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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome MATTEO IORI 
Indirizzo  VIA DIMITROV 60, 42123 REGGIO EMILIA 

Telefono 0522/532036 -3296707300 

Fax 0522/533472 

E-mail direzione@libera-mente.org 

Data di nascita 29/01/1970 
  

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
  

Date (da – a) Dicembre 2014 – ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro “Centro Sociale Papa Giovanni XXIII Onlus” Via Madre Tersa di Calcutta 1/E- 42124 

Reggio Emilia 
Tipo di azienda o settore Ente no profit che gestisce servizi volti all’inclusione sociale di persone svantaggiate 

(Comunità terapeutiche per il recupero di tossicodipendenti, interventi per giocatori 
d’azzardo patologici, attività di prevenzione per adolescenti, accoglienza immigrati, senza 
fissa dimora, ed altro) 

Tipo di impiego DIRIGENTE AREA ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO  
Principali mansioni e responsabilità Gestione economica, amministrativa, progettuale, strategica del “Centro Sociale Papa 

Giovanni XXIII” e dei suoi servizi. Interfaccia con l’esterno. Responsabile dei settori 
amministrativi, gioco d’azzardo patologico, formazione, progettazione, sviluppo nuove 
attività.  

  
Incarichi ricoperti INCARICHI RICOPERTI 

(nota: tutti incarichi gratuiti,  senza compensi o gettoni presenza)   

 

2019 

- Nominato come Presidente di E35 Fondazione Progettazione Internazionale 
(mandato di 3 anni) 

- Eletto come Presidente del CEA - Coordinamento Enti Ausiliari della Regione 
Emilia Romagna (mandato di 3 anni) 

 

2018 
- Eletto nel consiglio nazionale del CNCA - Coordinamento Nazionale Comunità di 

Accoglienza (mandato di 4 anni) 
 
2017 

- Eletto come Presidente della Cooperativa Sociale “Centro Sociale Papa Giovanni 
XXIII SCS Onlus” (mandato di 3 anni) 

- Nominato nel Comitato Scientifico della “Fondazione Giustizia di Reggio Emilia”  
 

2016 
- Nominato come esperto per il CNCA nell’Osservatorio nazionale sui rischi da 

gioco d’azzardo del Ministero della Sanità.  
- Eletto come Consigliere Provinciale e Vice-Presidente di Confcooperative Reggio 

Emilia (mandato di 3 anni. Gettone presenza devoluto alla Papa Giovanni XXIII). 
- Ri-eletto come Presidente del CoNaGGA (Coordinamento Nazionale Gruppi per 

Giocatori d’Azzardo)  
2015 

- Nominato su incarico del Comune di Reggio Emilia come Consigliere Direttivo 
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della Fondazione di progettazione Europea “E 35” 
- Nominato dal CNCA nazionale in affiancamento alla Delega politica sulle 

“Dipendenze”  
- Eletto come Portavoce del Forum del Terzo Settore della provincia di Reggio 

Emilia (mandato di 4 anni) 
- Ri-eletto come Vice Presidente della Cooperativa Sociale “La Speranza” 

(mandato di 3 anni) 
- Eletto nel Consiglio Direttivo del CEA (Coordinamento Enti Ausiliari Accreditati) 

dell’Emilia Romagna 
2014 

- Ri-eletto come Presidente dell’Associazione “Centro Sociale Papa Giovanni 
XXIII” (mandato di 3 anni) 

- Eletto come membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Osservatorio 
Provinciale sulla Sicurezza Stradale” (mandato di 3 anni)  

- Ri-eletto come membro del Consiglio Nazionale del Coordinamento Nazionale 
Comunità di Accoglienza (CNCA) (mandato di 4 anni) 

2013 
- Nominato membro del gruppo “Welfare di Comunità “ di Confcooperative Reggio 

Emilia 
- Premio per il “Contributo contro il gioco d’azzardo e le infiltrazioni criminali” 

consegnato a Matteo Iori e al Prefetto di Reggio Emilia Antonella De Miro 
(promosso dal Centro di Solidarietà di Reggio Emilia)  

2012 
- Ri-eletto come Presidente del Coordinamento Nazionale Gruppi per Giocatori 

d’Azzardo (mandato di 3 anni) 
- Eletto nel Consiglio Provinciale dell’Unione delle Cooperative di Reggio Emilia 

(mandato di 3 anni) 
- Ri-eletto nel Consiglio Direttivo come Vice Presidente della Cooperativa Sociale 

“La Speranza” (mandato di 3 anni) 
2011 

- Ri-eletto come Presidente dell’Associazione “Centro Sociale Papa Giovanni 
XXIII” (mandato di 3 anni) 

- Ri-eletto come Vice Presidente dell’Associazione Sportiva “Libera-mente” 
(mandato di 3 anni) 

2010 
- Ri-eletto nel Consiglio del Settore Sociale di Confcooperative di Reggio Emilia 

(mandato di 3 anni) 
2009 

- Nominato membro del Consiglio Direttivo nazionale dell'Associazione CNCA 
Solidarietà Onlus 

- Nominato membro del Gruppo Economia dell'APS Federazione nazionale CNCA 
- Eletto come Presidente dell'Associazione “Cittadini Accoglienti” 
- Ri-eletto nel Consiglio Direttivo di ERIT Italia (mandato di 3 anni)  
- Ri-eletto nel Consiglio Direttivo come Vice – Presidente della Cooperativa 

Sociale “La Speranza” (mandato di 3 anni) 
2008 

- Nominato membro dell’Esecutivo nazionale del CNCA 
- Nominato come Direttore Generale della Cooperativa Sociale  “Libera-Mente” 
- Ri-eletto come Presidente dell’Associazione “Centro Sociale Papa Giovanni 

XXIII” (mandato di 3 anni) 
- Ri-eletto come Presidente del Coordinamento Nazionale Gruppi per Giocatori 

d’Azzardo (mandato di 3 anni) 
2007  

- Co – fondatore dell’Associazione Senza fini di lucro “2050. Immaginare futuri” 
- Ri-eletto come membro del Consiglio Direttivo del Coordinamento Provinciale 

Enti di Servizio Civile (mandato di 3 anni) 
- Eletto nel Consiglio del Settore Sociale di Confcooperative di Reggio Emilia 

(mandato di 3 anni) 
2006 

- Eletto come Presidente del Coordinamento Enti Ausiliari della Regione Emilia 
Romagna (mandato di 3 anni) 
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- Eletto come Presidente della Federazione Emilia Romagna del Coordinamento 
Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA) (mandato di 4 anni) 

- Eletto come Vice – Presidente della Cooperativa Sociale “La Speranza” 
(mandato di 3 anni) 

- Direttore Responsabile (iscritto all’albo speciale dei giornalisti) del periodico 
“Libera-Mente”  

- Nominato come Responsabile rapporti istituzionali nel “Tavolo Provinciale contro 
il consumo di sostanze stupefacenti” della Provincia di Reggio Emilia 

- Eletto come membro del Consiglio Nazionale del CNCA (Coordinamento 
Nazionale Comunità di Accoglienza) 

 
2005 

- Nominato come Vice Coordinatore Regionale del Coordinamento Nazionale 
Comunità di Accoglienza (CNCA) 

- Eletto come Presidente del Coordinamento Nazionale Gruppi per Giocatori 
d’Azzardo (mandato di 3 anni) 

- Ri-eletto come Presidente dell’Associazione “Centro Sociale Papa Giovanni 
XXIII” (mandato di 3 anni) 

- Fondatore della Cooperativa Sociale “Libera-Mente” 
- Ri-eletto come membro del Consiglio Direttivo di ERIT Italia (Federazione 

Europea sulle dipendenze) (mandato di 2 anni) 
- Nominato come Dirigente Sociale della Cooperativa Sociale  “Libera-Mente” 

 
2004 

- Nominato come Vice-Presidente del Settore Sociale dell’Unione delle 
Cooperative di Reggio Emilia (mandato di 3 anni) 

- Eletto come membro del Consiglio Direttivo del Coordinamento Provinciale Enti 
di Servizio Civile (mandato di 3 anni) 

 
2003 

- Eletto come membro del Consiglio Direttivo di ERIT Italia (Federazione Europea 
sulle dipendenze) (mandato di 2 anni) 

 
2002 

- Eletto come membro del Consiglio di Presidenza del Coordinamento Enti 
Ausiliari della Regione Emilia Romagna (mandato di 3 anni) 

- Ri-eletto come Presidente dell’Associazione “Centro Sociale Papa Giovanni 
XXIII” (mandato di 3 anni) 

 
1999 

-       Eletto come Presidente dell’Associazione “Centro Sociale Papa Giovanni XXIII” 
(mandato di 3 anni) 

 

  

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) 

Dicembre 1999 – dicembre 2014 

Associazione ONLUS “Centro Sociale Papa Giovanni XXIII” Via Aldo Moro, 40 - 42100 
Reggio Emilia 

Associazione ONLUS 

DIRETTORE GENERALE 
Gestione economica, amministrativa, progettuale, strategica dell’Associazione e dei suoi 
servizi. 

