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CURRICULUM VITAE

Anagrafica Nome e Cognome: Fabio Corsi
Data e luogo di Nascita: Verona, 06.05.1973
Residenza: via Gorizia, 5 – 37036 San Martino Buonalbergo (Verona)
Tel e Fax. 045/992364 – Cell. 347/0076598; 320/3671801
Residenza fiscale: Verona, via Campagnole, 7 – 37132
Cod. Fisc: CRSFBA73E06L781P
p.iva.: 03369000231
E_mail:fabio.corsi@gmx.us
Stato civile: coniugato.
Militassolto a mezzo servizio sostitutivo civile presso cooperativa per 
disabili; congedato nel febbraio 1996;

Formazione • Diploma superiore di Perito Industriale, spec. Meccanica, c/o I.T.I.S.
“Galileo  Ferraris”  di  Verona,  conseguito  nel  1992  con  punteggio
42/60.

• Laurea  in  Scienze  dell’Educazione,  indirizzo  “esperti  in  processi
formativi”,  conseguita  il  13  febbraio  2001,  con  tesi  dal  titolo
“Handicap adulto e approccio sistemico: per comprenderlo ed agire
con l’educazione”; punteggio finale 108/110.

• Dottore di Ricerca in Scienze dell’Educazione e della Formazione
presso l’Università degli Studi di Verona (triennio 2005 – 2007), con
tesi  dal  titolo  “Ciechi  per  la  matematica?  Analisi  delle  difficoltà
matematiche per la persona non vedente”; tesi discussa il giorno 18
aprile 2008; titolo conseguito il 27 novembre 2008; giudizio finale:
“Le ricerche oggetto della tesi sono molto originali. Le metodologie
appaiono pertinenti.  I  risultati  sono interessanti  ed analizzati  con
rilevante senso critico.  Nel  colloquio  il  candidato  dimostra  ottima
conoscenza delle problematiche trattate.  La commissione giudica
ottimo il lavoro svolto”

Professionalità Infanzia e Minori:
• 1997  –  2000:  animatore  presso  centri  estivi  ricreativi,  età

elementare- medie, per conto di Centro Sportivo Italiano di Verona;
• 2004:  collaboratore a  contratto  con Centro  Accoglienza Minori  di

Verona come assistente personale per minore in affido;
• 2001 – 2002: consulente presso il Comune di Crema, all’interno del

progetto  “Pari  Opportunità”,  teso  all’integrazione  scolastica  di
persone svantaggiate,  effettuando due studi  di  casi  (un bambino
autistico  ed  uno  immigrato),  e  un  corso  di  aggiornamento  per
insegnanti su “difficoltà di comprensione e ragionamento”

• 2004  –  2005:  consulente  pedagogico  per  Movimento  Apostolico
Ciechi, Regione Emilia Romagna e Marche, nel corso di campeggi
estivi con adolescenti ciechi, finalizzato all’orientamento, mobilità e
autonomia personale;

• 2006: seminario (4 incontri)  di  gioco assistito  con cani  domestici
presso scuola elementare di Sommacampagna (VR);

• dal 2009: consulente pedagogico per bambini disabili di scuola per
l’infanzia e scuola primaria per conto delle scuole del Comune di
Vicenza;

• Dal  2009:  collaborazione  con  la  casa  editrice  “Melamusic”  di
Bussolengo (VR) in qualità di autore per pubblicazioni per l’infanzia
e  seminari  formativi  per  insegnanti  e  bambini  della  scuola  per
l’infanzia e primaria.
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• Dal 2010: consulente pedagogico per bambini ciechi presso scuole

primarie nelle provincie di Sondrio, Verona e Vicenza.
• Dal  2013 (maggio):  collaboratore  educativo  presso  “Il  Ramo del

Cedro” di Minerbe (VR), comunità educativa, centro di ricerca, tutela
e residenza protetta per minori  e minori psichiarici.

• Dal 2013 (giugno): educatore presso Codess Verona, presso centro
diurno per adolescenti.

