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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GUERRESCHI Massimo 

Indirizzo  23, VIA PERTICARI - 20127 MILANO - ITALY  

Telefono  mobile: +39 339 7462 714 

Fax  02 8723 7784 

E-mail  m.guerreschi@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26 NOVEMBRE 1960  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Dall giugno 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR - INDIRE 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Esperto nominato 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Comitato tecnico scientifico del Progetto Nuove Tecnologie e disabilità, per la 
realizzazione del Portale nazionale BES 

 
 

• Date (da – a)  Dall’anno scolastico 2012-13  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto San Giuseppe dei Fratelli delle Scuole Cristiane 

Via San G. B. de La Salle, 5 – 20132 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico: scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

• Tipo di impiego  Consulente e poi dipendente dal settembre 2013 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Commissione per Bisogni educativi speciali; 

Dirigente scolastico 

 
 

• Date (da – a)  Dal settembre 1993 all’agosto 2013 con contratto a tempo pieno. Dal settembre 2013 con 
contratto part time. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione La Nostra Famiglia – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  "E. 
Medea"; via Don L. Monza, 20 – 23842 Bosisio Parini (LC) 

• Tipo di azienda o settore  Centro polivalente di riabilitazione - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Sede di 
Corsi di laurea in convenzione per Educatore professionale di area sanitaria; Terapista della 
neuro psicomotricità, Logopedista, Assistente sociale – Centro di Formazione Continua per 
Operatori Professionali 

• Tipo di impiego  dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità   psicopedagogista dell'equipe multidisciplinare del Centro di Riabilitazione (fino al 2001) 

 docente di Metodi e Tecniche dell'Intervento Educativo e della Riabilitazione Psicosociale 
alla scuola regionale per Educatori Professionali (fino al 2002) 

Attività in corso 

 

mailto:massimo.guerreschi@gmail.com


Pagina 2 - Curriculum vitae di 
 Guerreschi Massimo  

  

  

 

 psicopedagogista dell'equipe multidisciplinare del Centro Regionale Ipovisione dell’età 
evolutiva presso il Reparto Neuroriabilitazione 1 dell’I.R.C.C.S. “E. Medea” 

 psicopedagogista dell'equipe multidisciplinare sulle  Lesioni Cerebrali Acquisite - presso il 
Reparto Neuroriabilitazione 3 dell’I.R.C.C.S. “E. Medea” 

 formatore del Centro di Formazione Continua per Operatori Professionali, per il personale 
interno e per committenti esterni sulle tematiche degli ausili tecnologici per disabili; difficoltà 
di apprendimento; educazione specializzata; metodi per il potenziamento cognitivo 
(il Centro di Formazione Continua è accreditato MIUR e Assessorato Formazione Regione 
Lombardia) 

 ricercatore e coordinatore di progetti 

 dal 1998 Direttore dell' Ufficio Tecnologie per l'Autonomia e l'Inclusione Sociale e 
responsabile per la regione Lombardia del servizio Centro Ausili dell’Associazione. 

 dal 2005 membro del Comitato Scientifico per la Formazione dell’IRCCS E. Medea 
 (anno 2005/2006) Direttore del Corso Speciale Riservato per la specializzazione degli 

insegnanti di sostegno (DM 21 – 9 febbraio 2005) per le province di LC, CO, VA, PV 
realizzato in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano 

 responsabile scientifico e formatore delle attività formative sui moduli ipovisione, disabilità 
motoria e dell’apprendimento realizzate nel corso di formazione nazionale per docenti 
impegnati nel progetto MIUR Nuove Tecnologie e Disabilità in collaborazione con INDIRE 
(Istituto Nazionale Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa) 

 (anno 2006/2008) Direttore del Corso Speciale Riservato per l’abilitazione o l’idoneità 
all’insegnamento per la scuola primaria e dell’infanzia (DM 85  – 18 novembre 2005) per le 
province di LC, CO, VA, PV realizzato in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano 

 dal 2008 Coordinatore nazionale dei Centri Ausili dell’Associazione. 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1996  