Impostazione della struttura dell’organizzazione e messa a disposizione delle risorse; 
mantenimento delle prestazioni esistenti; ottenimento di miglioramento continuativo. 
Responsabile delle risorse umane 

 

 

Giugno 1993 – dicembre 1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione ONLUS “Centro Sociale Papa Giovanni XXIII” Via Aldo Moro, 40 - 42100 
Reggio Emilia 
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Tipo di azienda o settore Associazione ONLUS 

Tipo di impiego EDUCATORE PROFESSIONALE 
Principali mansioni e responsabilità Operatore di comunità per persone con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti e 

alcool nelle fasi di accoglienza, comunità terapeutica e rientro sociale. Responsabile del 
settore giuridico per i problemi delle persone accolte, referente per i Servizi Pubblici degli 
ingressi e dei programmi terapeutici. 

  

Date (da – a) Dal 2000 ad oggi 

Tipo di impiego DOCENTE in oltre 400 seminari, convegni e corsi di formazione (di seguito indicati).  

I luoghi in cui sono state effettuate le docenze sono molto vari: istituzionali (dalla Camera 
dei Deputati ai tanti Comuni), del Terzo Settore (dall’assemblea nazionale di Libera alle 
tante Cooperative o circoli), di ordini professionali (dalla Scuola di Polizia e dei Carabinieri 
all’ordine dei giornalisti o dei medici alle Università), agli incontri pubblici sul territorio. 

 

2019 

- “Il fenomeno del gioco d’azzardo” (Bologna, 13 Marzo 2019) 

- “Aggressività, modelli di gestione” (Bologna, 11 Marzo 2019) 

- “L’azzardo non è un gioco” (Bologna, 1 Marzo 2019) 

- “Non t’azzardare” (Firenze, 28 Febbraio 2019) 

- “SD Factory – giovani e creatività” (Reggio Emilia, 16 Febbraio 2019) 

- “A che gioco giochiamo?” (Sesto San Giovanni MI, 24 Gennaio 2019) 

 

2018 

- “Videogiochi, scommesse e ritiro sociale. Quando il virtuale supera il reale” 
(Trento, 11 Dicembre 2018) 

- “Internet e dipendenza” (Reggio Emilia, 22 Novembre 2018) 

- “Fuori gioco” (Marostica PD, 14 Novembre 2018) 

- “Azzardopatia” (Reggio Emilia, 9 Novembre 2018) 

- “Vado a correggere la fortuna” (Fano PU, 8 Novembre 2018) 

- “Il filo rosso del Tramadol” (Reggio Emilia, 31 Ottobre 2018) 

- “Reggiani e legalità” (Reggio Emilia, 27 Ottobre 2018) 

- “Gioco, scommessa, malattia” (Modena, 23 Ottobre 2018) 

- “Il gioco d’azzardo in Italia” (Roma, 18 Ottobre 2018) 

- “All’alba vincerò” (Rubiera RE, 13 Ottobre 2018) 

- “Il web tra peer support e frontiere innovative” (Firenze, 8 Settembre 2018) 

- “Aggia a jucà ma nun teng ‘e sord” (Napoli, 12 Luglio 2018) 

- “Le dipendenze oggi” (Prato, 21 Giugno 2018) 

- “La vita è un gioco ma il gioco non è la tua vita” (Varese, 28 Maggio 2018) 

- “Visione, innovazione e responsabilità” (Reggio Emilia, 19 Aprile 2018) 

- “Non è solo un gioco” (Bologna, 13 Aprile 2018) 

- “Azzardo patologico: vinciamolo insieme” (Medolla MO, 11 Aprile 2018) 

- “Giochi e apparecchi da scommesse. Controlli e procedure sanzionatorie” 
(Maranello MO, 30 Gennaio 2018) 

- “Stati generali per il contrasto al gioco d’azzardo” (Milano, 29 Gennaio 2018) 

 

2017 

- “L’azzardo non è gioco. Incontro con gli studenti” (Baiso RE,19 Dicembre 2017) 

- “Servizi sanitari e azzardo. Formazione USL Lecce” (Lecce, 4 Dicembre 2017) 

- “Chi fa violenza e chi la subisce. Giornata mondiale contro la violenza sulle 
donne” (Reggio Emilia, 22 Novembre 2017) 

- “XVIII Convegno nazionale sul gioco d’azzardo” (Livorno, 17 Novembre 2017) 

- “Prevenzione al gioco d’azzardo” (Tortora CS, 7 Novembre 2017) 

- “Promozione e percezione, la meraviglia azzarda” (Forlì RA, 28 Ottobre 2017) 

- “Psicologia di comunità e azzardo” (UniMoRe, Reggio Emilia 27 Ottobre 2017) 

- “Interventi in rete per le dipendenze” (UniMoRe, Reggio Emilia 20 Ottobre 2017) 

- “Il fenomeno del gioco d’azzardo” (Rubiera RE, 13 Ottobre 2017) 
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- “Ente locale e possibilità di prevenzione” (Bibbiano RE, 12 Ottobre 2017) 

- “Miseria e povertà” (Spello, 6 Ottobre 2017) 

- “Tra rischio e piacere” (Reggio Emilia, 3 Ottobre 2017) 

- “All’alba vincerò” (Reggio Emilia, 30 Settembre 2017) 

- “Paradise Street” (Reggio Emilia, 29 Settembre 2017) 

- “Il banco vince sempre” (Reggio Emilia, 27 Settembre 2017) 

- “Non stare al gioco” (Cassola VI, 21 Giugno 2017) 

- “Quarant’anni di servizio”(Reggio Emilia, 27 maggio 2017) 

- “Gioco d’azzardo e criminalità organizzata” (Maranello MO, 12 Aprile 2017) 

- “Scopriamo le carte” (Trento, 22 marzo 2017) 

- “Il gioco d’azzardo tra rischi e possibili percorsi di prevenzione” (Bassano del 
Grappa VI, 9 Marzo 2017) 

- “Slot FreeER” (Castelnovo Sotto RE, 23 Febbraio 2017) 

- “Comune Mafia Free” (Baiso RE, 15 Febbraio 2017) 

 

2016 

- “Azzardo: come quando e perché?” (Castellarano RE, 15 Dicembre 2016) 

- “Ma a che gioco giochiamo?” (Toscanella BO, 6 Dicembre 2016) 

- “Gioco d’azzardo e fenomeno di massa” (Castel San Pietro, 6 Dicembre 2016) 

- “Il gioco d’azzardo e le misure di prevenzione” (Correggio RE, 3 Dicembre 2016) 

- “La scommessa del nostro tempo” (Fano, 2 Dicembre 2016) 

- “Gioco d’azzardo fra slot, affari e criminalità organizzata” (Brescello RE, 30 
Novembre 2016) 

- “L’azzardo fra rischi e possibili rimedi” (Roma, 29 Novembre 2016) 

- “In nome della legalità” (Bologna, 22 Novembre 2016) 

- “Stati generali sul contrasto al gioco d’azzardo” (Milano, 21 Novembre 2016) 

- “Formazione agli operatori Sert” (Chieti, 16 Novembre 2016) 

- “Formazione agli operatori Sert” (Chieti, 15 Novembre 2016) 

- “Io non mi azzardo” (Scandiano RE, 10 Novembre 2016) 