Handicap Adulto:
• 1990  –  2000:  acquisizione  del  titolo  di  “operatore  per  l’attività

motorio-sportiva  per  soggetti  neuropsichici  adulti”  e  attività
medesima per conto del Centro Sportivo Italiano di Verona;

• 1993 – 1994: assistente domiciliare di soggetto autistico adulto.
• 2000 – 2003: dipendente della cooperativa sociale “Luce e Lavoro”

di  Verona,  per  ciechi  pluriminorati;  dal  2000  al  2001  come
educatore; dal 2001 al 2003 come consulente territoriale tiflologico;
dal  2002  tutor  aziendale  per  i  tirocini  delle  scuole  secondarie
superiori e per i corsi di laurea in scienze dell’educazione.

• 2001:  tutor  a  contratto  presso  l’Amministrazione  Provinciale  di
Mantova in un corso finanziato dalla Comunità Europea, finalizzato
all’inserimento lavorativo protetto per persone diversamente abili;

• 2004 – 2008: collaboratore a contratto presso la cooperativa sociale
di solidarietà “I  Piosi”  di  Sommacampagna (Verona),  in qualità di
referente per i  progetti educativi dei soggetti  diversamente abili  e
formazione operatori.

• 2005  -  2006:  progetto  rieducativo  tramite  attività  cinofila  con
pluriminorati sensoriali inseriti in struttura educativa

• 2005 – 2008:  collaboratore con l’azienda Ulss  22 di  Bussolengo
(Verona) per la realtà delle persone non vedenti pluriminorate.

• Dal 2008: collaboratore dell’Istituto Palazzolo Suore delle Poverelle
di  Bergamo  in  qualità  di  referente  per  l’accreditamento  (L.R:
22/2002) per le strutture del Veneto, con ruolo di riqualificazione e
riorganizzazione  delle  strutture  in  ottemperanza  alla  normativa
vigente.

Anziani
• Riorganizzazione  gestionale  per  l’accreditamento  L.R.22/2002  e

D.G.R.V. 84/2007 dei centri servizi anziani “P.Giaconi Bonaguro” di
Camisano  Vicentino  e  Istituto  Palazzolo  di  Rosà  (VI);  struttura
accreditata il 28/11/2012, in attesa di decreto ufficiale

Marginalità e devianza
• 2006  –  2008:  attività  cinofila  (attività  assistita  e  formazione

all’addestramento)  per  detenuti  delle  case circondariali  di  Verona
“Montorio”  e  Vicenza  “San  Pio  X”,  con  particolare  riferimento  ai
detenuti tossicodipendenti (in collaborazione con la locale sezione
S.E.R.T.), e detenuti in reparto alta sicurezza.

Collaborazioni Accademiche
• Dal 2002 al 2007 membro del Centro Educazione Permanente –

Centro Ricerca e Intervento Studi Interdisciplinari sullo Svantaggio
(acronimo C.E.P. C.R.I.S.I.S.) dell’Università di Verona, in qualità di
esperto in tiflologia e correlatore di tesi di laurea per la medesima
disciplina.

• Dal  2000  in  poi  collaboratore  a  contratto  per  l’Università  di  Ca’
Foscari  (Venezia) per la conduzione dei laboratori formativi per il
corso  abilitante  agli  insegnanti  di  sostegno,  Scuola  Superiore
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Operatori  del  Sostegno  (SSOS),  per  le  materie  di  psicologia
dell’handicap, teorie e tecniche della comunicazione, psicopatologia
del  linguaggio,  psicopatologia  del  calcolo  e  della  soluzione  dei
problemi, mediatori analogici e simbolici.

• 2001  –  2002:  Tutor  on  line  per  la  materia  “Didattica  Speciale”
presso il corso di formazione per insegnanti (SSIS);

• 2001 – 2002 collaboratore presso la facoltà di Scienze Motorie per
un laboratorio formativo di “ludoterapia”, nell’ambito del quarto anno
di corso integrativo per ex diplomati I.S.E.F.

• Per  l’anno  accademico  2005 – 2006 docente  a  contratto  presso
l’Università degli Studi di Verona, per il corso di specializzazione per
insegnanti di sostegno per la scuola materna ed elementare, per la
materia “psicopatologia e didattica del calcolo e della soluzione dei
problemi”.

