
Pagina 1 - Curriculum vitae  

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 Mazzaro Dario 

Indirizzo Via Marzabotto 12 S. Giovanni in Persiceto 

Telefono 051824363 

E-mail denj@libero.it 

Nazionalità Italiana 

Data e luogo di nascita Belluno, 16-03-1956 

      1976-1984: impegnato a tempo pieno in qualita' di educa- 
                              tore, in seguito di coordinatore e psicologo 

 presso l'ANFFaS di bologna. 
      In particolare, presso le strutture semiresi- 

                                                                                             denziali per handicappati neuropsichici gravi 
 "Villa Tabellini e Casa Gialla" convenzionate 
con l'USL 29 (BO). 

  1984-1993: impegnato a tempo pieno presso la Spepcoop, 
in qualita' prima di terapista della psico- 

                                                                                  motricita' e psicologo presso il Poliambula- 
                                                                                  torio denominato " Centro di Terapia del lin- 
                                                                                  guaggio e della Psicomotricita'" (convenzio- 
                                                                                  nato ai sensi dell'art.26 della L.833/78), 

 in seguito come responsabile di area azien- 
                                                                                  dale e direttore tecnico della cooperativa. 

 1995-2001 : responsabile promozione e sviluppo 
  del Centro di Riabilitazione 
Axia, Coop sociale-ONLUS      

In specifico, nel corso degli anni citati, mi sono occupa- 
                                                                                  to in modo approfondito di: 

- programmazione, gestione e supervisione di servizi semi- 
                                                                               residenziali e residenziali a carattere socio-riabilita- 

                                                                                tivo rivolti ad utenza portatrice di handicap e disabili- 
                                                                                ta', disagio sociale, anziani, sofferenza psichica. 

- conduzione e supervisione di equipe' multiprofessionali
 in campo riabilitativo ed assistenziali. 

- elaborazione e sperimentazione di modelli teorici ed o- 
                                                                                perativi attinenti la diagnosi funzionale in riabilita- 

                                                                                zione, il training neuroropsicologico nei disturbi co- 
                                                                                gnitivi in eta' evolutiva, la riattivazione dell'anzia- 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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 no, i protocolli di intervento assistenziale in geria- 
                                                                               tria. 

- progettazione originale di sistemi a rete per i servizi
alla persona ( A.D.I., Domicilio Allargato, Teleassis- 

                                                                           tenza, Agenzie Territoriali Educative, Sistema a rete 
 per utenza psichiatrica, Servizio per l'emergenza socia- 

                                                                           le) 

- elaborazione originale di metodi per la conduzione dei
      gruppi operativi ( circoli di qualita', gruppi di pro- 

                                                                            getto, formazione personale) e sistemi per la valuta- 
                                                                            zione ed il controllo di efficenza, efficacia e quali- 

                                                                            ta' percepita nei servizi. 

- produzione di programmi software per la programmazio- 
                                                                            ne, il controllo gestionale e la pianificazione opera- 

                                                                            tiva di servizi a rete. 

- le realta' di servizio contattate direttamente ed in
modo significativo concernono i territori di bologna

 e provincia, ferrara, trento, roma, frosinone, tries- 
                                                                            te. 

- sul piano teorico, ho ampiamente approfondito la let- 
                                                                                teratura attinente: 

- la terapia della riabilitazione;
- la psicologia cognitiva;

- le tecniche socio-riabilitative;
- la musicoterapia;

- la promozione delle risorse umane;
- la psicogeriatria;

- la legislazione socio-assistenziale;
- il marketing sociale;

- il controllo di qualità;

 2002-2016: Direttore Generale  Axia, Coop sociale-ONLUS  
 Programmatore applicativi per gestione dati ( php) 

 1999 : Progetto Ob.4 -anno 1999 - Corso n.788 - “FORMAZIONE 
PER LA  COOP AXIA A SUPPORTO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 

9002”  - Sinnea International 
 Formazione aruolo di Resp.Qualità – ore 210 

1999 -2003 : Resp. Qualità del Centro di Riabilitazione AXIA 

2004 : Corso di formazione “I PERCORSI DELLA QUALITA’ “ 
promosso dal Consorzio Eptalavoro sociale con la 
collaborazione scientifica dell’Ente Certificativo  
Tuv Italia – ore 96 . 

