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di  MASSIMO COSTA, nato a Colorno (PR) il 01/06/1959. Educatore, Formatore e Counsellor, lavora presso       
     il Servizio Territoriale di Salute Mentale di Parma in qualità di Educatore Prof.le 
                Tel. 3316453555     E-mail  mcosta@ausl.pr.it  
1.STUDI: 
 
1.1 Master di Counselling Socio-Costruzionista  presso la scuola “Pantarei” di Milano Maggio 2009 con 

votazione di 60/60 
1.2  Laurea in Scienze dell’Educazione  “esperto nei processi formativi”, presso 
       Alma Mater Studiorum Università di Bologna con tesi di laurea in Pedagogia Speciale dal 
       titolo: “Self Help: un viaggio nella salute mentale”, relatore prof. Andrea Canevaro, con 
       votazione di 105/110 (Equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 alle 
      lauree specialistiche della classe 65/S e alle lauree magistrali della classe LM-57) 
1.2 Attestato di corso di abilitazione di Educatore Pro fessionale (istituito con delibera del Consiglio 

Regionale N. 2267/6097del 9.11.88 a norma del D.M. 10/2/1984, punto 3) conseguito nell’anno 1992 
previo esame finale previsto dall’art. 13 del regolamento del Corso Biennale approvato dal Consiglio 
Regionale il 17 Gennaio 1991, N. 294 (Equipollenza Diploma di Laurea L/SNT2) 

1.3 Maturità Tecnica  presso l’Istituto statale per Geometri “Camillo Rondani” di Parma nell'anno  scolastico 
1979-80 

2. ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO ENTI PUBBLICI:  
 

2.1 Dal 2000 a tutt’oggi, presso il Servizio Territoriale di Salute Mentale, come Educatore Prof.le in ruolo, 
svolgendo le proprie mansioni nell’area socioriabilitativa. Dal gennaio 2007 è stato incaricato di 
coordinare i gruppi di auto mutuo aiuto e di problem solving del Dsm/Dp di Parma in favore delle persone  
in carico al Servizio di Salute Mentale e delle loro famiglie, all'interno  dell'Unità Operativa di 
Riabilitazione, oggi denominata U.O.S. Trattamenti Psicosociali Intensivi Integrati  

2.2 Nell’estate del 1998, presso il Day Hospital del “Centro Santi” di Parma, struttura psichiatrica residenziale 
per adulti, come educatore prof.le incaricato. Nell’ambito delle attività previste per questa struttura, ha 
coadiuvato  il medico referente in un gruppo di conversazione per familiari di utenti psichiatrici. Tale 
attività della durata di un anno ca. ha avuto cadenza settimanale; 

2.3 Nel Novembre del 1988, nella Comunità per adolescenti problematici” Il filo di Arianna” presso il Servizio 
Materno Infantile di Parma, settore Neuropsichiatria, come operatore di assistenza specializzato con 
mansioni da educatore prof.le; 

2.4 Nel  Luglio del 1987, data di assunzione presso l’ex U.S.L. 4, oggi Azienda USL di Parma, come 
operatore di assistenza nel centro per handicappati gravi (di via Varese) del Servizio Sociale di Parma; 

 
Ha inoltre partecipato a tutti gli eventi formativi previsti per gli educatori  professionali del servizio di Salute 
Mentale di Parma  e svolto numerosi incarichi di docenza soprattutto nell’ambito della  formazione/lavoro e 
della comunicazione interpersonale, in specie  relativamente a come si attiva e facilita un gruppo  di auto 
mutuo aiuto. Ha svolto numerosi incarichi extraistituzionali presso Enti Formativi quali Enaip, Ciofs, Cesvip, 
Coopselios e presso l’Università di Medicina e chirurgia di Parma, tutoraggio e corsi di formazione interna 
all’Asl di Parma,  per facilitatori sociali, care givers, volontari. Nel Novembre di quest’anno, ha presieduto 
come commissario d’albo e consigliere regionale ANEP, alla sessione di tesi di Laurea in Educazione 
Professionale, presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna, sede distaccata di Imola. 
Attualmente, tutor di una educatrice professionale tedesca, impegnata a convertire il proprio titolo di studio, 
presso la nostra Azienda (Servizio di salute Mentale) al fine di potersi  iscrivere  all’albo delle professioni 
sanitarie 
3. PUBBLICAZIONI:  
 
