facoltà di Scienze della Formazione presso le sedi di Vicenza e Verona;

• Dicembre 2006: relatore alla Mostra Convegno Handimatica di Bologna, Laboratorio "Autismo e 

computer";

• Marzo 2007: coordinatore di un ciclo di sei incontri nell'ambito delle "Attività di inclusione" presso le 

scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Minerbe (VR);

• Coordinatore della Giornata di Studio "Utilizzo di strumenti di C.A.A. (Comunicazione Aumentativa e 

Alternativa) nei diversi contesti di vita" per conto del C.D.I.H. di Ferrara;



• Maggio 2007: Relatore alla II° Conferenza Italiana sulla Comunicazione Aumentativa e Alternativa 

25-27 maggio a Roma;

• Maggio/Giugno 2007: Coordinatore di un ciclo di 2 incontri come "Attività di inclusione" presso la 

Scuola dell'Infanzia di Bevilacqua dell'Istituto Comprensivo di Minerbe (VR);

• Giugno 2007: Corso di informatica rivolto a Educatori di Centri Socio-riabilitativi della Provincia di 

Ferrara "Utilizzo di Software autore: Clicker 4 e le sue applicazioni in ambito comunicativo";

• 29 settembre 2007: Coordinatore della "Giornata nazionale delle famiglie con figli che utilizzano 

strumenti di C.A.A. (Comunicazione Aumentativa e Alternativa)" a Ferrara;

• Novembre 2007: gestione di uno spazio di confronto all'interno del Convegno Internazionale 

Erickson;

• Novembre 2007: Coordinatore della formazione tenutasi dal 23 al 25 novembre presso il Delta Hotel 

di Lagosanto (FE): "Giornata introduttiva alla C.A.A." e "Laboratorio dei Libri modificati";

• Dicembre 2007: Relatore alla Giornata informativa sulla Comunicazione Aumentativa e Alternativa 

"Comunicare senza parlare" tenutasi a Adria(RO), organizzata dalla Regione Veneto, Azienda 

ULLSS n.19;

• 13 Maggio 2008: giornata di formazione rivolta a operatori socio sanitari e medici dell'Azienda 

ospedaliera di Ferrara sugli ausili per la comunicazione rivolti a persone con gravissime disabilità 

motorie e comunicative;

• Maggio/Giugno 2008: Docente alla formazione "Laboratorio Codici vicarianti" rivolta a educatori della 

Cooperativa Attivamente di Taglio di Po (RO);

• Giugno 2008: Docente al Master "Disabilità e interventi inclusivi nelle istituzioni e nel territorio" 

attivato dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Padova per l'A.A. 

2007/2008;

• Novembre 2008:  Relatore alla Mostra-Convegno Handimatica a Bologna: "Forum su nuove 

prospettive tecnologiche a supporto della partecipazione e comunicazione"

• Gennaio 2009-Marzo 2009: Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Bologna, 

incarico di 16 ore per il Laboratorio "Codici vicarianti"

• Gennaio 2009-Aprile 2009: ciclo di lezioni rivolte ad Insegnanti di Sostegno in servizio presso il 

Dipartimento della Formazione dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino

• Maggio 2009: Docente al Corso "Sclerosi Laterale Amiotrofica: patologia a gestione 

multidisciplinare" organizzato dall'Azienda Usl di Ferrara, Dipartimento Cure Primarie DISTRETTO 

OVEST, rivolto ad operatori dell'assistenza infermieristica domiciliare: “Ausili per la comunicazione”

• 07/05/09: Docente al corso "Formazione per educatori professionali nell'ambito delle tecnologie di 

supporto all'integrazione scolastica" promosso da Didacta Onlus, Bologna: presentazione di un 

percorso d’integrazione scolastica e sociale attraverso l’utilizzo di strumenti di Comunicazione 

Aumentativa e Alternativa.

• Giugno 2009-Luglio 2009: tutoraggio e supervisione casi, Area Psicologia e Pedagogia per conto di 

Techne Società Consortile per azioni



• Ottobre 2009-Novembre 2009: Docente presso la Direzione Didattica di Renazzo per il corso 

"Software per la didattica e l'inclusione" rivolto ad insegnanti di Scuola Primaria

• Gennaio 2010-Marzo 2010: Docente al Corso di Formazione "La Comunicazione Aumentativa e 

Alternativa - 2° livello" rivolto agli operatori della Cooperativa il Cerchio, Ravenna

• Gennaio 2010-Marzo 2010: ciclo di lezioni rivolte ad insegnanti di sostegno in servizio presso il 

Dipartimento della Formazione dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino

• Febbraio 2010: Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Bologna, incarico di 16 ore 

per il Laboratorio "Tecnologie per la riduzione dell'handicap"

• 11/03/10: Docente presso l'Università degli Studi di Ferrara, Seminario dal titolo "Io non parlo, 

comunico: strumenti di Comunicazione Aumentativa e Alternativa”"

