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Roberto Maffeo

Esperienze professionali
    

Coordinatore pedagogico servizi educativi per l’infanzia dal 1993 al 2016.

1* Comuni di Pianoro, Loiano e Monghidoro dal 2008 al 2014 con continuità (da 1 settembre a 30 
giugno di ogni a.s.) e dal primo settembre 2015 ad oggi (comprensivo del coordinamento 
sperimentale delle scuole dell’infanzia statali degli istituti comprensivi di Pianoro e Rastignano)

2* Unione Terre dei Castelli (MO) a.s. da 2004 al 2014 con continuità (da 1 settembre a 30 giugno di 
ogni a.s.)

3* Nido d’infanzia aziendale “Stella” dell’azienda Tetrapak (MO), dal 2009 al 2014 con continuità (da
1 settembre a 30 giugno di ogni a.s.)

4* Comune di Bologna, Quartiere Savena e San Vitale  (BO) a.s. dal 2000 al 2004 con continuità (da 1
settembre a 30 giugno di ogni a.s.)

5* Comune di Ostiglia, Poggio Rusco (MN) a.s.. dal 1998 al 2001 con continuità (da 1 settembre a 30 
giugno di ogni a.s.)

6* Comune di Castelfranco Emilia, S.Cesario, Spilamberto (MO) a.s dal 1997 al 1999 con continuità 
(da 1 settembre a 30 giugno di ogni a.s.)

7* Comune di Casalecchio di Reno e Sasso Marconi (BO) a.s. dal 1993 al 1999 con continuità (da 1 
settembre a 30 giugno di ogni a.s.)

8* Consorzio Comunale “Sei per l'Infanzia” (MO) a.s. dal 1993 al 1997 con continuità (da 1 settembre
a 30 giugno di ogni a.s.)

Docente e formatore per personale educativo

1* Formatore presso nido Comunale di Monterenzio (BO) (gestione SEA Coop) “Affrontare il 
burn-out attraverso tecniche di yoga” per Bottega Ashtanga a.s.d., 2015-16

2* Formatore per il personale educativo dei nidi del Comune di Bologna, “Gli aspetti educativi 
dello yoga per i bambini”, con Interno Yoga a.s.d., Bologna 2011-12

3* Formatore per i servi per l’infanzia del Comune di San Lazzaro di Savena, “Le intelligenze 
multiple di Howard Gardner” 2011-12

4* Docente a contratto, per Università di Bologna, Facoltà di Scienze dell'Educazione,  a.a. dal 
2002 al 2007 sui seguenti temi riguardanti i nidi d’infanzia: osservare i bambini al nido, i tempi 
del nido, gli spazi del nido. 

5* Docente presso Il master post universitario “La figura del coordinatore pedagogico” presso 
Istituto di formazione ENGIM di Cesena,  2006

6* Formatore sul tema della continuità verticale 0/6 anni per educatrici ed insegnanti del Comune 
di Sassuolo, nel 2007

7* Formatore per insegnanti ed educatori  sul tema “La pedagogia della non violenza in Italia: 
Montessori, Capitini, Don Milani e Dolci”, Comune di Bologna a.s dal 2006 al 2009 (1 corso 
all’anno)



8* Formatore per i coordinatori pedagogici del Coordinamento Pedagogico della Provincia di 
Mantova nel 2000 e della Provincia di Piacenza nel 2005

9* Formazione educatori servizi 0/3 anni comprensorio comunale di Castelbolognese  ambito 
l'osservazione ai nidi e nelle scuole dell’infanzia, nel 2004 

10* Formatore per educatori servizi 0/6 anni comprensorio comunale di Minerbio (BO) ambito “la 
documentazione e l'osservazione al nido” nel 2003

11* Formazione educatori servizi 0/3 anni comprensorio comunale di Savignano sul Rubicone, 
ambito la progettazione educativa (2003 - 2004) 