- “Un bel gioco dura poco” (Castel Guelfo BO, 8 Novembre 2016) 

- “A che gioco giochiamo?” (Medicina BO, 8 Novembre 2016) 

- “Azzardopoli: territorio, criminalità organizzata, rischi sociali e sanitari, 
prevenzione, proposte” (Spilamberto MO, 4 Novembre 2016) 

- “Tra prevenzione e cura del gioco d’azzardo” (Potenza, 3 Novembre 2016) 

- “Dipendenze, stili di vita e di consumo” (Rimini, 28 Ottobre 2016) 

- “Il gioco d’azzardo, una fotografia della situazione fra rischi e possibili rimedi” 
(San Martino di Lupari PD, 26 Ottobre 2016) 

- “Formazione agli operatori Sert” (Chieti, 19 Ottobre 2016) 

- “Formazione agli operatori Sert” (Chieti, 18 Ottobre 2016) 

- “L’azzardo non è un gioco” (Bologna, 10 Ottobre 2016) 

- “Quando il gioco non è più un gioco” (Rubiera RE, 6 Ottobre 2016) 

- “Rischi da giocare” (Modena, 16 Settembre 2016) 

- “L’azzardo non è un gioco” (Medolla MO, 7 Settembre 2016) 

- “Dalla riforma del Terzo Settore al Social act” (Reggio Emilia, 2 Settembre 2016) 

- “Quando il gioco si fa duro” (Como, 20 Luglio 2016) 

- “Azzardo e focus sulla dipendenza da Slot e Vlt” (Luino VA, 19 Luglio 2016) 

- “Il gioco è bello se non nuoce” (Novate Milanese MI, 1 Luglio 2016) 

- “L’azzardo e il problema delle comunità locali” (Chiavenna SO, 14 Giugno 2016) 

- “Illusione e realtà” (Sesto San Giovanni MI, 14 Giugno 2016) 

- “Azzardo: una comunità che conosce il fenomeno può limitarne i rischi” (Reggio 
Emilia, 10 Giugno 2016) 

- “Il Terzo Settore: dati, strumenti e prospettive” (Reggio Emilia, 30 Maggio 2016) 

- “Tutela dei giocatori d’azzardo patologici” (Montecitorio Roma, 17 Maggio 2016) 

- “Giovani Digitali. Gestire relazioni virtuali e relazioni reali oggi” (Reggio Emilia, 14 
Maggio 2016) 

- “Analfabetismo, territori e comunità” (Reggio Emilia, 13 Maggio 2016) 

- “Azzardo e dipendenze. Formazione agli operatori” (Imola, 19 Aprile 2016) 
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- “Giocare a perdersi” (Bibbiano RE, 14 Aprile 2016) 

- “Immigrazione: opportunità o problema?” (Reggio Emilia, 9 Aprile 2016) 

- “Legge di stabilità e azzardo: cosa cambia” (Milano, 1 Aprile 2016) 

- “Azzardo e dipendenze: dal fenomeno sociale alla gestione di strutture di 
accoglienza. Formazione agli operatori” (Sesto San Giovanni MI, 1 Aprile 2016) 

- “Proposte azzardate” (Luino VA, 31 Marzo 2016) 

- “Ma giocare aiuta davvero a guadagnare” (Novellara RE, 24 Marzo 2016) 

- “Le comunità del domani tra protagonismo degli scartati, categorie, e 
frammentazioni e specializzazione” (Sasso Marconi BO, 16 Marzo 2016) 

- “Analisi e proposte per un gioco responsabile” (Roma, 9 Marzo 2016) 

- “Azzardo fra economia e criminalità organizzata” (Bagnolo RE, 1 Marzo 2016) 

- “Caratteristiche, contesto e cultura dell’azzardo” (Trento, 18 Febbraio 2016) 

- “Cosa si nasconde dietro l’azzardo di stato” (Trento, 17 Febbraio 2016) 

- “L’azzardo non è un gioco. Simulazioni ed esempi” (Baiso RE, 16 Febbraio 2016) 

- “L’azzardo di stato” (Padova, 11 Febbraio 2016) 

- “L’azzardo non è un gioco. Incontro con gli studenti” (Baiso RE, 8 Febbraio 2016) 

- “L’azzardo non è un gioco. Incontro con gli studenti” (Viano RE, 8 Febbraio 2016) 

- “Assemblea d’Istituto su azzardo e dipendenza”(Reggio Emilia, 4 Febbraio 2016) 

- “Dal micro al macro: l’azzardo dai Comuni all’Europa” (Torino, 26 Gennaio 2016) 

- “Una vita in gioco” (Carpineti di RE, 20 Gennaio 2016) 

- “Formazione al personale Sert della Regione Puglia” (Taranto, 15 Gennaio 2016) 

- “Giovani e prevenzione dell’azzardo” (Castelnovo Sotto RE, 11 Gennaio 2016) 

 

2015 

- “Formazione sul gioco d’azzardo a preposti di sala. Legge Regionale 5/13” 
(Reggio Emilia, 18 Dicembre 2015) 

- “Di cosa parliamo quando parliamo di azzardo” (Reggio Em., 17 Dicembre 2015) 

- “Quando il gioco si fa duro” (Santa Vittoria di RE., 16 Dicembre 2015) 

- “Formazione sul gioco d’azzardo a preposti di sala. Legge Regionale 5/13” 
(Reggio Emilia, 14 Dicembre 2015) 

- “Formazione operatori Lazio in Gioco” (Roma, 9 Dicembre 2015) 

- “Gioco d’azzardo e rischi” (Cagliari, 3 Dicembre 2015)  

- “Formazione al personale Sert della Regione Puglia” (Bari, 27 Novembre 2015) 

- “Formazione operatori Lazio in Gioco” (Frosinone, 18 Novembre 2015) 

- “Scenari politici, sociali ed economici dell’azzardo” (Salerno, 17 Novembre 2015) 

- “Il gioco d’azzardo in Italia” (Pistoia, 13 Novembre 2015) 

- “Formazione operatori Lazio in Gioco” (Frosinone, 18 Novembre 2015) 

- “Azzardo e Europa; convegno nazionale Federserd” (Milano, 10 Novembre 2015) 

- “Tavola rotonda sul gioco d’azzardo”(Camera Deputati Roma, 9 Novembre 2015) 

- “Azzardo come fenomeno di massa” (Bassano del Grappa, 4 Novembre 2015) 

- “Formazione al personale Sert della Regione Puglia” (Cerignola di Foggia, 30 
Ottobre 2015) 

- “Il quadro legislativo del gioco d’azzardo” (Milano, 5 Ottobre 2015) 

- “Fragilità, vulnerabilità e processi di marginalizzazione in atto” (Spello, 9 Ottobre 
2015) 

- “Politiche di intervento in materia di gap: storia, evoluzione e situazione attuale” 
(Livorno, 2 Ottobre 2015) 

- “L’auto mutuo aiuto come risorsa per il trattamento” (San Pellegrino Terme di 
Bergamo, 29 Settembre 2015) 

- “L’azzardo non è un gioco” (Medolla di Modena, 24 Settembre 2015) 

- “Azzardo e comunicazione. Formazione giornalisti” (Roma, 17 Settembre 2015) 

- “Azzardo e comunicazione. Formazione ai giornalisti” (Frosinone RM, 16 
Settembre 2015) 

- “Formazione operatori Lazio in Gioco” (Roma, 9 Settembre 2015) 

- “Come l’azzardo interroga il CNCA” (Roma, 23 Luglio 2015) 

- “Giocati dall’azzardo: tra mafie, illusioni e povertà” (Montecavolo, 9 Luglio 2015) 

- “Vivere senza Slot” (Carpi, 3 Luglio 2015) 
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- “Convegno Nazionale - Smetto quando voglio. Percorsi di prevenzione e 
recupero dal gioco d’azzardo compulsivo. (Bologna, 27 Giugno 2015) 

- “SpaccaNapoli -  il CNCA apre la strada tra vecchio e nuovo, tra sud e nord, tra 
sociale, ambiente ed economia” (Napoli, 13 Giugno 2015) 

- “Formazione sul gioco d’azzardo a preposti di sala. Legge Regionale 5/13” 
(Reggio Emilia, 28 Maggio 2015) 