• 12/05/10: Coordinatore del Seminario Regionale "Disabilità intellettive e indicatori di sviluppo 

mentale", Ferrara

HANDIMATICA 2010: partecipazione in qualità di Relatore nei seguenti incontri:

• 27/11/10: Seminario "Lost in translation: la Comunicazione Aumentativa e Alternativa per l'inclusione 

sociale di adulti e anziani"

• 26/11/10: Laboratorio "Le tecnologie ICT per le professioni di cura dei logopedisti"

• Febbraio 2011: Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Bologna, incarico di 24 ore 

per il Laboratorio "La Comunicazione Aumentativa e Alternativa"

• Febbraio 2011: Ciclo di 4 incontri presso Memo (Multicentro Educativo Modena Sergio Neri)  sul 

tema "Strumenti di Comunicazione Aumentativa e Alternativa"

• Aprile 2011: Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Bologna, incarico di 16 ore per il 

Laboratorio "Tecnologie per la riduzione dell'handicap"

• Ottobre 2011: Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Bologna, incarico di 16 ore per 

il Laboratorio "Tecnologie per la riduzione dell'handicap"

• Relatore presso 8° Convegno Internazionale “La Qualità dell'integrazione scolastica e sociale”, 

Centro Studi Erickson svoltosi a Rimini il 18 novembre 2011 nella Tavola Rotonda: 

“Resistere o innovare? Come evolve l’attuale figura dell’insegnante di sostegno?” 

Dibattito aperto sulle proposte del Rapporto Associazione TreeLLe, Caritas Italiana e Fondazione 

Agnelli

• Gennaio 2012: Seminario presso l'Università degli Studi di Ferrara: “Strumenti di Comunicazione 

Aumentativa e Alternativa”

• Gennaio-Febbraio 2012: Docente al Corso “Strumenti di Comunicazione Aumentativa e Alternativa 

presso Memo (Multicentro Educativo Modena Sergio Neri) 

• Gennaio 2012: Formazione sul tema  “Strumenti di Comunicazione Aumentativa e Alternativa” per 

operatori della Cooperativa Domus Assistenza di Modena



• Gennaio-Febbraio-Marzo 2012: Incontri di consulenza e super-visione per operatori della 

Cooperativa Gesser di Molinella (BO) sulle “Tecnologie assistive: utilizzo dei software per la 

didattica e la comunicazione”

• Aprile-Maggio 2012: Laboratorio “Tecnologie informatiche e integrazione scolastica” presso l?

università degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze della Formazione Primaria

• Maggio 2012: Formazione sul tema “La Comunicazione Aumentativa e Alternativa” rivolta ad 

operatori della Cooperativa Aurora Domus di Parma

• Novembre 2013: Corso di Formazione per Insegnanti presso la Scuola di Tanangozi, Iringa-

Tanzania: Strumenti di Comunicazione Aumentativa e tecnologie per la didattica

• Gennaio-Febbraio 2013 “Costruire opportunità e strumenti di Comunicazione Aumentativa e 

Alternativa” in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale Ufficio XII – Ambito territoriale per la 

provincia di Modena

• Gennaio-Febbraio 2013: Laboratorio  "La ricerca e l'utilizzo delle tecnologie informatiche più 

adeguate per la riduzione di svantaggi della comunicazione" Università degli Studi di Bologna

PROGETTI SPERIMENTALI 

Co-progettazione per la realizzazione del software MisterBliss per la scrittura con il linguaggio BLISS 

http://www.misterbliss.it/ 
AGOSTO 2011

Esperienza di volontariato presso l'Associazione Nyumba-Ali ad Iringa, Tanzania: attività rivolta a bambini 

con difficoltà motorie e di comunicazione verbale, utilizzo di strumenti di Comunicazione Aumentativa 

low-tech e hig-tech.

PUBBLICAZIONI

• Relazione per Atti di Convegno svoltosi ad Assisi (PG) il 27.05.2000 in collaborazione con il Dott. 

Antonio Zanangeli dell’AUSL Bologna Nord : "Il bambino e le terapie assistite con animali". 

• Raccolta di documentazione per conto del Comune di Sala Bolognese, Assessorato alla Pubblica 

Istruzione con la partecipazione della Regione Emilia- Romagna, Ufficio Infanzia,  all'interno della 

pubblicazione a cura della Dr.ssa Licia Vasta "Un pianeta di Nome Infanzia", anno 1997

• Da Ottobre 2003 a tutt’oggi: co-Autore dell'inserto BOMBA H della Rivista Trimestrale "Difficoltà di 

Apprendimento", Edizioni Erickson

• Contributo inserito nella pubblicazione a cura dell’Università degli Studi di Ferrara “Dalla Cultura 

della devianza alla cultura della differenza” Ferrara A.A. 2008/2009

Il sottoscritto Francesco Ganzaroli  autorizza al trattamento dei dati personali in base agli usi consentiti dalla 

legge. 

Runco (FE), 01/02/2013

http://www.misterbliss.it/