• 2004 collaboratore del Centro Disabili di Ateneo dell’Università degli
Studi  di  Verona  come  collaboratore  ad  un  progetto  di  piena
integrazione  tramite  il  conseguimento  della  laurea,  per  due
studentesse iraniane con plurihandicap sensoriale.

• Dal 2004: correlatore di tesi di laurea in materia di educazione delle
persone non vedenti e non vedenti pluriminorate presso l’Università
degli Studi di Verona, presso la cattedra di Pedagogia Speciale.

• 2008: referente per l’Istituto Palazzolo di Rosà per la ricerca sulla
realtà  dei  tirocini  della  Facoltà  di  Scienze  della  Formazione,
promossa dalla prof.sa Maher

• A.A 2012 – 2013:  assegnatario dell'insegnamento di  “Laboratorio
della gestione delle problematiche legate ai disturbi visivi” e corso di
“Disturbi specifici dell'apprendimento” presso la facoltà di Scienze
della Formazione Primaria dell'Università di Trieste, sede di Trieste
e di Portogruaro.

• A.A.  2012  –  2013:  docente  a  contratto  dell'insegnamento  di
“Disturbi  dell'apprendimento:  strumenti  diagnostici  e  riabilitativi”
S.S.D.  M-PED/03 presso  il  corso  di  studi  in  Scienze  della
Formazione Primaria, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di
Trieste.

• A.A. 2012 – 2013 Docente a contratto presso la facoltà di Scienze
della Formazione nelle Organizzazioni, Università di Verona, per il
corso di Pedagogia Speciale

• A.A. 2013 – 2014 Docente a contratto presso il Corso di Laurea in
Scienze  della  Formazione  Primaria,  modulo  per  il  sostegno,
dell'Università  degli  Studi  di  Trieste,  sede  di  Portogruaro,  per  le
materie:
◦ Disturbi Specifici dell'Apprendimento, diagnosi e trattamento;
◦ Pedagogia Speciale Avanzato;
◦ Laboratorio gestione problematiche disturbi visivi;

• A.A. 2013 – 2014 Docente a contratto presso il corso di laurea in
Scienze della Formazione Primaria, modulo per il sostegno, corso
interateneo  Università  di  Verona  e  Padova,  per  la  materia
Pedagogia dell'Integrazione M-Ped/03

Formazione Professionale
• 2000:  Nell’ambito  del  Progetto  Handicap  e  Sport,  formazione

operatori  su  “la  progettazione  educativa  dell’attività  motoria”  nel
corso di formazione per quell’anno.

• 2003 – 2004: Docente di Pedagogia Generale presso la Cesfor di
Bolzano, per il corso quadriennale di Musicoterapia;

• 2004  –  2005:  corso  di  formazione  per  formatori  e  dirigenti  di
struttura  presso  la  congregazione  “Istituto  delle  Suore  delle
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Poverelle – Istituto Palazzolo” di Bergamo.

• 2006:  docente  per  Irecoop  Veneto  per  la  formazione  e  la
riqualificazione del personale nelle cooperative sociali.

• 2009: Progettista, docente e tutor d’aula per Fon.Ter nazionale, sul
tema aggiornamento professionale del personale in struttura socio
sanitaria, prog. 138/03/Naz/08

• 2010 – 2011: Docente di Pedagogia Generale presso la Cesfor di
Bolzano, per il corso quadriennale di Musicoterapia;

• 2010: responsabile qualità e accreditamento dell’Istituto delle Suore
delle  Poverelle  Istituto  Palazzolo  di  Rosà  (VI)  e  Camisano
Vicentino.