- “Formazione sul gioco d’azzardo a preposti di sala. Legge Regionale 5/13” 
(Reggio Emilia, 26 Maggio 2015) 

- “Formazione sul gioco d’azzardo a preposti di sala. Legge Regionale 5/13” 
(Reggio Emilia, 21 Maggio 2015) 

- “Formazione sul gioco d’azzardo a preposti di sala. Legge Regionale 5/13” 
(Reggio Emilia, 19 Maggio 2015) 

- “Cultura e Legalità” (Pisa, 14 Maggio 2015) 

- “Ma a che gioco giochiamo?” (Castel Guelfo, 29 Aprile 2015) 

- “Gioco d’Azzardo tra fenomeno sociale e rischi per la Comunità” (Novellara RE, 
20 Aprile 2015) 

- “Azzardo tra economia, dipendenza e problemi sociali” (Chieti, 17 Aprile 2015) 

- “Sicuro che sia un gioco?” (Montecavolo RE, 15 Aprile 2015) 

- “Formazione sul gioco d’azzardo al Consorzio delle Cooperative Sociali” (Parma, 
9 Aprile 2015) 

- “Formazione sul gioco d’azzardo a preposti di sala. Legge Regionale 5/13” 
(Reggio Emilia, 2 Aprile 2015) 

- “Formazione sul gioco d’azzardo a preposti di sala. Legge Regionale 5/13” 
(Reggio Emilia, 31 Marzo 2015) 

- “Gambling: la sfida del gioco” (Parma, 30 Marzo 2015) 

- “Il fenomeno del gioco d’azzardo” (Rubiera, 27 Marzo 2015) 

- “Formazione sul gioco d’azzardo a preposti di sala. Legge Regionale 5/13” 
(Reggio Emilia, 26 Marzo 2015) 

- “Quando il gioco non è più un gioco” (Sant’Ilario d’Enza RE, 26 marzo 2015) 

- “Quando il gioco non è più un gioco” (Rubiera, 25 marzo 2015) 

- “Formazione sul gioco d’azzardo a preposti di sala. Legge Regionale 5/13” 
(Reggio Emilia, 24 Marzo 2015) 

- “Gioco d’azzardo e criminalità” (Reggio Emilia, 19 Marzo 2015) 

- “Gioco, gioco con denaro, gioco d’azzardo patologico e le nuove addiction” 
(Roma, 12 Marzo 2015) 

- “Stai giocando o…ti stanno giocando?” (Covo di Bergamo, 5 Marzo 2015) 

- “Giocati dall’azzardo, Mafie, illusioni e Nuove povertà” (Milano, 2 Marzo 2015) 

-  “Help Emergenza, Lavoro Ludopatia Sovraindebitamento Usura” (Reggio Emilia, 
28 Febbraio 2015) 

- “Sicurezza in gioco” (Cadelbosco di Sopra, 17 Febbraio, 2015) 

- “Ludopatia Gioco d’Azzardo” (Praticello di Gattatico RE, 7 Febbraio 2015) 

- “Formazione ad Assistenti Sociali sul gioco d’azzardo” (Casalgrande RE, 23 
Gennaio 2015) 

 

2014 

- “La vita in gioco, percorso per facilitatori di gruppi di aiuto e supporto a giocatori 
patologici” (Casalgrande, Dicembre 2014 – Febbraio 2015) 

- “Un bel gioco dura poco” (Valsugana, 1 Dicembre 2014) 

- “Il gioco d’Azzardo fra problemi e soluzioni – auto aiuto e terapia per giocatori 
d’azzardo e le loro famiglie” XV Convegno Nazionale (Reggio Emilia, 28 
Novembre 2014) 

- “Benefici e svantaggi relativi alla attivazione di Slot Machine” (Castelnovo Ne’ 
Monti, 20 Novembre 2014) 

- “Il Gioco è bello quando dura poco” – Aula dei gruppi Parlamentari (Roma, 17 
Novembre 2014) 

- “Mettiamoci in gioco” lancia una campagna di comunicazione sul gioco d’azzardo 
(Roma, 14 novembre 2014) 

- “Costruire e Condividere Gruppi di Auto Mutuo Aiuto” (Macerata, 7 Novembre 
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2014 

- “L’impatto sociale del gioco d’azzardo – per non giocarsi il lavoro: come il gioco 
d’azzardo non fa vincere ed impoverisce l’economia famigliare” (Cremona, 30 
Ottobre 2014) 

- “Gioco d’azzardo: “se lo conosci, lo eviti” (Cavriago, 29 Ottobre 2014) 

- “Contromafie, Mettiamoci in gioco contro Azzardopoli” (Roma, 24 Ottobre 2014) 

- “Gioco d’azzardo patologico e minorenni: l’importanza dell’informazione e della 
prevenzione” (Roma, 16 Ottobre 2014) 

- “Giovani e rischio: gli interventi sviluppati nell’ambito del Progetto CCM 2012 
“Azioni di rete nel contrasto alle disuguaglianze” (Reggio Emilia 30 Settembre 
2014) 

- “IX Edizione Settimana della salute mentale – Inaugurazione di un Centro 
Doppia Diagnosi” (Reggio Emilia, 29 Settembre 2014) 

- “Persi nel gioco: tra illusioni di controllo e comportamenti patologici” (Novara, 27 
Settembre, 2014) 

- “Progetto regionale Dipendenze Patologiche 2014 – Gioco D’azzardo e Giovani” 
(Reggio Emilia, 23 Settembre 2014) 

- “Seminario sulle differenze specifiche dei vari giochi d’azzardo” (Milano, 7 luglio 
2014) 

- “Il fenomeno del gioco d’azzardo (leggi, fatturati, pubblicità, rischi sociali e 
problemi connessi all’attività commerciale del gioco d’azzardo)” (Modena, 3 luglio 
2014) 

- “Non mettiamo in gioco la legalità” (Reggio Emilia, 13 Giugno 2014) 

- “Gioco, alternative possibili” (Brescia, 29 maggio 2014) 

-  “Meno Slot più slow: ) Fatti (del) bene” (Brindisi, 23 Aprile 2014) 

- “A che Gioco Giochiamo” (Parma, 3 Aprile 2014) 

- “Tutti contro l’azzardo non è un gioco” (La Spezia, 24 Marzo 2014) 

- “Il governo locale fra crisi e austerità” (Reggio Emilia, 17 Marzo 2014) 

- “Mettiamoci in gioco” (Bassano del Grappa, 6 marzo 2014) 

- “Furor Ludi”  (Bolzano, 13 Febbraio 2014) 

- “Gioco d’Azzardo, fra fenomeno sociale e patologia” (Reggio Emilia, 7 febbraio 
2014) 

- “Il fenomeno del gioco d’azzardo (leggi, fatturati, pubblicità, rischi sociali e 
problemi connessi all’attività commerciale del gioco d’azzardo)” (Modena, 30 
Gennaio 2014) 

- “Fare cooperazione, fare comunità” (Reggio Emilia, 30 Gennaio 2014) 

- “Gioco d’azzardo: fra fenomeno sociale e patologia” (Medolla, MO 21 Gennaio 
2014) 

 

2013 

- “Non ti azzardare – la sottile linea che separa gioco e malattia” (Roma, 20 
Dicembre 2013) 

- “Un bel gioco dura poco” (Borgo Valsugana, 1 Dicembre 2013) 

- “Prevenzione e cura all’azzardo – auto aiuto e terapia per giocatori d’azzardo e 
le loro famiglie” – XIV Convegno Nazionale (Trento, 29 Novembre 2013) 

- “Slot Machine” (Reggio Emilia, 22 Novembre 2013) 

- “Mind the G.A.P. il gioco d’azzardo patologico, dalla prima all’ultima carta” 
(Macerata, 16 novembre 2013) 

- “Mettiamoci in Gioco. Parliamo di gioco” (Milano, 13 Novembre 2013) 

- “Seminario sul Gioco d’Azzardo – La dimensione pubblica del gioco: dal Bingo 
alle scommesse on line” (Roma, 8 Novembre 2013) 

- Gioco d’Azzardo patologico e reti territoriali di servizi alla persona – Corso di 
formazione per operatori sociali e sociosanitari  (Ancona, 5 Novembre 2013) 