12* Formatore per insegnanti ed educatori, ambito Educazione Multiculturale nei servizi educativi 
0/6 anni, Casalecchio di Reno, a.s. dal 1997 al  1998

Relatore per iniziative a sostegno della genitorialità
Oltre a condurre ogni anno svariati incontri a tema con i genitori dei servizi coordinati, i seguenti 
interventi sono invece stati effettuati al di fuori dei territori coordinati:
� Comune di Ferrara, percorsi formativi per genitori presso il Centro delle Famiglie, nel 2006, 2007 e 

2008. 
� Comune di Piacenza, percorsi formativi per genitori presso i servizi educativi, nel 2006, 2007 e 

2008
� Comune di Maranello (MO), serate a tema nel 2005
� Comune di Quistello (MN), serate a tema nel 1999, 2000 e 2001
� Comune di Soliera (MO), serate a tema nel 1998

Relatore presso i seguenti convegni:
� “Fram-menti. Educare alla creatività” del centro didattico Artelier di Bologna, Comune di Bologna

aprile 2016
� “Fare e disfare il genere. Percorsi formativi e buone pratiche nelle scuole”, promosso da CSGE, 

università di Bologna, marzo 2014
� “Coordinamento pedagogico e territorio. Buone prassi e criticità, quale futuro?, RER e Provincia 

di MO, Modena 2011
� “La qualità dell’integrazione scolastica”, convegno realizzato da Erikson Edizioni, Rimini 2009
� “minori stranieri, lavoro di rete, opportunità e buone prassi”, realizzato dal Dipartimento di Salute 

Mentale dell’AUSL di Bologna, Bologna 2009
� “Percorsi, pensieri e prospettive interculturali”, realizzato da Regione Emilia Romagna, Bologna 

2008
� “Le giornate dell’acqua”, realizzato da ONG COSPE, Bologna 2007
� “ Il ruolo del coordinatore pedagogico”, realizzato  da Comune e Provincia di Bologna, Castel San 

Pietro Terme 2005
� “ I servizi integrativi per la prima infanzia”, realizzato da Comune di Bologna, Bologna 2004

Altre esperienze professionali socio-educative ambito 0/6 anni

1* Coordinatore pedagogico della Scuola di Pace di Bologna c/o Quartiere Savena, a.s.  dal 2003 al  
2009

2* Membro del Comitato Scientifico del Master “La dimensione educativa della Cooperazione 
Internazionale”, della Facoltà di Scienze della Formazione, presieduta dal prof. Luigi Guerra, 
Università di Bologna a.s. dal 2006 al 2008



3* Referente del  Centro Pedagogico Provinciale  di Modena per Università di Bologna, in riferimento 
al “progetto tirocini”, dal 2005 al 2009.

4* Membro  del gruppo ricerca Università di Modena e Reggio Emilia guidato dal Prof. Antonio 
Gariboldi , in riferimento alla ricerca “Il ruolo del coordinatore pedagogico” dal 2008 al 2009.

5* Coordinamento servizi a sostegno della genitorialità: progetto patchwork (Equipe psicopedagogica
del Comune di Pianoro) a.s dal 2007 al 2014

6* Coordinamento servizi integrativi per l'infanzia come educatrici familiari e domiciliari, ludoteche: 
Comuni di Bologna (2000 – 2004), Ostiglia (1998-2000), Pianoro e Monghidoro (2007 – 2009)

7* Membro del Comitato Scientifico del Teatro per Ragazzi Testoni di Bologna in occasione dei 
Convegni Internazionali “Lo sguardo altrove” dal 2004 al 2013

8* Responsabile ufficio per la Ricerca e lo Sviluppo Pedagogico del Quartiere Savena di Bologna dal 
2000 al 2003. In questo ruolo, come ideatore e responsabile del progetto "1,2,3 per le vie di Savena
- Comune di Bologna" è stato  premiato con un riconoscimento dal Ministero dell'Ambiente come 
progetto di qualità per "le città sostenibili per le bambine e i bambini”, 2003.