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione GLIC – Gruppo di Lavoro Interregionale dei Centri di Consulenza sugli Ausili 
Elettronici ed Informatici per Disabili 

presso Ausilioteca – AIAS;  via S. Isaia,90 40123 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  socio  

• Principali mansioni e responsabilità   membro del Comitato di Coordinamento GLIC (dal 1999)  

 delegato alle attività formative (dal 1999) 

 vicepresidente (dal 2003) 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di psicologia clinica ed educativa  - COSPES 

Via Copernico, 9 - 20125 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Formazione, riabilitazione, ricerca 

• Tipo di impiego  collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità   formatore per docenti, educatori, genitori; ricercatore; riabilitatore cognitivo; 

 responsabile dello sportello di consulenza per i docenti della scuola primaria dell’Istituto 
Leone XIII di Milano  

 
 

• Date (da – a)  Dall’anno accademico 2011-12 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore 

Largo Gemeli, 1 – 20100 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Master: 

dal 2011-12: "Assesment e training cognitivo. Valutazione e intervento nelle disabilità intellettive, 
nei DSA e nelle difficoltà di studio.” 

dal 2012-13: “Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento” 

dal 2013-14: “Didattica e Psicopedagogia per alunni con disturbo autistico” 

• Tipo di impiego  docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza: Tecnologie per l’intervento / Tecnologie per la disabilità 

 
 

• Date (da – a)  Dall’anno accademico 2006\07 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore 

Largo Gemeli, 1 – 20100 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Corso di laurea di Scienze della formazione primaria 

• Tipo di impiego  docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  docente del laboratorio di Neuropsichiatria infantile  

 
 

• Date (da – a)  Dal 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Galdus - Via Piazzetta, 2 – 20139 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità   consulente per la progettazione degli interventi scolastici ed educativi per gli alunni con 
disabilità e\o difficoltà del Centro  

 supervisore degli operatori nella conduzione degli interventi 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2012-13 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore 

Largo Gemeli, 1 – 20100 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Corso di laurea magistrale Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate 

• Tipo di impiego  docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  docente di Metodi e didattiche dei sussidi per i disabili 

 
 

• Date (da – a)  Dall’anno accademico 2008-09 al 2012-13 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Statale di Milano 

Via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Corso di laurea in Educazione Professionale di area sanitaria – Facoltà di Medicina e chirurgia 

• Tipo di impiego  docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità   docente di Pedagogia sperimentale  

 presidente del corso integrato di Metodologie dell’educazione professionale 1° e 2° anno 

 docente di Progettazione educativa (3° anno) 

 

 
• Date (da – a)  Anni scolastici 2009-10 e 2010-11 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Mater Mea delle Suore Orsoline; via Pusiano 57 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità   consulente per la progettazione degli interventi scolastici ed educativi per gli alunni con 
disabilità e\o difficoltà  

 
 

• Date (da – a)  Dal 2006 AL 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa Editrice Spaggiari ® S. p. A. Via Bernini, 22A – 43100  Parma 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore editoriale della rivista QUID – Quadrimestrale di Informatica e Disabilità 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione AVSI – via Melchiorre Gioia, 181 – 20100 Milano 
Al Hussein Society for Habilitation and Rehabilitation of Physically Challenged Children – 
Amman (Giordania) 

Attività concluse 
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UNDP – Agenzia delle Nazioni Unite per I Rifugiati 

• Tipo di azienda o settore  Ente di volontariato internazionale 

• Tipo di impiego  collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico e didattico e docente del  1° e 2° corso di formazione (1° livello) per 
insegnanti specializzati, terapisti occupazionali e tecnici informatici ASSISTIVE TECHNOLOGY 
AND SOFTWARE FOR CHILDREN WITH DISABILITIES. 

Responsabile scientifico e didattico del 3° corso (2° livello) e della selezione dei partecipanti. 