- “Genitori ed educatori” (Guastalla, Ottobre 2013) 

- “…non giocarti la famiglia, gli amici, te stesso…Gioco d’Azzardo…Parliamone” 
(Piacenza, 21 Ottobre 2013) 

- “A Carte scoperte. Enti locali, società civile e reti territoriali di fronte alle nuove 
sfide proposte dal fenomeno sociale del gioco d’azzardo patologico” (Ancona, 15 
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Ottobre 2013) 

- “Dipendenze comportamentali: dalla sostanza alle dipendenze. Radici e Sviluppi” 
(Cecina – LI, 3 Ottobre 2013) 

- “Il Valore della riabilitazione nel sistema dei servizi per le dipendenze. Dal 
coinvolgimento della famiglia al reinserimento sociale” (Casalgrande, 25 
Settembre 2013) 

- “Persi nel gioco: tra illusione di controllo e comportamenti patologici (Marore – 
PR, 14 Settembre 2013) 

- “Il trattamento del Gioco d’Azzardo” (Reggio Emilia, 13 Settembre 2013) 

- “Risparmio e finanza responsabile – Progetti di prevenzione del gioco d’azzardo” 
(Pavullo, 12 Settembre 2013) 

- “Le persone al centro dell’innovazione – una riflessione a partire dai risultati della 
settima edizione dell’Osservatorio Isnet sull’impresa sociale” (Roma, 10 Luglio 
2013) 

- “La posta in gioco”  - incontro sul gioco d’azzardo patologico (Reggio Calabria, 
28 Giugno 2013) 

- “Se giochi d’azzardo…non giocarti la famiglia, gli amici, te stesso” (Chieti, 19 
Giugno 2013) 

- “Gioco d’Azzardo Patologico” (Boretto, 5 Giugno 2013) 

- “Non mettiamoci in Gioco” (Bologna, 28 Maggio 2013) 

- “Dipendenze: il gioco d’azzardo” (Boretto, 19 Aprile 2013) 

- “Il Gioco d’Azzardo dalle illusioni alla realtà” (Casalecchio di Reno, 16 Aprile, 
2013) 

- “Prevenire e contrastare il gioco d’azzardo – presentazione Legge regionale 
contro il gioco d’azzardo” (Reggio Emilia, 15 Aprile 2013) 

- “Un’alleanza per regolamentare il gioco d’azzardo” (Roma, 11 Aprile 2013) 

- “Gioco d’Azzardo rischi sociali e dipendenza” ( Bologna, 10 Aprile 2013) 

- “Rassegna della legalità” (Reggio Emilia, 21 Marzo, 2013) 

- “Il potere secondo me”(Reggio Emilia, 8 Marzo 2013) 

- “Il Gioco non vale la candela - Seminario di studio sul fenomeno del gioco 
d’azzardo” (Novara, 31 Gennaio 2013) 

- “Il banco vince sempre” (Correggio, 29 Gennaio 2013) 
2012 

- La cultura della legalità nell’universo giovanile (Reggio Emilia, 18 Dicembre 
2012) 

- “Giocare per giocarsi. XIII Convegno Nazionale sul Gioco d’Azzardo” (Catanzaro, 
14 Dicembre 2012) 

- “Il gioco d’azzardo e l’impatto sulla popolazione” all’interno del Progetto “Rien ne 
va plus” (Latina, 10 Dicembre 2012) 

- “Prevenire il crimine organizzato, promuovere una cultura della legalità” - corso di 
formazione (Modena, 30 Novembre 2012) 

- “Il banco vince sempre” (Campagnola Emilia, 27 Novembre 2012) 

-  “Non è un gioco da ragazzi” (Casalecchio di Reno, 23 Novembre 2012) 

- “Rischi da giocare - Incontro pratico e teorico sulla cultura ludica e l’educazione 
di oggi” (Barberino Val D’Elsa, 10 Novembre 2012) 

- “Il prezzo della solitudine. Le nuove forme della dipendenza tra cocaina, alcol, 
gioco d’azzardo patologico e internet addiction” (Milano, 25 ottobre 2012) 

- “Il gioco d’azzardo: la febbre, il termometro e le cure” (Sassuolo, 22 ottobre 
2012) 

- “La salute in gioco” (Vignola, 22 Ottobre 2012) 

- “Lasciatemi sognare …ma questa volta per davvero e senza inganno! La realtà 
del gioco d’azzardo” (Rovereto, 17 Ottobre 2012) 

- “A carte scoperte. Il gioco d’azzardo patologico dalla lettura del fenomeno ai 
protocolli trattamentali” (Ancona, 11 Ottobre 2012) 

- “Gioco D’azzardo dalle illusioni alla realtà” (Bologna, 1 ottobre 2012) 

- “Gioco d’azzardo: un inferno” (Ravenna, 28 Settembre 2012) 

- “Le mafie in gioco: azzardo e dintorni” (Senigallia, 30 giugno 2012) 

- “Ti piace vincere facile? Gioco d’azzardo e pubblicità ingannevole” (Roma, 27 
giugno 2012) 
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- “Mettiamoci in gioco” (Lamezia Terme, 26 giugno 2012) 

- “Per un gioco legale e responsabile: aspetti sociali e ruolo della Polizia” (Firenze, 
20 giugno 2012) 

- “Mi gioco il futuro” (Urbania, 11 giugno 2012) 

- “Crescere e competere con il contratto di rete” (Bologna, 28 maggio 2012) 

- “Gioco d’azzardo tra miraggio e realtà” (Reggio Emilia, 28 maggio 2012) 

- “La società in gioco” (Santa Vittoria di Reggio Emilia, 24 maggio 2012) 

- “Quando il gioco diventa problema sociale” (Albinea, 22 maggio 2012) 

- “Ma a che gioco giochiamo?” (Reggio Emilia, 9 maggio 2012) 

- “Gioco pericoloso” (Reggio Emilia, 7 maggio 2012) 

- “Giogo d’azzardo: una nuova cultura per non essere sottomessi all’azzardo” 
(Trento, 3 maggio 2012) 

- “Giogo d’azzardo: insieme per la tutela. Sensibilizzazione per categorie 
professionali che incontrano storie di gioco” (Trento, 2 maggio 2012) 

- “Gioco d’azzardo e criminalità organizzata” (Reggio Emilia, 22 marzo 2012) 

- “A che gioco giochiamo?” (Roma, 20 marzo 2012) 

- “XVII giornata in ricordo delle vittime di mafia” (Genova, 17 marzo 2012) 

- “Cleptomania” (Reggio Emilia, 18 febbraio 2012) 

- “Stigma: istruzioni per il non uso” (Reggio Emilia, 13 febbraio 2012) 
2011 

- “XII Convegno nazionale sul gioco d’azzardo” (Vignola di Modena, 16 dicembre 
2011) 

- “Gioco d’azzardo: fra economia, politica, illusioni e dipendenze” (Faenza, 3 
novembre 2011) 

- “Desiderio di cambiamento e nuove relazioni sociali” (Spello, 28 ottobre 2011) 

- “I Giovani, futuro dell’impresa cooperativa” (Reggio Emilia, 1 luglio 2011) 

- “La vita in gioco” (Casalgrande di Reggio Emilia, 9 giugno 2011) 

- “La prevenzione e la diagnostica del GAP” (Piacenza, 30 maggio 2011) 

- “Il gioco d’azzardo patologico come emergenza sociale” (Bologna, 5 maggio 
2011) 

- “Il sovra indebitamento” (Reggio Emilia, 28 aprile 2011)  

- “Giovani e dipendenze” (Vezzano di Reggio Emilia, 20 aprile 2011) 

- “Il gioco d’azzardo: da fenomeno sociale a dipendenza” (Boretto di Reggio 
Emilia, 7 aprile 2011) 

2010 
- “XI Convegno nazionale sul gioco d’azzardo” (Verona, 10 dicembre 2010) 
- “Seminario su coesione e vulnerabilità sociale” (Reggio Emilia, 30 novembre 

2010) 
- “Convegno regionale Caritas” (Bologna, 23 ottobre 2010) 
- “Il gioco d’azzardo patologico nel Sistema dei Servizi” (Piacenza, 20 ottobre 