9* Responsabile progetto multicultura, per Comune di Casalecchio di Reno,  1998
10*  Consulente per la realizzazione del Centro di Documentazione Pedagogico di Casalecchio di Reno 

1995
11* Realizzazione e coordinamento dell'aula didattica per l’infanzia del Comune di Bologna "Colorì: 

l'arte per l'infanzia"  a.s. dal 2001 al 2004
12* Coordinatore Linea Gratuita per l'infanzia dell'Ente Morale “SOS Telefono Azzurro” , Bologna 

dal 1991 al 1994
13* Responsabile coordinatore della Linea Gratuita per bambini
14* Responsabile settore mass-media/Infanzia.

Formazione

Istruzione
� Laurea in Pedagogia conseguita presso Università degli Studi  Bologna 1990     
relatore Prof. A.Faeti
Votazione 110/110 con Lode
Tesi : "L'infanzia nel cinema di F.Truffaut"       

Formazione personale
1* Eterovalutazione presso il PGE “Il Castagno” di Castel del Rio (BO), aprile 2016. Conclusione di 

un lungo percorso formativo riservato ai coordinatori pedagogici della Regione Emilia-Romagna 
indicato nei seguenti 2 punti:A) Percorso formativo pluriennale  sul tema Autovalutazione nei nidi 
d’infanzia dal 2010 al 2012 per un totale di 24 ore. B) La qualità dei Servizi Asili Nido realizzato da
Regione Emilia Romagna  improntato sulla conoscenza della prima scala di valutazione per i nidi: 
SVANI (1998-2000) per un totale di 24 ore.

2* Percorso formativo organizzato da RER in collaborazione con l’ass. Arcobaleno sul tema delle 
famiglie omogenitoriali, 2011-12 per un totale di 20 ore

3* Esperienze a confronto con Reggio Children (Servizi 0/6 anni di Reggio Emilia) promosso dalla 
RER (1995 -1998) per un totale di 48 ore

4* Corso biennale sull'approccio sistemico nelle dinamiche di gruppo condotto dalla psicologa dott.ssa
Agostaro (1992 - 1993) per un totale di ore 100 presso Ass. Ente Morale Telefono Azzurro



5* IRAP Bologna, Corso di 900 ore sull'handicap-inserimento lavorativo in collaborazione con 
Regione Emilia Romagna e CEPS (centro emiliano per i problemi sociali) nel 1991

   

Pubblicazioni
1. Maffeo, Pelloni, Ruggerini e Stradi, “Coordinamento pedagogico e territorio. Buone prassi e 

criticità, quale futuro?”, Welfare – La Regione per le persone. Assessorato Politiche Sociali, RER, 
Bologna 2013

2. Gariboldi, Maffeo e Pelloni, “Sostenere, connettere, promuovere. Il coordinatore pedagogico nei 
servizi educativi per l’infanzia”, Ed. Junior, Parma 2013

3. A cura di Roberto Maffeo, In viaggio dalla scuola al nido. Incontri tra generazioni per favorire 
processi interculturali”, Quaderno n.26, RER Servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza, 
Bologna 2011

4. A cura di, Corni, Maffeo e Stradi,  “Io sono i miei ricordi”, Comune di Modena, Modena 2011
5. R. Maffeo, Danimarca: alcuni tra i più importanti servizi educativi per la prima infanzia, in “I 

servizi per l’infanzia in Emilia Romagna. Contributi per la formazione degli educatori”. RER, 
Bologna 2010

6. R.Maffeo, L’accoglienza nei servizi 0/3 anni e la ricerca di uno stile condiviso, in “Accogliere con 
cura” ed. Junior, Parma 2009

7. R. Maffeo Ancora in viaggio tra le emozioni di bambini e ragazzi del mondo: ripensando 
l’esperienza in “Percorsi, pensieri e prospettive interculturali” realizzato da Regione Emilia 
Romagna, Bologna 2008

8. R.Maffeo, “Parlare d’acqua in equilibrio tra formazione ed educazione, in “Civiltà dell’Acqua”, 
Centro internazionale civiltà dell’acqua, Firenze 2008

9. R.Maffeo, “Un tempo per capire un tempo per pensare”, in “Lo sguardo altrove”  edito da Teatro 
Testoni Ragazzi, Bologna, 2007.

