FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

De Vecchi Stefano

Indirizzo

VIA PROF. A.BARUFFI, 24 24043 CARAVAGGIO (BG)

Telefono

3924014196

P.IVA

03456540164

Fax
E-mail

stefanowiller@hotmail.com stefano.devecchi@centrostuditeorema.it
stefano.de-vecchi@unibg.it

Sito Internet

www.devecchistefano.com

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

09/06/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Settembre 2018 ad oggi
Cooperativa Sociale Inchiostro,
Via Galantino, Soncino (Cr)
Ente di formazione professionale
Formatore discipline umanistiche DDIF (italiano/storia/geografia)

Gennaio 2011 – Aprile 2011
Fondazione
Piatti
Venanzi
– RSA– Palosco
Cooperativa
Sociale
Biplano
Bergamo(Bg)
Cooperativa sociale tipo “A”
Fondazione privata
Supervisore/formatore
Formatore/supervisore
Conduzione
su workshop
“Lacriticità
funzione
educativa
dellacomunicative
scuola in relazione
al disagio
dell’esistere
 Individuazione
delle
nelle
dinamiche
all’interno
della struttura
giovanile”
nel progetto
“Profonda-mente”
 Sviluppo
di aspetti
motivazionali nel personale
 Riqualificazione di dinamiche comunicative nelle strutture residenziali

Dal 2011 ad oggi
Galgano informatica srl, Ente accreditato da Regione Lombardia
Società srl

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Obiettivi dell’attività

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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Collaboratore/formatore/supervisore formazione finanziata
Docente/formatore per diverse strutture residenziali RSA (Palosco, Rovato e Calcio) su
tematiche comunicative - i corsi sono stati proposti in diverse edizioni:
 La comunicazione che cura
 Accompagnamento alla morte
 Gestione dei famigliari di fronte a processi irreversibili
 La comunicazione educativa nella diversità e disabilità
 L’empatia nelle strutture residenziali e il ruolo dell’operatore
Giugno 2009 – Gennaio 2010
Comune di Filago (Bg)
Realtà pubblica
Collaboratore/formatore



Costituzione/supervisione comitato genitori della scuola dell’Infanzia e primo ciclo
Costituzione di un’associazione (settembre/ottobre 2009)




Formazione e supervisione del comitato per l’anno 2010
Progettazione sociale

Da Marzo 2009 ad oggi
Studio di progettazione sociale – Caravaggio (Bg)
Realtà privata
Titolare/formatore/supervisor
Progettazione per comuni, associazioni, enti ecclesiastici attraverso fondi privati/pubblici.
 Formatore informatica presso realtà private
 Formatore su percorsi motivazionali per gruppi
 Supporto e gestione nei bandi
Settembre
a Maggio 2003
Maggio
2011200
ad oggi
Acli,
via
Vittorio
Veneto
– Cassano
(Mi)
Cooperativa Sociale
“Nuovo
Impegno”d’Adda
– Brescia
Cooperativa Sociale tipo “A”
Formatore/supervisore
Docente di lingua e cultura italiana
Collaboratore
Collaboratore
Formatore
e supervisore rispetto ad educatori inseriti presso la cooperativa; I percorsi hanno
Formatore,
riguardato temi come l’educazione, l’autismo, la comunicazione, I processi decisionali,
l’appartenenza alla mission e alla vision d’impresa
Aprile 2007 a Maggio 2009
Centro Servizi del Volontariato di Bergamo (CSV)
Associazione
Collaboratore/formatore
Maggio 2007 – Giugno 20007
Università degli Studi di Bergamo
Istituzione universitaria pubblica
Collaboratore/formatore
Docente al corso propedeutico di informatica (Cattedra del Prof. Marco Lazzari)
Maggio 2015 ad oggi
International Web Radio – Crema (Cr) www.radiocrema.it

lavoro
• Tipo di azienda o settore

Servizi/intarattenimento

• Tipo di impiego

Conduttore radiofonico

• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Conduttore radiofonico del programma Sottoinchiesta
 Programma realizzato da me che ha come tema la famiglia, le regole e le rispettive
difficoltà. Invitate anche istituzioni e figli a dibattere su argomenti proposti.
Gennaio 2015 ad oggi
Cooperativa Sociale “Punto d’Incontro” – Cassano d’Adda (MI)
Cooperativa