2005-2008: sviluppo applicazione web per la gestione dei SQ 
aziendali (adottata dalle nove cooperative) 

2004-2011 : responsabile progetto certificazione ISO del 
Consorzio Eptalavorosociale ( certificazione di 9 

FORMAZIONE  ED ESPERIENZA

SPECIFICA IN AREA
QUALITA’ 
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cooperative associate) 

2004-2011: partecipazione ai workshop di aggiornamento 
normativo ISO 9001 – Vision2000 promossi da Tuv Italia – 
sede di Bologna 

2009   Nomina a  EAPQ ( esperto area professionale) Sistema 
   Regionale delle   Competenze – regione Emilia-Romagna 

2011-2016 : resp. qualità di Focusfad srl 

 1983- Laureato c/o il Dipartimento di Psicologia 
 Facolta' di Lettere e Filosofia 
  Universita' degli studi di Bologna 
  con Tesi di Psicologia Sperimentale 
  dal titolo "L'esperienza musicale: uno spunto 
  per la psicopedagogia sperimentale" 
  rel. proff. G.MINGUZZI 
  con punti 110 e Lode 

 1985- specializzato in "Terapia della Psicomotricita'" 
   corso triennale presso il CESAS - Parma.      

- partecipazione ad innumerevoli corsi di aggiornamento
 regionali e nazionali in tematiche attinenti la riabi- 

                 litazione, la riattivazione in geriatria, la diagnosi 
 funzionale in neuropsicologia, la formazione del per- 

                 sonale assistenziale ed educativo, le metodiche di 
 progettazione e gestione dei servizi sociali e sani- 

                teri, il controllo di qualita' nei servizi. 

- formazione biennale in tecniche di rilassamento
( training autogeno per immagini e SOUBIRAN )

  1986: IL DISTURBO DI LETTURA IN ETA' EVOLUTIVA 
- giornata di studio -

  Centro di Terapia del linguaggio e della 
  psicomotricita' - Spepcoop 
  rel. BINI,MAZZARO,BURANI 

1986: L'EVOLUZIONE LINGUISTICA E PSICOMOTORIA DEL 
BAMBINO SORDO 
- aggiornamenti scientifici -
Centro di Terapia........ 
rel. RUGGERI,MAZZARO,BINI 

1986: IL CONTRIBUTO DELL'APPROCCIO PSICOMOTORIO E 
DELLA TERAPIA DEL LINGUAGGIO NELLA PREVENZIONE E PRESA 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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IN CARICO DEL DISTURBO DELLA LETTURA E SCRITTURA 
- corso residenziale per insegnanti -

AIMC - Gonnesa ( Cagliari )
rel. BINI,BARNABEI,RUGGERI,AFFANNI,MAZZARO

1988: LA FORMAZIONE PERSONALE DELL'EDUCATORE PER 
L'HANDICAP NEUROPSICHICO GRAVE 
- corso semiresidenziale -
usl 26 - S.Giovanni P.
conduttori: MAZZARO,RUGGERI

1988: PSICOMOTRICITA' NELLA RIABILITAZIONE DEL DANNO 
MOTORIO CEREBRALE 
- convegno nazionale -
usl 27 (BO) - Spepcoop
rel.: LANZZI,FERRARI,PFANNER,STELLA,LOPERFIDO,PERFETTI,
MONTAGNA,BOSCAINI,FEDRIZZI,AFFANNI,BARNABEI,CARBONI,W
ILLE,MAZZARO,RUGGERI,LA MACCHIA,NEGRI,SABBADINI,
POLLETTA,BONNER,BIONDI,PESCI,CAMERONI,                   BARBON

1988: CORSO DI FORMAZIONE AREA HANDICAP 
- formazione interna Spepcoop -

1988: CORSO DI FORMAZIONE AREA PSICHIATRICA 
- formazione interna Spepcoop -

1989: RIABILITAZIONE DEL DANNO MOTORIO CEREBRALE 
- seminario residenziale -
usl P.S.GIORGIO (AP)

1990: CORSO AGGIORNAMENTO AREA HANDICAP 
- formazione interna Spepcoop -

1990/91: MODULO FORMATIVO SETTORE ANZIANI 
- formazione interna Spepcoop -

1990: CORSO DI AGGIORNAMENTO SETTORE RIABILITATIVO 
- formazione interna Spepcoop -