• 2009  –  2011:  docente  in  nove  edizioni  del  corso  ECM  presso
l’azienda  Ulss  9  di  Treviso,  settore  sociale,  personale  Area
Handicap, sul tema “dall’ICF al piano personalizzato: un percorso
possibile – il progetto personalizzato delle persone disabili adulte in
strutture socio sanitarie e assistenziali”; atti del convegno pubblicati
sul sito www.servizisociali.ulss.tv.it

• 2010:  formatore  presso  National  Centre  of  Rehabilitation  of
Blindness  di  Tirana  (Albania)  per  la  formazione  dei  primi  cinque
tiflopsicologi  destinati  all’organizzazione  e  coordinamento  di
altrettanti centri per ciechi nelle diverse regioni dell’Albania; corso
finanziato dalla Comunità Europea e tenuto in lingua inglese.

• 2011: Docente di Pedagogia Speciale presso la Cesfor di Bolzano,
per il corso quadriennale di Musicoterapia.

• 2012: docente di Pedagogia generale presso Cesfor di Bolzano per
il  primo anno del corso quadriennale di musicoterapia umanistico
trasformativa.

• 2012:  formatore  per  conto  di  “Ceposs  coop.soc  a  r.l.”  su
Classificazione  Internazionale  ICF e  progettazione  educativa  nei
servizi socio-sanitari”

• Dal 2013: Mentor su corsi formazione finanziata per conto di HR
Value, con ruolo di controllo di processo presso le aziende.

Costituzione di Imprese Sociali
• 2002:  Socio  fondatore  e  consigliere  di  amministrazione  della

Cooperativa Sociale “Agespha” o.n.l.u.s., con sede in Bussolengo,
via Biancardin 14 – 37012.

• 2006: socio fondatore e presidente dell’associazione di volontariato
“Ideafix” per la cinofilia e l’educazione speciale”, operante presso le
strutture per disabili e le case circondariali di Vicenza e Verona.

• 2008: attività di Fund Raising per Istituto Palazzolo, finalizzato alla
ristrutturazione  per  adeguamento  igienico  sanitario  per  centro
servizi  anziani  nel  comune  di  Camisano  Vicentino.  Capitale
finanziato €150.000.

• 2009:  socio  fondatore  dell'Associazione  di  Promozione  Sociale
“U-Dog o.n.l.u.s. - Cani da utilità sociale”; sito: www.u-dog.org

• 2011: attività di Fund Raising per Istituto Palazzolo, finalizzato alla
costruzione  di  residenza  sanitaria  per  disabili  anziani,  presso
l'Istituto Palazzolo di Rosà (VI). Capitale finanziato € 260.000.

• 2012 socio fondatore dell'associazione di promozione sociale “Faro:
cultura  dell'educazione  e  della  formazione  umana”  sito:
http://associazionefaro.wordpress.org

• 2013:  Socio  fondatore  dell'associazione  di  promozione  sociale
“ABC”; sito www.attoriballerinicantanti.it

Articoli e Pubblicazioni • “La realtà dei  ciechi  pluridisabili  nell’esperienza delle cooperative
sociali”,  contributi  sulle  riviste  Luce  e  Amore periodico  mensile
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nazionale del movimento apostolico ciechi, n° 4/2003; il medesimo
su  autonomie locali  e servizi  sociali,  periodico monografico della
casa editrice “Il Mulino” di Bologna, n° 1/2003.

• “Bambino autistico e musicoterapia” consulenza pubblicata sul sito
Educare.it nel dicembre 2003.

• “Le  difficoltà  cognitive  dello  studente  cieco”  pubblicato  sul  sito
Univr.it/ufficio disabili – gennaio 2004.

• “Le prospettive lavorative future per le persone cieche” in atti del
convegno  del  Movimento  Apostolico  Ciechi  “Quale  futuro  per  le
nuove generazioni di ciechi?” – Riccione (RM) 14-15 febbraio 2004.

• Collaborazione con la rubrica on_line Universamente dell’Università
degli studi di Verona.

• “Quando Fido serve a non sentirsi più soli” – a cura di Bruno Cogo,
Giornale di Vicenza del 7 febbraio 2007

• “I detenuti fanno i cinofili:  il  corso che li aiuta a vivere” a cura di
Federica Ceolato, Il Vicenza del 9 febbraio 2007.