3.1 “ Fare (Sport) assieme: “La Polisportiva Va Pensiero” e “L’esperienza di un facilitatore di un gruppo di 
auto mutuo aiuto” in  R. Destefani e J. Tommasi, Le Parole Rirovate. La rivoluzione dolce del 
fareassieme nella salute mentale  (a cura di), Ed.EricKson,Trento,2019   
3.2 Tesi master in counselling socio-costruzionista presso la scuola Pantarei di Milano :“Ci vogliono  7 anni      
per       acquisire una mente sistemica: appunti di viaggio di un giovane counsellor“ pubblicata sul sito    
www.tesionline.it (2007) 
3.3Costa M. (2005) “Esperienza di un helper nell'ambito della Salute Mentale – L'albero della vita che  A.M.A. 
- Le realtà dell'auto-Mutuo-Aiuto a Parma e nella provincia- a cura delle Associazioni aderenti al  
progetto Auto-Mutuo-Aiuto realizzato con la collaborazione di Forum Solidarietà  
                                                        
3.2 Tesi di Laurea Magistrale in Scienze dell'Educazione presso la facoltà di Bologna dal titolo: "Self Help: un  
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viaggio nella Salute Mentale" pubblicata sul sito di  www.leparoleritrovate.com (2003) 
 
 
4. CONOSCENZE INFORMATICHE E LINGUE STRANIERE:  
 
4.1. Discreta conoscenza dell’ambiente operativo windows e degli applicativi di Office, internet e posta 
elettronica.  
 
4.2.Conoscenza scolastica di Francese e Inglese. 
 
5. ULTERIORI INFORMAZIONI:  
 
5.1 Iscrizione  all’Albo della professione sanitaria di Educatore professionale, presso l’Ordine TSRM PSTRP 
di Parma dal 20.02.2019. Iscritto n.8 
 
5.2 Componente della Commissione d’albo di Parma per gli educatori professionali (TSRM-PSTRP) 
 
5.3 Iscrizione ad ANEP (associazione nazionale degli educatori professionali) n.6474 per l’anno 2020. 
Consigliere del CDR di Anep Emilia Romagna. Sottoscrizione codice deontologico. 
 
5.4 Coordinatore regionale (Emilia Romagna) movimento nazionale Leparoleritrovate (Auto mutuo aiuto nella 
salute mentale) 
 
5.5 Socio fondatore dell’Associazione di Promozione Sociale Lettera 27 di Parma ( C.F. 92163080341 ) 
 
5.5 Certificazione  di   Competenza  Professionale  REG   –   1234   –   (2013 ; 2016)  rilasciata 
dall’associazione nazionale di  counselling “Assocounselling”, in  ambito educativo -  scolastico. Ultimo 
rinnovo 01.01.2019. Scadenza 31.12.2021 
 
5.6 Anno 2018. Percorso di sviluppo personale della durata (ore 30) presso la Dott.ssa  Anna  Baratta, 
psicologa-psicoterapeuta e dirigente Ausl di PR 
 
5.7 Anno 2016. Percorso di sviluppo personale (ore 30) presso Dott. Mirco Moroni, Psicoterapeuta e Direttore 
Scientifico della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia IDIPSI di Parma 
 
 
 
 
                                                                          
 
 
Parma, 02.01.2020 
         
 
 
         E.P.  Dr. Massimo Costa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali da m e stesso trasmessi in base al disposto della legge 675/96 


