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Curriculum Vitae 

 
 Nome e Cognome: Massimiliano Lucente 

 Nato: Genova 

 Il: 29/04/1974 

 Residente: Genova 

 In: XXXXXXXXXX 

 Tel. abitazione: 

 Tel. cellulare: XXXXXXXXX 

 E-mail: m5s.massimiliano.lucentesiluce@gmail.com 

 Stato civile: Celibe 

 Licenza di guida: Patente B 

 

 
Studi Universitari 

 
- Tre anni alla Facoltà di Psicologia, Torino. 
- Corso in Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione, indirizzo per Educatori Professionali 

Extrascolastici. 

 
Impegni Operativi 

 

 Coadiuvo tecnico di Consiglieri Comunali e Municipali per tematiche Sociali e Socio- 

Sanitarie, Aprile 2013- in corso
Coadiuvo sui temi Welfare, il lavoro consigliare o di commissione, di una forza politica insediata in 

Comune e nei Municipi genovesi. 
 

 Contratto a Tempo Determinato, Gennaio 2012-Giugno 2012. Cooperativa Sociale 

CSTA
Il mio servizio è di Operatore Socio-Educativo (OSE), all’interno di una classe 2ª, per un bimbo autistico 

aspecifico, presso la primaria a GE-Borzoli. Accanto all’impegnativo supporto psico-emotivo compio il supporto 
didattico, con distinti successi. 

In comunanza a questo, numerose sono le sostituizione a colleghi in tutti i servizi della grossa 
cooperativa, scuole di ogni ordine e grado lungo tutta la Val Bisagno e Val Polcevera, da asili nido fino a scuole 
secondarie di I grado; ad arrivare a poli didattici per disabili gravi o accompagnamento nel trasporto. 

Vari sono i ritardi mentali o le sindromi in causa (Down, autismo…), piuttosto che le disabilità motorie  
(ma anche sensoriali). Prendo ora veci di educatore (OSE), ora operatore socio-assistenziale (OSA), maestro di 
sostegno, fino a professore di sostegno nelle Medie. 

 

 Collaborazione di prestazione occasionale, Luglio 2010-Giugno 2011. Cooperativa 

Sociale “Lo Sfero”
La cooperativa conta approfonditi interventi nell’area di educazione all’infanzia con proprie specifiche: la 

conoscenza tattile, i laboratori musicali, supporto alla genitorialità. 
Gestisce un proprio asilo nido. Come cooperativa è presente all’interno dell’ospedale Giannina Gaslini. 
Vengo impegnato come educatore/maestro nei prolungamenti pomeridiani presso una  scuola 

elementare statale a Campomorone (GE), oppure in numerosi laboratori presso diverse scuole nel comune di 
Genova; primarie e materne. 
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 Affido educativo di minore, Novembre 2000-Ottobre 2004. Per conto Distretto Sociale di 

San Martino-Albaro, Comune di Genova
Il dodicenne presenta incisi problemi d’apatia (modesto iposviluppo mentale) e segregazione sociale. 
Alla base una famiglia con i medesimi problemi e con un padre ex-alcoolizzato. Problemi che hanno 

determinato un allontanarsi, da parte di lui, dalla scuola. Il lungo percorso educativo dell’affidato ha varie tappe 
raggiunte: da inserimento presso Centro Educativo a parziale reinserimento scolastico assistito, fino al 
conseguimento licenza media e inserimento Centro Educativo al Lavoro. 

 
 Affido educativo di minore, Giugno 2003-Giugno 2004. Per conto Distretto IX 

LEVANTE, Comune di Genova
Quattordicenne con madre depressa, quest’ultima conta eventi suicidi e ricoveri; figlio presenta 

medesimo substrato e ipotizzabili danni riferibili situazione familiare. 
Manifesta patologica difficoltà nell’estrinsecarsi. 
Le problematiche mentali tout court dell’affidato (psicologiche, culturali, caratteriali, di sviluppo, scarso 

intelletto) rendono dura l’azione psicopedagogia e l’interrelazione. 
Problemi di somatizzazione annessi a già handicap fisici. 
Faccio resoconto psicopedagogista Consultorio Igiene Mentale - A.S.L 3. 

 
 Affido educativo di minore, Dicembre 2002-Aprile 2003. Per conto Distretto VIII 

MEDIO LEVANTE, Comune di Genova
Affidatomi è un diciassettenne lungamente seguito servizi lui e famiglia, sotto cura psicofarmacologica, 

stato di malessere psichiatrico certificato, ultimamente numerosi casi di suicidio plateali e un recente ricovero in 
psichiatria. 

Impostiamo attività anche volte allontanarlo compagnie negative. 
Affido termina concomitanza suo nuovo ricovero. 

 

 Contratto di prestazione occasionale, Giugno-Luglio 2002. Cooperativa Sociale 

COOPSSE c.s.r.l., Centro estivo-Scuola materna “Arcobaleno”
Com’educatore estivo mi è assegnata un’intera classe, circa venti, alcuni con problemi familiari, 

indisciplinati; devo essere particolarmente vigile con bambino allergico all’80%. 