• Tipo di impiego

Supervisore/formatore formazione finanziata 236 (diverse edizioni proposte)

• Principali mansioni

Formatore per operatori ASA, OSS, educatori
 Il conflitto, conoscerlo e uscirne preventivamente
 Vorrei dire al mio collega: storie di equipe funzionali e disfunzionali
 Aggressività nella residenzialità: riflessioni sul tema

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2015 ad oggi
RSA Magri Urgnano – Bergamo
Fondazione
Supervisore/formatore formazione finanziata 236
Formatore per operatori ASA, OSS dai titoli
 La famiglia e la comunicazione
 L’empatia nei processi di relazione
Settembre 2011 ad oggi
Associazione Centro Studi Teorema, Ente accreditato da Regione Lombardia n°27872,
Via Giovanni Paolo II, 24043 Romano di Lombardia (Bg)
Ente di formazione professionale
Formatore discipline umanistiche DDIF (italiano/storia/geografia/logica italiana)
Formatore percorsi serali su informatica, psicologia del lavoro e gestione risorse umane
Dal 2016 al 2018 Coordinatore DDIF
Certificatore delle competenze dell’ente
Tutor nell’anno 2014
Formatore
per legge 236 RL
Maggio 2007

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Cooperativa
Biplano – Bergamo
Gennaio
2011 –Sociale
Aprile 2011
Fondazione Piatti Venanzi – RSA Palosco (Bg)
Cooperativa sociale tipo “A”
Supervisore/formatore
Fondazione privata
Conduzione su workshop “La funzione educativa della scuola in relazione al disagio dell’esistere
Formatore/supervisore
giovanile” nel progetto “Profonda-mente”
 Individuazione delle criticità nelle dinamiche comunicative all’interno della struttura
 Sviluppo di aspetti motivazionali nel personale
 Riqualificazione di dinamiche comunicative nelle strutture residenziali
Dal 2011 ad oggi
Galgano informatica srl, Ente accreditato da Regione Lombardia
Società srl
Collaboratore/formatore/supervisore formazione finanziata
Docente/formatore per diverse strutture residenziali RSA (Palosco, Rovato e Calcio) su

tematiche comunicative - i corsi sono stati proposti in diverse edizioni:





• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Obiettivi dell’attività

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2009 – Gennaio 2010
Comune di Filago (Bg)
Realtà pubblica
Collaboratore/formatore
Da Marzo 2009 ad oggi
Studio di progettazione sociale – Caravaggio (Bg)
Realtà privata
Titolare/formatore/supervisor
Progettazione per comuni, associazioni, enti ecclesiastici attraverso fondi privati/pubblici.
 Formatore informatica presso realtà private
 Formatore su percorsi motivazionali per gruppi
 Supporto e gestione nei bandi

Maggio
Settembre
2011200
ad oggi
a Maggio 2003
Cooperativa
Acli, via Vittorio
Sociale
Veneto
“Nuovo
– Cassano
Impegno”d’Adda
– Brescia
(Mi)
Cooperativa Sociale tipo “A”
Formatore/supervisore
Docente di lingua e cultura italiana
Collaboratore
Collaboratore
Formatore
Formatore,
e supervisore rispetto ad educatori inseriti presso la cooperativa; I percorsi hanno
riguardato temi come l’educazione, l’autismo, la comunicazione, I processi decisionali,
l’appartenenza alla mission e alla vision d’impresa
Aprile 2007 a Maggio 2009
Centro Servizi del Volontariato di Bergamo (CSV)
Associazione
Collaboratore/formatore
Realizzazione di percorsi formativi per volontari denominati
 “Motivare e motivarsi”
 “Informatica di base: il pacchetto Office”
 “Word avanzato”



• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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La comunicazione che cura
Accompagnamento alla morte
Gestione dei famigliari di fronte a processi irreversibili
La comunicazione educativa nella diversità e disabilità
L’empatia nelle strutture residenziali e il ruolo dell’operatore

“Percorso di formazione per diventari volontari“
“Il computer e il nonno”