Responsabile scientifico e didattico e docente del 4° corso (2° livello). 

I corsi sono stati realizzati presso la sede AHS di Amman – Giordania 

 
 

• Date (da – a)  Dall’anno accademico 2002 / 2003  al 2006 / 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Statale degli Studi Insubria; Varese e Como 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea per Educatore Professionale di area sanitaria 

• Tipo di impiego  Docente ex articolo 6, L. 502/92 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza al Corso integrato di Metodologia Pedagogica - disciplina: Pedagogia generale e 
Sociale  

Docenza al Corso integrato di Metodologia Pedagogica - disciplina: Pedagogia generale e 
Sociale 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1993 al 2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione La Nostra Famiglia – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  "E. 
Medea"; via Don L. Monza, 20 – 23842 Bosisio Parini (LC) 

• Tipo di azienda o settore  Centro polivalente di riabilitazione  e scuola di regionale  di formazione per operatori sociali 

• Tipo di impiego  dipendente  

• Principali mansioni e responsabilità  docente di Metodi e Tecniche dell’Intervento Educativo nei corsi per  Educatori Professionali per 
personale in servizio 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1993  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Varese e Provincia di Como 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  docente a consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  docente di Metodi e Tecniche dell’Intervento Educativo nei corsi per  Educatori Professionali per 
personale in servizio 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1993  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione La Nostra Famiglia – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  "E. 
Medea"; via Don L. Monza, 20 – 23842 Bosisio Parini (LC) 

• Tipo di azienda o settore  Centro polivalente di riabilitazione  e scuola di regionale  di formazione per operatori sociali 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e responsabilità   psicopedagogista dell'equipe multidisciplinare del Centro di Riabilitazione  

 
 

• Date (da – a)  Dal 1980 al 1993  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto San Giuseppe dei Fratelli delle Scuole Cristiane 

Via San G. B. de La Salle, 5 – 20132 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico: scuola elementare e media 

• Tipo di impiego  Insegnante dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante titolare di classe nel corso elementare 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Agosto 1995 – 100 ore – corso in lingua inglese 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ICELP - International Center for Enhancement of Learning Potential – Jerusalem - ISRAEL 

Hadassah Wizo Canada Research Institute – Jerusalem – ISRAEL 

Docente: Prof. Reuven Feuerstein Ph. D. e collaboratori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sul LPAD – Learning Potential Assesment Device 

Metodo di assessment cognitivo di tipo dinamico basato sulla teoria dell'apprendimento mediato 

 
• Date (da – a)  Agosto 1994 – 100 ore – corso in lingua inglese 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ICELP - International Center for Enhancement of Learning Potential – Jerusalem - ISRAEL 

Hadassah Wizo Canada Research Institute – Jerusalem – ISRAEL 

Docente: Prof. Reuven Feuerstein Ph. D. e collaboratori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sul programma Instrumental Enrichment II fase 

Programma di potenziamento cognitivo basato sulla teoria dell'apprendimento mediato 

 
• Date (da – a)  Maggio 1993 – 30 ore – corso in lingua inglese e francese 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani per la neurologia infantile – Milano  

in collaborazione con ICELP - International Center for Enhancement of Learning Potential – 
Jerusalem - ISRAEL e Hadassah Wizo Canada Research Institute – Jerusalem – ISRAEL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sul programma Instrumental Enrichment I fase 

Programma di potenziamento cognitivo basato sulla teoria dell'apprendimento mediato 

   

 
• Date (da – a)  Anno accademico 1988 - 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Parma – Facoltà di Magistero 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in pedagogia; indirizzo di Ricerca in scienze dell'educazione 

• Qualifica conseguita  Laurea in pedagogia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione di 110 / 110 

 
 
Numerose docenze a corsi di formazione; pubblicazioni; relazioni a convegni nazionali ed internazionali; di cui sono disponibile a fornire 
elenco dettagliato al bisogno. 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla legge 196/03. 
 
1 novembre 2013       
   
 
 