2010) 
- “Master di I livello: Alcol e Tabacco, stili di vita e patologie correlate- Il gioco 

d'azzardo in Italia” (Firenze, 18 ottobre 2010) 
- “Il valore terapeutico del lavoro nelle dipendenze” (Reggio Emilia, 4 ottobre 2010) 
- “Dall'Accoglienza alle Politiche di Welfare” (Bologna, 24 settembre 2010) 
- “L'informatica per la comunità” (Bologna, 8 giugno 2010) 
- “Quando giocare non è più un gioco” (Campogalliano, 16 aprile 2010) 
- “Testimoniare la legalità, esercitare la democrazia” (Reggio Emilia, 23 marzo 

2010) 
- “Uso-abuso-dipendenza” (Parma, 26 marzo 2010) 
- “11 anni di attività a bassa soglia. La riduzione del danno, dei rischi e gli 

interventi di prossimità” (Reggio Emilia, 18 febbraio 2010) 
2009 

- “Auto aiuto e terapia per i giocatori d'azzardo e le loro famiglie” (Salerno, 11 
dicembre 2009) 

- “Quando il gioco non è più divertimento” (Modena, 3 dicembre 2009) 
- “5° Conferenza Nazionale sulle politiche antidroga – Le nuove dipendenze” 

(Roma, 13 ottobre 2009) 
- “Master di I livello: Alcol e Tabacco, stili di vita e patologie correlate” (Firenze, 27 
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ottobre 2009) 
- “Le nuove dipendenze: il punto sul gambling patologico” (Bologna, 20 ottobre 

2009) 
- “Gioco d'azzardo e altri disturbi compulsivi del comportamento – tra patologia 

psichica e organica” (Reggio Emilia, 13 giugno 2009) 
- “L'educatore e le nuove sfide della professione” (Bologna, 17 giugno 2009) 
- “5° Conferenza Nazionale sulle politiche antidroga – Le patologie correlate alla 

tossicodipendenza” (Trieste, 13 marzo 2009) 
2008 

- “Piattaforma di condivisione per il miglioramento della qualità dei prodotti di 
trattamento con farmaci sostitutivi per la dipendenza da oppiacei” (Bologna, 
febbraio 08) 

- “Una vita in gioco” (Messina, maggio 08) 
- Docente per il corso di formazione di Riqualifica della Regione Emilia Romagna 

per un totale di 24 ore nel periodo aprile-settembre (Rimini) 
- “Tessiture sociali per l’innovazione dei servizi” (Reggio Emilia, giugno 08) 
- “Valutazione dell’Accordo Regione Emilia Romagna CEA” (Bologna, giugno 08) 
- “Il gioco d’azzardo” (Cremona, settembre 08) 
- “Nuovi comportamenti di consumo: prevenzione e riduzione dei rischi” (Bologna, 

ottobre 2008) 
- “I servizi per le dipendenze patolog. Tra l’antico e il futuro” (Parma, ottobre 08) 
- “La Qualità del Welfare” (Riva del Garda, novembre 08) 
- “IX Convegno Nazionale su Gioco d’Azzardo e Terapia” (Varese, dicembre 08) 
- “Consumi e stili di vita” Assemblea nazionale CNCA (Roma, dicembre 08) 

2007 
- “Lavori preparatori alla II Conferenza regionale sulla salute mentale. Il sistema 

Dipendenze patologiche si presenta” (Bologna, febbraio 07) 
- “Giocarbene – per una politica del gioco responsabile” (Siena, febbraio 07) 
- “Giornata di discussione sui flussi informativi e  sulla reportistica regionale dei 

SerT e degli Enti privati” (Bologna, aprile 07) 
- “Giovani, alcol e guida. Le risposte dei giovani nel mondo della notte” (Reggio 

Emilia, aprile 07) 
-  “Strada Facendo 3, i cantieri dell’abitare sociale.  Prossimità e Sicurezza” 

(Cagliari, ottobre 07) 
- “Giovani in sostanza” (Montechiarugolo di Parma, novembre 07) 
-  “Metodi e modelli di integrazione delle Politiche sociali, educative, sanitarie e di 

educazione alla salute” (Reggio Emilia, ottobre 07) 
- “VIII Convegno Nazionale su Gioco d’Azzardo e Terapia” (Reggio Emilia, 

dicembre 07) 
2006 

- “Giovani oggi” (Reggio Emilia, gennaio 06) 
- “I nuovi scenari di consumo e le strategie regionali” (Bologna. Febbraio 06) 
-  “Prospettive di sviluppo delle Cooperative Sociali e innovazioni del welfare” 

(Reggio Emilia, febbraio 06)  
- “Il Servizio Civile volontario: quali opportunità?” (Reggio Emilia, febbraio 06) 
- “Chiedere è lecito”  (Reggio Emilia, maggio 06) 
- “Legge, tossicodipendenti e comunità” (Bologna. Luglio 06) 
- “Droghe, uno sguardo sul futuro” (Reggio Emilia, settembre 06) 
- “Una nuova politica sulle droghe. Se non ora, quando?” (Sala Baganza di PR, 

settembre 06) 
- “I giovani, le mode e l’immagine corporea” (Reggio Emilia, ottobre 06) 
- “VII Convegno Nazionale su Gioco d’Azzardo e Terapia” (Reggio Emilia, 

dicembre 06) 
2005  

- “Conferenza di Impatto, la Comunità in dialogo con la comunità” 
- “Pet Therapy. La relazione uomo-animale nel trattamento d’aiuto” 
- “Convegno Nazionale sul disagio e le dipendenze” 
- “Il gioco d’azzardo: entità del fenomeno, caratteristiche e possibili trattamenti” 

2004   
- “Giovani e Gioco d’Azzardo” 
- “Non facciamo di tutta l’erba un fascio” 
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- “I risparmiatori etici alla prova del denaro” 
- “La droga fa male, sempre. Dibattito sulla legge Fini” 

2002   
- “Interventi di Accoglienza Evolutiva a Bassa Soglia” 
- “Tossicodipendenza e Carcere. Una riabilitazione possibile?” 
- “Territori d’ombra. Pedofilia e Droga” 

2001   
- “Il trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo” 
- “Tossicodipendenza e Carcere. Dalla custodia attenuata ai programmi di 

recupero” 
- “Lotta all’esclusione. Il coraggio di prendere in carico” 

2000   
- “Giochi d’Azzardo crescono” 
- “Dalla ricerca alla prevenzione del disagio giovanile” 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

Date (da – a) 2006- 2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università di Modena e Reggio Emilia – Facoltà di Medicina 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

A)  AREA  SOCIALE: la costruzione dei problemi sociali, lo studio del territorio: risorse e 
vincoli, la ricerca sociale, la progettazione sociale, la programmazione sociale 

B)  AREA SANITARIA: igiene, psicologia clinica, pediatria, psichiatria 

Qualifica conseguita Master Universitario di I livello in “Care Expert – progettista di interventi nel campo 
dei servizi socio sanitari 

  

Date (da – a) 1989- 1993 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola per Educatori Professionali dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Sociologia Generale, dell’Educazione e della Famiglia, Osservazione e Progettazione 
educativa,Psicologia Generale, Psicologia dinamica ed evolutiva, Pedagogia. 

Qualifica conseguita Diploma di Educatore Professionale 

  

Date (da – a) 2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Centro Servizi PMI 

 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Corso “Sviluppo di competenze per gli operatori che 
hanno relazioni di cura” della durata di 26 ore 
 

  

Date (da – a) 2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Centro Servizi PMI 

 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso “La gestione del cambiamento organizzativo” 
della durata di 40 ore 
 

  

 

Date (da – a) 2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Centro Servizi PMI 

 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Corso “Governare l’inatteso e alta affidabilità 
organizzativa” della durata di 40 ore 
 

  

Date (da – a) 2011 
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Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Centro Servizi PMI 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso “Costruire e gestire team ad alto rendimento” 
della durata di 40 ore 
 

  

Date (da – a) 2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Dar Voce 

 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso “Comunicazione sociale” della durata di 6 ore 
 

  

Date (da – a) 2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Centro Servizi PMI 

 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso “Empowerment delle competenze gestionali ed 
organizzative nei servizi di prevenzione e cura” della durata di 50 ore 

  

Date (da – a) 2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Centro Servizi PMI 

 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso “Decision Making Manageriale ed esecuzione 
della strategia della durata di 30 ore 
 

Date (da – a) 2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Centro Servizi PMI 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso “L’assortimento del team organizzativo ad alto 
rendimento” della durata di 30 ore. 