Maggio 2007 – Giugno 20007
Università degli Studi di Bergamo
Istituzione universitaria pubblica
Collaboratore/formatore
Docente al corso propedeutico di informatica (Cattedra del Prof. Marco Lazzari)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Obiettivi dell’attività

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2007
Cooperativa Sociale Biplano – Bergamo
Cooperativa sociale tipo “A”
Supervisore/formatore
Conduzione su workshop “La funzione educativa della scuola in relazione al disagio dell’esistere
giovanile” nel progetto “Profonda-mente”
Gennaio 2007 – Novembre 2007
Centro Servizi del Volontariato di Milano
Associazione
Collaboratore/formatore/supervisore
Partecipazione e conduzione del dibattito sul tema l’analisi del territorio di alcuni Comuni della
provincia di Milano. Obiettivo individuare I bisogni delle Associazioni e fare una progettazione
in merito (6 Giugno 2007).
Conduttore dei percorsi formativi
 “La comunicazione interpersonale e i conflitti”
 “La motivazione dei volontari: un processo complesso che cambia nel tempo”

Da Marzo 2009 ad oggi
Studio di progettazione sociale – Caravaggio (Bg)
Realtà privata
Titolare/formatore/supervisor
Progettazione per comuni, associazioni, enti ecclesiastici attraverso fondi privati/pubblici. Vinti
diversi bandi sul territorio negli ultimi anni. Ad oggi formatore per decine di RSA in
Lombardia
 Formatore comunicazione presso strutture RSA del territorio Lombardo
 Formatore informatica presso realtà private
 Formatore su percorsi motivazionali per gruppi

Settembre
a Maggio
2003
Maggio
2012200
– Giugno
2013
Acli,
via
Vittorio
Veneto
–
Cassano d’Adda (Mi)
Accademia Entelechia – Milano
Docente di lingua e cultura italiana
Associazione
Collaboratoreculturale
Consulente/formatore
Formatore,
Docente presso l’Accademia Entelechia – (Accademia accreditata presso la SICOOL –
Accreditata presso l’EAC (European Association for Counseling)



• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Docente di Psicologia evolutiva e psicopedagogia
Docente di Comunicazione

Giugno 2007 – Gennaio 2010
Consulente Studio “Rescogita” (Società di consulenza pedagogica)
Società privata
Collaboratore/formatore
Formatore e supervisore in progetti legati all’educazione minorile, alla tossicodipendenza e alla
genitorialità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2007 ad oggi
Università degli Studi di Bergamo
Istituzione pubblica
Collaboratore
Collaboratore di Cattedra in Psicologia dell’Educazione e dello Sviluppo e Psicologia
Genetica (Prof. Emilio Gattico)
 Tutor per tesisti
 Tutor per tirocinanti
Collaboratore di Cattedra in Psicologia dell’ambiente (Marzo 2009 – Febbraio 2012,) (Prof.
Walter Fornasa)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Obiettivi della ricerca

Settembre 2007 – Maggio 2008
Università degli Studi di Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Obiettivi della ricerca

Settembre 2005 ad oggi
Fondazione Aiutiamoli a vivere – Comitati vari nel territorio milanese (Inveruno, Cuggiono,
Legnano, Vaprio d’Adda)
Realtà privata
Formatore/supervisor
Incontri formativi sui temi dell’intercultura e della relazione d’aiuto per famiglie ospitanti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Istituzione pubblica
Progetto di ricerca “Identità maschile ed educazione: come gli uomini cambiano”
Progetto di formazione/ricerca sulla dimensione maschile nei differenti contesti educativi e loro
relazione col gender

Dal dicembre 2005 a maggio 2008
Istituto Sacra Famiglia – Soncino (Cr)
Istituto privato
Formatore/supervisore
 Gennaio 2006 / Marzo 2006 (4 incontri)
 Gestione di seminari tematici su comunità minorili e tossicodipendenti
 Approfondimenti sulla comunicazione verbale e non verbale
 Gennaio 2007 / Maggio 2007 (8 incontri)
 Seminari sulle realtà comunitarie quali handicap, minori e tossicodipendenza
 Tutor per tesi di maturità psicopedagogica
 Marzo 2008 / Maggio 2008 (6 incontri)
 Approfondimenti sulla comunicazione e sulle dinamiche comunitarie