1991: DEL METODO E QUANTO NE CONSEGUE 
- seminari di studio -
SPEPCOOP ( relatori interni e di uussll bologna)

1992: CORSO DI PRIMA FORMAZIONE/SELEZIONE EDUCATORI 
- Spepcoop -

1993: CORSO DI QUALIFICAZIONE MIRATA PER OPERATORI  
SOCIO-EDUCATIVI 

- formazione interna Spepcoop -
ore: 60

1993: CORSO DI QUALIFICAZIONE MIRATA PER OPERATORI DI  
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 
- formazione interna Spepcoop -

ore: 70

1993: CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER OPERATORI DI 
RIABILITAZIONE SOCIALE 
- Provincia autonoma di Trento -
ore: 150

1993: CORSO DI FORMAZIONE PER QUADRI TECNICO 
GESTIONALI 
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- AGF Bologna ; FONDO SOCIALE EUROPEO -
ore: 600
( coordinamento didattico e lezioni

di marketing sociale )

1999-2000: CORSO DI FORMAZIONE “certificazione iso9001” 
- SINNEA-AXIA: Fondo Sociale Europeo
ore:200
(formazione alla metodologia del miglioramento continuo)

 PUBBLICAZIONI   1986: D.MAZZARO,BINI,AFFANNI,BARNABEI,RUGGERI 
  "Atti del corso di aggiornamento" 

1-6/sett./1986
AIMC Gonnesa (CA)

 1987: D.MAZZARO 
 "Visione come processo cognitivo" 
 Atti del Convegno internazionale di psicomotricita' 
 NIZZA,maggio 1987 

  1987: D.MAZZARO 
 "Paralisi cerebrale infantile: aspetti metodologici 
  ed epistemologici" 
 in Atti del Convegno nazionale di psicomotricita', 
  Salsomaggiore, Ottobre 1987 

1988: D.MAZZARO 
 "La struttura cognitiva dell'atto motorio: la consa- 

                      pevolezza dell'azione nella pratica riabilitativa" 
  in Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa 
n.3, vol.2 ,1988

1989: SINOPPI,TONDI,MAZZARO 
 "Prima esperienza di riattivazione psicomotoria in 
  anziani ospitati in casa di riposo" 
  in Gli Ospedali della Vita, anno XVI, n.5 

1990: D.MAZZARO et AA.: 
 "Due anni di esperienza di riattivazione psicomo- 

                       toria in anziani non autosufficienti istituziona- 
                       lizzati: risultati e prospettive future" 

  in Gli Ospedali della Vita, anno XVII, n.5 

1990: SINOPPI,TONDI,MAZZARO 
  "Considerazioni su esperienze di psicomotoria in 
   anziani non autosufficienti" 
   in MEDICINA GERIATRICA, n.6, anno XXII 

1990: D.MAZZARO et AA. 
 "La riattivazione psicomotoria sul territorio: 
  l'esperienza delle vacanze in citta' per anziani" 
  in Gli Ospedali della Vita, anno XVII, n.3 

1991: D.MAZZARO (a cura di) 
 "Stimolazione globale dell'anziano in struttura 
 protetta" 

   supp.al n.2 di L'Ente di Ingrandimento 

1992: SINOPPI,TONDI,MAZZARO 
"La riabilitazione: identita' e prospettive" 
  1^ Meeting di Medicina Fisica e Riabilitazione, 
  Gardone Riviera,25/26-4-92 (atti) 
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1992: BINI,MAZZARO,RUGGERI 
 "Aspetti di terapia psicomotoria con bambini sordi" 
 in Il Mondo Azzurrese,percorsi riabilitativi in 
 eta' evolutiva 
supp. n.2 di L'Ente di Ingrandimento 

1992: SINOPPI,TONDI,MAZZARO 
 "Un modello di intervento globale rivolto all'anziano" 
  in Villa Bernaroli, per una citta' che vuole saper 
  invecchiare 
  supp. n.4/5 di L'Ente di Ingrandimento 

1993: D.MAZZARO et AA. 
 "Villa Bernaroli Inverno" 
  in Gli Ospedali della Vita, anno XX n.1 

1998: D.Mazzaro e A. 
“Un percorso di controllo della qualità nell’ambito di un servizio 
 riabilitativo a domicilio” 
  in HOME CARE, n. 2/3 aprile/settembre 1998 

PRIMA LINGUA  Italiano  Patente  B 