  

Date (da – a) 2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza  

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso “Project Management” della durata di 24 ore 
 

  

Date (da – a) 2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ente di Formazione “RUPE FORMAZIONE” di Bologna 

Qualifica conseguita Attestato di formazione al corso “La comunicazione sociale” della durata di 24 ore 
  

Date (da – a) 2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ente di Formazione “RUPE FORMAZIONE” di Bologna  

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso “Formazione dei responsabili per la qualità” 
della durata di 20 ore 

  

Date (da – a) 2007 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

IRECOOP  di REGGIO EMILIA 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso “Alla scuola della Cooperazione” di 16 ore 

  

Date (da – a) 2007 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

AUSL  di REGGIO EMILIA 
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Qualifica conseguita Rischi, precauzioni e prevenzione delle malattie connesse agli alimenti nei contesti 
comunitari. Corso di formazione per il personale alimentarista-  di 8 ore 

  

Date (da – a) 2006 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ente di Formazione “RUPE FORMAZIONE” di Bologna 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso “Le nuove tipologie di utenza. Innovazione 
metodologica nella prevenzione e nel recupero tossicodipendenze. Modalità di lavoro 
innovativo  nella gestione di problematiche ad alto rischio” di 45 ore 

  

Date (da – a) 2005 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

AUSL di Reggio Emilia 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso “BSC- La Bilance Score Card II livello: dalla 
teoria all’applicazione pratica” di 32 ore 

  

Date (da – a) 2005 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

AUSL di Reggio Emilia 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso “RSO – il benessere organizzativo” di 24 ore 

  

Date (da – a) 2005 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

AUSL di Reggio Emilia 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al “Corso base sulle EBM. La medicina basata 
sull’Evidenza” di 24 ore 

  

Date (da – a) 2005 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

IRECOOP di Reggio Emilia 

Qualifica conseguita Corso di formazione sui rischi generali e specifici nell’attività lavorativa. Legge 626 
di 24 ore 

  

Date (da – a) 2004 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

AUSL di Reggio Emilia 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso “BSC- La Bilance Score Card come metodo di 
gestione delle imprese” di 40 ore 

  

Date (da – a) 2004 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

AUSL di Reggio Emilia 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso “Strumenti educativi e psicologici nel lavoro con 
il tossicodipendente ” di 18 ore 

  

Date (da – a) 2004 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

AUSL di Reggio Emilia 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso “RSO- La leadership nelle strutture semplici e 
complesse ” di 24 ore 

  

Date (da – a) 2004 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

IRECOOP di Reggio Emilia 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al percorso di aggiornamento per gli operatori della Papa 
Giovanni XXIII di 90 ore 
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Date (da – a) 2002 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ENAIP di PARMA 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso “IN & OUT” – Formazione dei mediatori culturali 
di 98 ore 

  

Date (da – a) 2002 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

CESVIP di Reggio Emilia 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso di “ formazione e aggiornamento per Operatori 
Sociali” di 90 ore 

  

Date (da – a) 2002 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ente di Formazione “RUPE FORMAZIONE” di Bologna 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso di formazione per Operatori di Comunità 
Terapeutiche di 18 ore 

  

Date (da – a) 2002 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ente di Formazione “RUPE FORMAZIONE” di Bologna 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso di formazione Network e management per 
l’impresa sociale di 20 ore 

  

Date (da – a) 2001 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università di Bologna- Facoltà di Economia 

Qualifica conseguita Certificato in Fund Raising Management - formazione di 9 giornate 
  

Date (da – a) 2000 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza a Trento 

Qualifica conseguita Master per i responsabili delle Strutture terapeutiche per tossicodipendenti del 
Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza di 5 giornate 

  

Date (da – a) 2000 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza a Roma 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso “La gestione delle risorse umane: dal 
ricevimento del curriculum alla adesione alla filosofia di intervento del gruppo” di 42 
ore 

  

Date (da – a) 1983 – 1988 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto Tecnico Commerciale “Scaruffi” di Reggio Emilia 

Qualifica conseguita Diploma di Ragioneria 

  

Date (da – a) 1991 ad oggi 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Vari enti ed istituti 

Qualifica conseguita Partecipazione a Seminari e Convegni su tematiche a valenza sociale tra i quali:  
 
2012 

- “Il lavoro sociale. Parlare di qualità in tempo di crisi: il Modello Maqs” (Bologna, 
27 gennaio 2012) 
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2011 

- “Accoglienza e presa in carico: ruolo di counseling e psicoeducazione” 
(Piacenza, 23 settembre 2011) 

2010 
- Workshop intensivo sul trattamento del giocatore d'azzardo patologico 

(Piacenza, 13 settembre 2010) 
- Progetto CCM – Nuovi comportamenti di consumo: prevenzione e riduzione dei 

rischi (Reggio Emilia, 26-27 maggio 2010) 
2009 

- “5° Conferenza Nazionale sulle politiche antidroga – Le evidenze scientifiche a 
confronto” (Roma, 13 ottobre 2009) 

- La Governance nel settore delle dipendenze (Torino, 1-2 dicembre 09) 
- Progetto CCM – Nuovi comportamenti di consumo: prevenzione e riduzione del  

rischio (Reggio Emilia, 2 aprile 09) 
2007 

- Giornata di lavoro sulla rete di contrasto alla Cocaina (Reggio Emilia, gennaio 
07) 

- I Servizi di Prossimità: la connessione tra servizi e comunità locali (Reggio 
Emilia, marzo 07) 

- Relazioni di cura e cura delle relazioni. Occuparsi del prossimo nel tempo del 
nuovo Welfare (Reggio Emilia, ottobre 07) 

- La politica di salute mentale nel nuovo welfare di comunità (Bologna, ottobre 07) 
- Senza Panico. Percorsi formativi e azioni di accompagnamento per gli educatori 

di strada  (Reggio Emilia, ottobre 07) 
- La gestione dei processi partecipativi nella riprogettazione delle comunità locali 

(Reggio Emilia, novembre 07) 
2006 

- … quelle pedagogiche e quelle terapeutiche (Vignola di Modena, maggio 06) 
- Il care management per migliorare l’appropriatezza degli interventi della Rete per 

le dipendenze patologiche (Reggio Emilia, novembre 06) 
2005 

- Re/immaginare il lavoro sociale (Bologna) 
- Conferenza per un progetto delle Regioni sulle dipendenze (Bologna) 
- Dall’analisi dei bisogni alla Programmazione territoriale degli interventi a 

contrasto della povertà (Bologna) 
- Lavoro per “Fasce deboli” (Rubiera di Reggio Emilia) 
- La responsabilità sociale: il ruolo educativo delle imprese (Reggio Emilia) 
- Il bilancio sociale: il coinvolgimento degli interlocutori (Rubiera di Reggio Emilia) 
- Sostanze senza dimora. Tossicodipendenze e marginalità urbane, 

dall’emergenza all’intervento in comunità (Roma) 
- Dipendenze patologiche (Reggio Emilia) 

2004 
- Europa senza confini: le politiche sulle droghe e l’ampliamento dei diritti 

(Bologna) 
- Le radici per pensare le politiche sociali 
- Gli esiti dei diversi trattamenti di sostituzione 
- La valutazione degli interventi di “riduzione del danno” nelle tossicodipendenze 

(Reggio E) 
- Corso di Primo Soccorso (Reggio Emilia) 
- Qualità e verifica dei risultati nelle comunità residenziali (Sasso Marconi) 

2003 
- Progettare Futuri (Reggio Emilia) 
- L’Italia della sicurezza: esperienze a confronto (Reggio Emilia) 
- Capacità di management e capacità di leadership (Reggio Emilia) 
- Salute mentale, condotte di dipendenza e relazioni con il mondo del giudiziario 

(Reggio Emilia) 
- Le imprese in un mondo alla ricerca di nuovi equilibri (Reggio Emilia) 