Maggio
Settembre
2000200
a agosto
a Maggio
20042003
Cooperativa
Acli, via Vittorio
Sociale
Veneto
“La–Scotta”
Cassano
– Capriolo
d’Adda (Mi)
(BS)
Cooperativa
Docente di Sociale
lingua etipo
cultura
“A” italiana
Educatore
Collaboratore
professionale
Educatore
Formatore,con ragazzi che presentano una disabilità medio-lieve impegnati in percorsi di
Formazione all’Autonomia (SFA).
Responsabile della progettazione e della realizzazione di progetti per ludoteche per
vari Comuni nonché all’interno di progetti scolastici quali “Creare e ricreare” e “Arcobalena”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settembre 2003 – Gennaio 2005
Ospedale Santa Marta, - Rivolta (Cr)
Azienda Ospedaliera di Crema (Cr)
Educatore di comunità, promotore della prima comunità sperimentale residenziale per
poliabusanti in collaborazione con l’Ospedale e con agenzie territoriali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2004 – Ottobre 2005
Cooperativa Sociale “La Gasparina di Sopra” – Romano di Lombardia (Bg)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2005 a Gennaio 2013
Cooperativa Sociale “AFA – Associazione Famiglie Accoglienza”, Servizio Progetto
Autonomia e Pronto Intervento
Cooperativa tipo “A”
Educatore professionale, Coordinatore gruppo volontari
Educatore professionale con minori in situazioni di forte disagio dal (Marzo 2005 al Gennaio
2013 c/o “Progetto Autonomia” di Bergamo)
Educatore professionale con minori in situazioni di forte disagio (Maggio 2005 al Giugno 2006)
c/o “Pronto Intervento”
Responsabile/coordinatore volontari fino al giugno 2008 presso Progetto Autonomia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Cooperativa tipo “A”
Educatore professionale in struttura residenziale psicoergoterapica per soggetti poliabusanti

Maggio
Settembre
2000200
a Agosto
a Maggio
2004
2003
Cooperativa
Acli, via Vittorio
Sociale
Veneto
“La–Scotta”
Cassano
– Capriolo
d’Adda (Mi)
(BS)
Cooperativa
Docente di Sociale
lingua etipo
cultura
“A” italiana
Educatore
Collaboratore
professionale
Educatore
Formatore,con ragazzi che presentano una disabilità medio-lieve impegnati in percorsi di
Formazione all’Autonomia (SFA).
Responsabile della progettazione e della realizzazione di progetti per ludoteche per
vari Comuni nonché all’interno di progetti scolastici quali “Creare e ricreare” e “Arcobalena”

Settembre 2000 a Maggio 2003
Acli, Via Vittorio Veneto – Cassano d’Adda (Mi)
Docente di lingua e cultura italiana
Collaboratore
Dal 1993 al 1997
Quotidiani e settimanali
Giornalismo
Collaboratore interno/esterno
Collaboratore con diversi giornali locali quali L’Eco di Bergamo, il nuovo giornale di
Bergamo, il giornale di Treviglio, la tribuna di Treviglio, il popolo cattolico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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da Dicembre 2018
Scuola di specialità triennale come Counselor presso “Accademia Entelechia”

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Counseling individuale, coppia, gruppi
Counselor con una tesi dal titolo “Tutto il bene del mondo” con un’analisi sul tema
dell’adolescenza e dei cambiamenti socio-culturali e socio-educativi nel postmodernismo a del
mondo generazionale 2.0
da Maggio 2011 al maggio 2013d
Accreditato presso la SICOOL (Società di Consulenza di Counseling Olistico –
Accreditata presso la EAC (European Association for Counseling)
Counseling individuale, coppia, gruppi presso il mio studio a Caravaggio (Bg)
Accreditato come Counselor olistico indirizzo “Comunicazione” specializzato in “Consulenza
famigliare”
Da Novembre 2011 a Maggio 2012
- Eurogiovani – Centro di Ricerche e Studi Europei - Master progettazione Europea
Progettazione europea, fondi FESR

