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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome FERRARI MASSIMO 
Indirizzo VIA FLAMINIA 76, RIMINI 
Telefono 0541 304900 

Fax 0541 304907 
E-mail mferrari@auslrn.net  

Nazionalità Italiana 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

1978-1995 Medico internista poi Psichiatra presso SERT (servizio 
Tossicodipendenze) AUSL Rimini 

1996 – oggi 
 

Direttore U.O. Formazione e Comunicazione  AUSL Rimini 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

1978 Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Bologna 
1988 Specializzazione in Psichiatria, Università di Ferrara 
1992 Training in Analisi Operativa di Gruppo, IPSA Venezia 

 Iscritto Albo Psicoterapeuti Ordine dei Medici di Rimini 
1997 Executive master in gestione dei Processi formativi, CTC Bologna 

1997 
 
 
PUBBLICAZIONI Oltre cento partecipazioni a corsi, convegni e seminari su tematiche 

di organizzazione sanitaria, medicina e psicologia sociale e 
promozione della salute 

VOLUMI PUBLICATI  
1982 M.Ferrari, F. Arcangeli, E. Giangiacomi, F. Rossi  

“Il labirinto: centri pubblici e comunità terapeutiche contro le 
tossicodipendenze” Maggioli editore, 1982 

1983 M. Ferrari, L. Montecchi, S. Semprini-Cesari 
“Rimini: una città contro la droga”, Maggioli editore, 1983 

1989 Corsi, M.Ferrari, L. Montecchi, G. Pari, W. Raffaeli 
“La malattia eroinica”, Coilse editore, 1898 

1994 M. Ferrari, L. Montecchi, S. Semprini-Cesari 
“Cambiare: il modello operativo del SERT di Rimini”, Pitagora 
editrice Bologna, 1994 

1996 Autori vari 
“Scuola e prevenzione: un’esperienza psicopedagogica” 
Pitagora Editrice Bologna, 1996 

1997 Autori Vari 
Psicoigiene e città, Pitagora Editrice Bologna, 1997 

2006 Autori vari 
“I Nuovi strumenti e-learning/FAD per la formazione in 
sanità”, Iniziative Sanitarie, 2006 

2007 Autori vari 
“Sapere e saper fare in medicina”, Maggioli editore, 2007 

2008 G. Giarelli, M. Ferrari 
La medicina del quotidiano, Bonanno editore, 2008 
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CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 Esperto di problemi formativi (analisi bisogni formativi, 
programmazione e gestione corsi, valutazione, impatto) 

 Esperto di analisi organizzativa e coordinamento progetti 
 Esperto in gestione di gruppi (terapeutici e di lavoro) 
 Competenze evolute in didattica d’aula e online (attività di docenza 

svolta per conto di numerose istituzioni pubbliche e private) 
 Buona capacità di scrittura 

MADRELINGUA Italiano 
ALTRE LINGUE Unicamente competenze scolastiche in inglese e francese 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Ottima capacità di vivere e lavorare con altre persone, in ambienti 
diversi, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra. 
 
Grande capacità di gestione gruppi di lavoro in ogni ambito 
istituzionale e non (carceri, comunità terapeutiche, centri diurni, 
scuole, volontariato, Regione, Fiaso, Ordini, ecc…) 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ho sviluppato elevate capacità di coordinamento e gestione di 
persone. Buona capacità di coordinamento di progetti, anche di 
rilevanza nazionale. 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Discreta familiarità con i vari software generalmente utilizzati oltre a 
sufficienti capacità per software professionali (Corel Draw, Photo-
paint, ecc..). Sufficienti conoscenze relative alle potenzialità offerte 
da alcune piattaforme di e-learning. 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Buona capacità di disegno e pittura ad olio, pastello e acrilico 

  
PATENTE B 
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