10.Roberto Maffeo, a cura di, Partecipazione e cittadinanza attiva, Cooperazione italiana, BO 2006
11.Benedetti, Donati, Fazioli e Maffeo, Valutazione e riforma dei servizi sociali. Qualità, efficienza e 

privatizzazione, coll. Sociologia del lavoro, ed. Bruno Angeli, Bologna 1997 
12.R. Maffeo, Oltre lo schermo, ma davvero, in “Adolescenza”, coll. L'isola Misteriosa, ed Mondadori,

1996
13.R.Maffeo, in Regole e istituzioni per un mercato efficiente, Ed. Centro Studi Nomisma, Bologna 

1995
14.R.Maffeo, Il problema della valutazione dell’offerta di servizi sociali: i servizi asili nido in “La 

pubblica amministrazione tra privatizzazione e ed innovazione organizzativa” , coll.  Sociologia del 
lavoro, ed. Bruno Angeli, Firenze 1995 

15.R.Maffeo, Il lupo, il re e l’orco: tre casi di abuso sessuale, in  “L'abuso sessuale sui minori”, 
Unicopli , Milano 1994 

16.R.Maffeo e L.Valentini, Se il bambino entra in RAI, alcune valutazioni su un fenomeno 
sottovalutato, in “Il Bambino a Mosaico” , coll. Paidos, ed. Guerini, Milano 1993

Articoli sulle seguenti riviste specializzate sui temi dell’infanzia

1. Maffeo, Arrivare vivi a sera, “Infanzia n.1/2015, Spaggiari edizione, Parma
2. Maffeo, I colori delle emozioni, Infanzia n.3/2015 Spaggiari edizione, Parma
3. Maffeo, Santunione, E se all'Azzurro arriva Flò. Progetto di zooantropologia didattica al nido, 

“Infanzia” n.1 del 2014, ed. Spaggiari, Parma 2014. Con questo articolo ha vinto il premio per il



miglior progetto didattico dell’anno, premiato presso la Fiera internazionale del libro per 
l’infanzia, Bologna, 2015.

4. Maffeo, dossier  Ancora in viaggio. Attraverso le emozioni di bambini e ragazzi del 
mondo,”Bambini”, dicembre 2010

5. Maffeo, Per qualche autonomia in più, su “Ambientinfanzia”, ed. Spaggiari, maggio 2010
6. Maffeo, Un progetto per l’integrazione culturale, generazionale ed istituzionale in “Servizi 

sociali: cultura e gestione del sociale oggi”, Maggioli Editore,  n.2 del 2008.
7. Maffeo, "Colorì: al servizio del colore" “Bambini”, ed. Junior marzo 2005, 
8. Maffeo, Sistema educativo e formazione in Danimarca, “Bambini in Europa”, ed. Junior,  2004
9. Maffeo e Marchetti, "Progettare la relazione: lo Yoga al nido" “Bambini”, ed. Junior, gennaio 

2004
10. Maffeo, “Il Nido in piazza”, “Bambini”, ed. Junior, 1998
11. Maffeo, “Progetto di laboratorio: il mare”, Angolo delle didattica, “Infanzia” febbraio 1997
12. Maffeo, “Progetto di laboratorio: rullino i tamburi”, Angolo della didattica, “Infanzia”, 

settembre 1997
13. Maffeo,Quando Biancaneve scese a Rostov: l'abuso nelle fiabe, “Infanzia”, 1995
14. Maffeo, Il buon padre e il lupo cattivo, “LiBeR”, Firenze 1992 
15. Maffeo, Tra fotogrammi d'autore, “LiBeR”, Firenze 1991 

Distinti saluti

                                  Roberto Maffeo