 

 Accompagnatore-Educatore, Maggio 2002-Ottobre 2002. Istituto per non-vedenti David 

Chiossone
Fungo da accompagnatore per donna quarantenne, caso particolare tra i non-vedenti presenti 

medesimo istituto causa profilo psicologico borderline riguardante suddetta. 

 

 Corso di formazione affido educativo volontario, Aprile 2002-Febbraio 2003. Direzione 

Servizi alla Persona Servizi Sociali – Servizi Territoriali Distretto Sociale VIII MEDIO 

LEVANTE, Comune di Genova
Incontri di formazione esclusivi per già collaboratori Distretto medesimo. 
Trentasei ore di corso, fittamente strutturate e specializzate, relazionate da quattro figure professionali 

differenti operanti presso Distretto stesso. 
Corso con l’assenso responsabile Distretto Sociale VIII. 

 

 Corso di formazione per facilitatori di gruppi di auto-aiuto, Aprile-Dicembre 2001. 

Associazione Panarello, Associazione Alzheimer Liguria, in collaborazione con Centro 

Ligure per il Volontariato (Ce.Li.Vo.)
Corso di formazione per facilitatori di corsi di auto-aiuto già operanti nel settore socio-sanitario. 

Dodici incontri per sperimentare un gruppo di auto-aiuto e successive supervisioni. 
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 Stage per ricercatore sociale, Settembre 2000-Gennaio 2001. Presso Job Centre-centro 

per la transizione al lavoro, Comune di Genova
Con la supervisione di una psicologa del lavoro, compio interviste a professionisti del settore sociale e 

formativo, finalizzate alla raccolta d’informazioni su professioni medesime. 

 

 Contratto di prestazione occasionale, Aprile 2000-Novembre 2000. Caritas Diocesana di 

Genova-Fondazione Auxilium, Centro di Prima Accoglienza Extracomutari (CAE)
Nel medesimo centro dove, tre anni or sono, adempivo il servizio civile, vengo a coprire il ruolo 

d’operatore. 
Mi competono ruoli d’ascolto, promozione e gestione del centro e degli ospiti ivi residenti. 

 

 Affido educativo di minore, Gennaio-Novembre 2000. Per conto Distretto Sociale di San 

Martino-Albaro, Comune di Genova
L’affido del quattordicenne seguito è stato necessario poiché questi ha generato tratti sindrome  

bilaterale, e passati pensieri suicida. Ulteriori elementi: abbandono padre naturale e susseguente formazione di 
famiglia allargata con un padre adottivo. 

Viene anche seguito da una psicologa privata cui Distretto mi chiede collaborare. 

 

 Affido educativo di minore, Maggio-Dicembre 1999. Per conto Distretto Sociale di San 

Martino-Albaro, Comune di Genova
Mi occupo di una bambina dodicenne data in accudimento al padre a dispetto della madre, necessario 

intervento servizi sociali causa sindrome paranoide conclamata cui affetta la madre, e inadeguatezza al ruolo 
genitoriale per quanto concerne il padre. 

Conseguente all’intervento dei Servizi, a più di quarant’anni, il padre affitta per lui e figlia, il suo primo 
appartamento. 

 

 Per intercessione Consorzio Agorà, Affido educativo di minore, Dicembre 1998-Marzo 

1999. Per conto Distretto Sociale di Voltri, Comune di Genova
Il caso: bimbo di sei anni dato in custodia dalle autorità competenti alla nonna; residente GE-Quezzi. 
Causa: tossicodipendenza genitori. Caso difficile e situazione sociosanitaria dei nonni disastrata. 
In poco tempo, nonostante ciò, compiamo discreti progressi inter-extrarelazionali e scolastici. 

 

 

Servizio Civile sostitutivo al Servizio Militare 

 

In servizio presso la Caritas Diocesana di Genova-Fondazione Auxilium, Centro di Prima 

Accoglienza Extracomunitari (CAE) Giugno 1997-Aprile 1998. 

 
-  Oltre il confronto in prima linea della sede principale, il centro m’offre anche possibilità di servizio presso 

asili infantili per extracomunitari e presso il Centro di Seconda Accoglienza, corredato  d’appartamenti 
per famiglie. 

 
Studi Ulteriori 

 
Buona conoscenza di Biologia Umana determinata sia da esami sostenuti presso Psicologia, sia nel 

quinquennio nella scuola secondaria di II grado. 
Cintura Nera di Karate. 

 
Conoscenze Informatiche 

 
- Corso DOS base, applicazione videoscrittura avanzate 
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- Conseguimento esame Fondamenti d'Informatica presso Scienze dell’Educazione. 
 

Fiducioso della Vostra attenzione colgo l’occasione per porre i miei più distinti saluti.  
Genova, 

In fede, 