• Qualifica conseguita

Attestato frequenza

• Date (da – a)

Da Settembre 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita


Tesi

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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Università degli Studi di Bergamo – Facoltà di Scienze della Formazione
Corso di Laurea in Psicologia Clinica
Psicologia, antropologia, sociologia

Gennaio 2008
Università del Sacro Cuore – Sede di Brescia
Prof. Bianca Barbero Avanzini
Corso di alta formazione sulla comunicazione interculturale “La relazione d’aiuto con le famiglie
immigrate”
Pedagogia, ento-pedagogica, sociologia delle migrazioni

Da Settembre 2000 a Marzo 2005
Università degli Studi di Bergamo – Facoltà di Lettere e Filosofia
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione
Psicologia, pedagogia, sociologia, antropologia
Dottore in Scienze dell’Educazione e della Formazione (103/110)
Tesi sul suicidio infantile e le dinamiche famigliari correlate. Titolo “Il vivere ed il morire:
riflessioni su adulti, bambini e contest sociali” (Relatore Prof. Walter Fornasa)

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

TRASMISSIONE TV
Testi di rilevanza scientifica

PUBBLICAZIONI
Testi di rilevanza scientifica

PUBBLICAZIONI
Testi di rilevanza scientifica

PUBBLICAZIONI
Testi di rilevanza scientifica

PATENTE O PATENTI
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“GENERAZIONE 2.0” - Trasmissione TV in onda da febbraio 2018 su LOMBARDIA TV ed
altre emittenti del gruppo, che tratta tematiche adolescenziali come la dipendenze, l’educazione,
la scuola, i disturbi scolastici, il ruolo genitoriale, i valori sociali e altro
Conduttore: Stefano De Vecchi
Emittente: Gruppo Lombardia TV (diffusione in diverse regioni italiane come Lombardia, Liguria,
Emilia Romagna, Lazio)
Anno attivazione: da febbraio 2018 con cadenza di quattro volte la settimana con differenti orari
ed emittenti
“NOTE” – l’importanza della musica nei contesti educativi ed evolutivi – Il testo si
ripropone lo studio delle intelligenze multiple nei bambini, nella loro valorizzazione e promozione
anche nei contesti scolastici e musicali
Autori: prof. Stefano De Vecchi, Prof. Fabio Morzenti
Edizioni Carrara
Anno pubblicazione: 2014
Prefazione: Prof. Emilio Gattico – Docente Associato di Psicologia dell’Educazione e dello
Sviluppo presso Università di Bergamo

“MORIRE DI SE’” – Il disagio minorile, una riflessione intorno al tema delle dinamiche familiari e
dei processi suicidari di bambini fino ai 12 anni. Il testo ha trovato riscontro nei dati che sono
stati forniti dall’Istituto degli Innocenti di Firenze.
Autore: dott. Stefano De Vecchi
Facco Editore
Anno pubblicazione: 2007
Prefazione: Prof. Walter Fornasa – Docente Ordinario di Psicologia dell’Educazione e dello
Sviluppo presso Università di Bergamo e Psicologia Genetica all’Università di Parma

E’ in fase di stesura un terzo e quarto testo; uno in collaborazione con mia figlia Martina in
merito al recupero al tempo dell’attesa e di un progetto realizzato con lei quando aveva quattro
anni sull’orto e l’uso della lentezza; il secondo testo scritto in collaborazione con uno studente
universitario sul tema della disabilità e la gestione della sessualità che avrà una prefazione,
come gli altri testi, di docenti universitari e figure di rilevanza scientifica. I testi dovrebbero
essere pubblicati entro il 2019.

Automunito, patente B

ALLEGATI

Avvalendomi delle disposizioni di cui alll’art.46 (ed all’art.3) del TU della normativa sulla documentazione
amministrazione del D.P.R. n.445/2000.
Consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici dell’art.75 del medesimo TU in caso di
dichiarazione falsa o mendace sotto la mia personale responsabilità dichiaro la veridicità di quanto sottoscritto.
In riferimento all’art.13 del D.L. n° 196 del 2003 autorizzo espressamente all’utilizzo dei miei dati personali per le
esigenze di selezione e comunicazione.
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