• “Mediatori simbolici Mediatori per il calcolo?” nel testo I mediatori in
educazione  speciale.  Mezzi,  strumenti  e  metodiche,  a  cura  di
Bertozzo, W.J. et al. – Ed Franco Angeli (Milano) 2008

• “La comunicazione non verbale” nel testo I mediatori in educazione
speciale. Mezzi, strumenti e metodiche, a cura di Bertozzo, W.J. et
al. – Ed Franco Angeli (Milano) 2008;

• Corsi, F., “Ciechi…  per la matematica? perché certe cose è meglio
non vederle” Editrice Libreria Universitaria (Verona, 2009)

• Corsi,  F.,  “Piccola  Introduzione alla  Pedagogia” –  Ed.  Imprimitur
(Padova), giugno 2010

• “Blindness  explained  to  the  children:  let  all  the  children  play
together”  articolo  pubblicato  negli  atti  del  8 th ICE  Conference
(International Conference of Education), in Samos Island (Grecia),
2012 – isbn 978-618-5009-04-5

• “Rinato grazie ad un labrador” articolo pubblicato su “Il Giornale di
Vicenza” del 05/02/2013: intervento di orientamento e mobilità con
un cane a favore di persona anziana non vedente

• “Blind... for Maths? An analysis of mathematichal difficulties in blind
people”  -  Scholar's  Press  (Saarbrucken,  Germany)  2013;  isbn
978-3-639-70280-4.

Convegni e seminari • Salone Com.pa di Bologna, con intervento dal titolo “La realtà dei
ciechi  pluridisabili  nell’esperienza  delle  cooperative  sociali”  –
Intervento pubblicato. Settembre 2002;

• Convegno “Lo studente diversamente abile entra in Università”, con
intervento  dal  titolo  “Le  difficoltà  cognitive  dello  studente  cieco”.
Ottobre 2003

• Convegno  del  Movimento  Apostolico  Ciechi  “quale  futuro  per  le
nuove generazioni di ciechi?” presso l’hotel Vittoria di Riccione, 14
e 15 febbraio 2004, con intervento sulle future prospettive per il
plurihandicap sensoriale.

• Evento culturale “Cani: istruzioni per l’uso” presso la sala consiliare
dell’amministrazione comunale di San Vito di Leguzzano (Vicenza).

• Laboratorio  pubblico  di  cinofilia  relazionale  nel  contesto  della
mostra “Ri-esistenze”, organizzato presso la cooperativa “Insieme”
di  Vicenza sulla  realtà esistenziale  della  casa circondariale “San
Pio X” di Vicenza.

• 2012: partecipazione all'8th ICE 2012 Conference – Samos Island,
Grecia,  5-7  luglio  2012,  con  relazione  dal  titolo  “Blindness
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Partecipazioni 
Internazionali

• 2011:  member  of  International  Association  of  Special  Education
(I.A.S.E.);

• 2012:  International  Conference of  Education in  Greece – Samos
Island.

Competenze linguistiche • Inglese:  scritto  e  parlato:  buono  (autonomia  di  espressione  e
scrittura articoli scientifici)

• Tedesco: frequenza a corso base livello A1

Aggiornato a novembre 2013.

Il sottoscritto FABIO CORSI, consapevole delle sanzioni penali derivanti da millantato credito, falso in atto
pubblico e dichiarazioni mendaci, dichiara di non essere in alcuno stato di incompatibilità per lo svolgimento
del proprio operato presso la Pubblica Amministrazione. Dichiara inoltre che tutto quanto precedentemente
scritto nel presente curriculum vitae e le dichiarazioni contenute corrispondono a verità e vengono rese ai
sensi degli artt, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e sostitutive d'atto di
notorietà).

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: le parti  acconsentono al trattamento reciproco dei dati  ed ai sensi
dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 sono informate del fatto che il dato viene trattato esclusivamente per l’assolvimento dei degli obblighi
contrattuali e per adempiere agli obblighi amministrativi e fiscali. Potranno essere comunicati a terzi professionisti delle parti ai fini della
gestione contabile, amministrativa e contrattuale del rapporto in essere e per obblighi fiscali e legali.

In fede                                                                             Fabio Corsi
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