2002 
- I° Convegno Nazionale ERIT. Dipendenze: nuovi scenari e sfide al cambiamento 

(Ravenna) 
- Integrat. Residenzialità, lavoro e socializzazione nel trattamento delle 



 
Pagina 17 - Curriculum vitae di 

[ IORI, Matteo ] 

dipendenze. (Bologna) 
- Insieme è meglio: professionalità e motivazione (Sasso Marconi) 

2000 
- Formazione sulla progettazione nelle tossicodipendenze (Bologna) 
- Intesa Stato-Regioni e Sistema dei Servizi (Parma) 
- Immigrazione e abuso di sostanze, tra integrazione ed esclusione sociale 

(Reggio Emilia) 
1999 

- Ecstasy – Una droga a tutti gli effetti (Parma) 
- Nuove droghe o nuovi consumi? (Bologna) 

1998  
- Il trattamento dell’anoressia-bulimia in comunità terapeutica.  (Bologna) 
- Cocaina, Crack e nuove droghe (Reggio Emilia) 

1997 
- Curare al femminile: donne e tossicodipendenza (Reggio Emilia) 
- La perversione del divertimento nel tossicodipendente (Ravenna) 

1996 
- La valutazione delle cure mediche, psicologiche e socioeducative. (Reggio 

Emilia) 
- La qualità delle cure materne come fattore di prevenzione (Reggio Emilia) 
- La terapia del genitore tossicodipendente (Modena) 
- Qualità di vita del bambino, relazioni d’attaccamento e rischi di vulnerabilità. 

(Regggio Emilia) 
- Il trattamento della dipendenza da oppiacei e cocaina. Attuali strategie negli 

U.S.A. (Bologna) 
1995 

- Le condotte di dipendenza tipiche dell’adolescenza (Reggio Emilia) 
- Perché mai professionalizzare un educatore (Reggio Emilia) 
- Comprendere le esigenze della solidarietà sociale e il ruolo delle coop. sociali 

(Reggio Emilia) 
- Padri e cura dei Figli (Reggio Emilia) 
- Emozioni… riti teatrali nelle situazioni di margine (Cremona) 
- La coop.  sociale tra privatizzazione e depubblicizzazione dello stato sociale 

(Reggio Emilia)  
1994 

- Che cosa si dice ad un giovane terminale? (Reggio Emilia) 
- Osservazioni psicopatologiche in soggetti con infezione da HIV (Reggio Emilia) 
- Valutazione dei risultati dei trattamenti per i tossicomani (Reggio Emilia) 
- Sessualità e tossicodipendenza: il rischio HIV (Reggio Emilia) 
- Seminario Nazionale Droghe Leggere (Verona) 

1993 
- L’operatore e il rischio di burn-out (Reggio Emilia) 
- Le condotte di dipendenza adolescenziali (Reggio Emilia) 
- Garantire il diritto di crescere (Reggio Emilia) 
- L’approccio pedagogico nella sanità (Reggio Emilia) 

1992 
- L’autodistruttività giovanile: quando l’esistenza è nemica a se stessa. (Reggio   
-      Emilia) 
- L’educatore professionale: siamo al passo con l’Europa? (Reggio Emilia) 

 
1991 

- -     Il lavoro una possibilità nella psichiatria. (Reggio Emilia) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

  
MADRELINGUA ITALIANO 

  
ALTRE LINGUE INGLESE E FRANCESE 

Capacità di lettura SUFFICIENTE 

Capacità di scrittura SUFFICIENTE 

Capacità di espressione orale SUFFICIENTE 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE  
RELAZIONALI 

 

Capacità di comunicare in un contesto organizzativo e di lavoro. 

Capacità di Problem solving 

Capacità di docenza 

Capacità di produrre e garantire processi di sostegno, di tutela, di cura e riabilitazione 

Capacità di attivare metodologie e tecniche a valenza educativa  

Capacità di prestare attenzione alle dimensioni della negoziazione e della mediazione tra 
le esigenze dei diversi soggetti coinvolti e dei diversi contesti interessati 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Capacità di direzione, organizzazione e gestione in modo integrato di imprese sociali. 

Capacità di gestione di risorse umane. 

Capacità di gestione di progetti finanziati su  bandi regionali e provinciali. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Uso professionale dell’ambiente operativo Windows XP Professional e dei principali 
software: word, database, grafica, fogli di calcolo 

 

  

ARTICOLI E PUBBLICAZIONI In questi anni sono stati oltre 400 gli articoli pubblicati, alcuni scritti personalmente, altri 
tramite pubblicazione di interviste. Alcuni di questi su periodici (Il Venerdì di Repubblica, 
L’Espresso, Famiglia Cristiana, Airone, Vita, Left, ecc), altri su quotidiani nazionali (Sole 24 
Ore, Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, Avvenire, L’Unità, Resto del Carlino, La 
Nazione, ecc.), e tanti altri su quotidiani locali. Cosa analoga è accaduta con le televisioni 
con partecipazione a servizi o interviste sia su televisioni straniere (da “Al Jazeera”, alla tv 
pubblica francese), che sulle televisioni italiane: le tre principali reti RAI (dai telegiornali 
nazionali, a “Report”, alle trasmissioni di approfondimento), Mediaset, La 7 (da “Servizio 
Pubblico” a “Piazza Grande”), TV 2000, ed altre. 
 
 
Le Pubblicazioni principali sono state:  
 

- “Prisma, Economia Società Lavoro” (Franco Angeli editore, n.3 del 2016) con il 

capitolo “Gioco d’azzardo, società e politca” 

- “Guida sui rischi del gioco d’azzardo 4.0” (opuscolo stampato dalla Regione 

Emilia Romagna in 300mila copie nel marzo 2018) 

- “Rischi da giocare – Year book 2016” (Comunità edizioni, giugno 2016), con i 

capitoli: “Giochi d’azzardo: differenze, cifre e rischi specifici” da pag.17 a pag.25,  

e “Regioni e gioco d’azzardo: le leggi e i loro contenuti” da pag. 69 a pag.77 

- “Responsabilità in gioco” (su Welfare Oggi, luglio 2016)  

- “Il gioco d’azzardo: problematiche e approfondimenti” (Edizione LIG, giugno 

2016) 

- “C’è gioco e gioco. Manuale sui rischi, le regole e la tassazione dei giochi in 

Italia” (libro edito da Toro Edizioni nel giugno 2015) 

- “Guida sui rischi del gioco d’azzardo” (opuscolo edito dal Centro Sociale Papa 

Giovanni XXIII nel dicembre 2014) 
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- “Politica e gioco d’azzardo” in “Vite in gioco. Oltre la slot economia” (libro edito 

da Città Nuova nel giugno 2014) 

- “Il gioco d’azzardo tra normativa e cura” (libro edito da Cerco Edizioni nell’ottobre 

2013) 

- “Fra promozione e prevenzione del gioco d’azzardo di Matteo Iori” in L’Arco di 
Giano - Edizioni Iniziative Sanitarie  N° 74 - Inverno 2012, (pag. 37-44). 

-  “Gambling: dati, ricerche, intervento” in Itaca (periodico di studi e 
approfondimenti sul tema delle dipendenze) N° 33, Anno 14°  (pag. 108-122) 

- “Scommesse e fumo – dipendenza da gioco, cure garantite per legge” in Guida 
Sanità de: Il Sole 24 Ore, Settembre 2012 (pag. 60–66) 

- “La Responsabilità delle Istituzioni” in Social News (mensile di Promozione 
Sociale del Ministero dell’Interno) numero 4 (Gioco d’Azzardo cos’hai deciso di 
perdere oggi?) di Aprile 2012 (pag. 22-23) 

-  “Ma a che gioco giochiamo?” (libro pubblicato da A Mente Libera nel dicembre 
2011) 

- Diversi numeri di: Shalom (mensile dell’Associazione Amici di Betania), Cittadini 
Accoglienti (mensile on-line), ComuNiCAre (mensile on-line), altri… 

- Rapporto 2009 su consumo e dipendenze da sostanze in Emilia Romagna 
(pubblicato dalla Regione Emilia Romagna). 

 
Data: 28/10/2017      
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’artt. 3 del D.Lgs. 196/03 
 
 

Firma    


