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Titoli  

• Laurea in Educazione Fisica conseguita c/o ISEF di Bologna nel 1979. 
• Abilitazione all’insegnamento conseguita a Trieste nel 1983. 
• Brevetto da allenatore FIPAV di 3° grado (Roma 1987). 
• Specializzazione per il settore giovanile FIPAV  (Coni Ferrara 1999) 

 
Professione 

• Docente di ruolo c/o  ITI “Copernico-Carpeggiani” di Ferrara dal 1986. 
 
Esperienze Professionali 

• Docente IRSAE per l’”area motoria” nei corsi di aggiornamento rivolti alle maestre del distretto 
scolastico di Argenta (1987/1988/1989). 

• Consulente per la attività motoria nella scuola elementare, presso il Circolo Didattico di 
Portomaggiore dal 1987 al 2009. 

• Direttore dei Centri di Avviamento allo Sport FIPAV nel comune di Voghiera. 
• Docente nel corso di aggiornamento per insegnanti di Educazione Fisica promosso dal Centro Studi 

(settembre 2002). 
• Autore di una dispensa che raccoglie oltre 100 giochi pre-sportivi e suggerimenti didattici, dal 

titolo: “Il Gioco, un altro modo di fare Sport”. 
• Organizzatore ed animatore di campi scuola per ragazzi in località turistiche. 
• Responsabile ed organizzatore dei Centri Estivi Ricreativi per il Comune di Voghiera (FE). 
• Ideatore e realizzatore di progetti per manifestazioni sportive e ricreative per Enti ed Associazioni 

(dal 1990 ad oggi), rivolte a grandi e piccoli. 
• Co-autore  di un DVD per la  ricerca su “educazione sportiva e competenze” organizzato dal 

M.I.U.R dell’Emilia Romagna (Bologna 2003/2004). 
• Co-autore di libri di testo per la scuola media, completo di “guida per l’insegnante”, edito da: 

“Marietti Scuola” 2004 (gruppo De Agostini) dal titolo “Non Solo Sport” 
“Marietti Scuola” 2011 (gruppo De Agostini) dal titolo “Sport book” 

• Assessore alle “politiche giovanili” e “sociali” del Comune di Voghiera (FE) dal 2004 
• Ideatore ed animatore di attività ludiche e ricreative rivolte a ragazzi ed adulti. 

 
Progetti realizzati negli ultimi anni 

• La Foresta di Sherwood: Parco Mazzoni Voghenza 1994 
• L’Alce Rossa: Parco Mazzoni Voghenza 1995 
• I contrabbandieri: Parco Mazzoni Voghenza 1996 
• Gioca nel verde: scuole elementari di Voghiera 1997/1998/1999/2000 
• Olimpiadi dei Ragazzi con circa 800 partecipanti: Comune di Voghiera 1998 
• Olimpiadi dei Ragazzi con circa 800 partecipanti: Masi Torello 2001 
• Il Sabato del Villaggio: piazze e strade di Voghiera 2001/2002 
• Bici game: Parco Urbano di Ferrara 2001/2002/2003 
• Storie in gioco: Piazza Ariostea di Ferrara 2001/2002/2003 
• Salviamo il mondo: Parco Massari di Ferrara  2001/2002/2003 
• Sulle orme di Hanry Poster: stand Pro Loco, Gualdo marzo 2003 – Comune di Masi Torello 

maggio 2003 
• Il club della famiglie –comunicare a …-: Scuola Materna di Voghiera a.s. 2003 
• Hanry Poster e le camere segrete – Biblioteca – Comune di Portomaggiore, maggio 2003 
• Salviamo il mondo: Protezione Civile di Molinella – maggio 2003; 



• I giochi del nostro territorio attraverso il tempo: Delizia del Belriguardo –Voghiera (FE) maggio 
2003. 

• Lo scalpo – Scuola elementare di Reno Contese – giugno 2003 
• Il potere degli anelli – stand pro loco Gualdo, febbraio 2004 – Masi torello, maggio 2004 
• “Un arcobaleno di pace”, gioco per la scuola elementare di Voghiera, Delizia del Belriguardo, 

maggio 2004. 
• “gioco dell’oca animato” spettacolare gioco di fine anno scolastico con la partecipazione di 

bambini e genitori. Maggio 2005 
• “Un mondo pulito” gioco a sfondo ambientalistico per la scuola elementare di Voghiera, Delizia 

del Belriguardo, maggio 2007. 
• “Giornata dello Sport al Copernico” realizzazione di un parco sportivo -per un giorno- con la 

presenza di oltre 20 discipline sportive e partecipazione di 1300 studenti, maggio 2010 e 2011 
• Olimpiadi dei Ragazzi con circa 1300 partecipanti: Comune di Voghiera 2011 
• Campi estivi residenziali in località montana: Alba di Canazei 2004, Dobbiaco 2005, Canale 

D’Agordo 2006-2007-2008-2009, Falcade 2010-2011, Dobbiaco 2012. 
• Aggregazione e sport cicloturistico per famiglie in trasferta: Trenino Rosso del Bernina/Livigno, 

Dobbiaco-Lienz (bicicletta), Val Venosta/Merano (bicicletta), Spittal-Villach (bicicletta). 
• Itinerari cicloturistici-tematici nel territorio di Voghiera dal 2004 a oggi 
• Realizzazione di un bando di concorso dal titolo “lo sport e la vita” promosso dal “Country Club 

di Fossadalbero” Ferrara, dal Comune di Ferrara 
• Collaborazione con la Provincia di Ferrara per la realizzazione di itinerari cicloturistici (progetto 

MOTOR) nel territorio provinciale 2012-2013. 


