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MASSIMO MODESTI 
Curriculum vitae 

 

Data di nascita 5 Agosto 1975 

Nazionalità Italiana 

Stato civile  Single 

Indirizzo privato via Eugenio Carpi, 21 – 20131 Milano, Italia 

Cellulare +39 348 4712072 

E-mail info@massimomodesti.it 

Sito web www.massimomodesti.it 

Skype MaModesti14 

 

Titoli 

2008 Dottorato di ricerca in Scienze dellʼEducazione e della Formazione continua, Uni-
versità degli Studi di Verona. Titolo tesi: “Saperi e pratiche di prevenzione educa-
tiva nei centri diurni per minori e percorsi di preadolescenti figli di immigrati” (tuto-
ri: prof.ssa Vanessa Maher e prof. Franco Larocca, valutazione “ottimo”). 

2002 Laurea in Scienze dellʼEducazione, Università degli Studi di Verona. Titolo tesi: 
“La prevenzione del disagio negli adolescenti immigrati marocchini” (relatore: 
prof. Franco Larocca, voto 110/110 e lode). 

1998 Compimento inferiore di Strumenti a percussione, Conservatorio di Musica “F.E. 
DallʼAbaco” di Verona (voto: 9/10). 

1994 Diploma di maturità scientifica, Liceo statale “A. Messedaglia” di Verona (voto: 
48/60). 

 

Corsi di formazione 

2006 Corso di formazione in Antropologia Medica ed Etnopsichiatria, Ass. “Frantz Fa-
non” (Torino). Direttore: prof. Roberto Beneduce. 

 Corso privato di derija (arabo marocchino), Rabat (Marocco). Insegnante: 
dott.ssa Hanan Laghazi. 

2004 Corso di formazione e orientamento al volontariato internazionale, ONG Mlal 
Progetto Mondo (Verona). 

 

Lingue 

Italiano madrelingua 

Inglese post-intermedio C1 (parlato e scritto) 

Spagnolo pre-intermedio B1 (parlato e scritto) 

Francese base A1 

Arabo marocchino base A1 
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Esperienze professionali 

 

Da Mag 2015 Pedagogista interculturale per Associazione Arci Santos Illimani (Milano) in 
attività di consulenza per genitori immigrati, percorsi di educazione alla ses-
sualità/affettività per giovani di seconda generazione latinoamericani e coor-
dinamento del “Progetto famiglia”. 

Da Mar 2015 Membro fondatore di Orientamenti – Centro di consulenza su omosessualità 
e identità di genere (Milano). 

Nov 2014 - Feb 2015 Ricercatore sociale per Codici, Agenzia di ricerca sociale (Milano) 
nellʼattività di aggiornamento del monitoraggio sulle associazioni di migranti 
presenti sul territorio di Milano per conto della Fondazione ISMU. 

Da Mag 2014 Membro del Centro di ricerca PoliTeSSe – Politiche e Teorie della Sessuali-
tà, Università degli Studi di Verona. Responsabile scientifico: dott. Lorenzo 
Bernini. 

Nov - Dic 2013  Rilevatore per CIG Arcigay Milano (Milano) nellʼattività di raccolta dati (que-
stionario e campione salivare) per indagine europea Sialon II sulla prevalen-
za dellʼinfezione HIV e sui comportamenti sessuali negli MSM (men who ha-
ve sex with men). 

Da Mar 2013 Coordinatore di ricerca autonoma (sostenuta da Arcilesbica Zami Milano, Ala 
Milano Onlus e Rete G2 – Seconde Generazioni) sullʼesperienza di giovani 
gay, lesbiche, bisessuali e transgender figli e figlie di migranti e/o di seconda 
generazione. 

Apr - Nov 2013 Formatore per la Tavola della pace e della cooperazione (Pontedera, PI) 
nellʼattività di formazione alla cittadinanza inclusiva per insegnanti della 
scuola secondaria e nei corsi di formazione per lo sviluppo della comunica-
zione scuola-famiglia per educatrici di nido e della scuola dellʼinfanzia. 

Dic 2011 - Mag 2012 Formatore per PentaSystems S.r.L. (Badia Calavena, Verona), responsabile 
di corsi teorici e pratici di team building sulla comunicazione e sulle dinami-
che relazionali nei gruppi di lavoro, con approfondimento su problematiche 
rilevate in azienda. 

Nov 2011 - Mag 2012 Intervistatore per UNICAB - Istat (Roma) nellʼambito della prima indagine 
nazionale “Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri” per il ter-
ritorio di Verona e provincia.  

Ott - Nov 2011 Formatore per il sindacato CISL Verona e CISL Treviso nei corsi di forma-
zione alle competenze interculturali e al lavoro con cittadini di origine immi-
grata per personale sanitario (dagli operatori socio-sanitari ai medici). 

Ott 2010 - Gen 2011 Assegnista di ricerca per la Cattedra di Antropologia culturale, Dipartimento 
di Arte, Archeologia, Storia e Società, Università degli Studi di Verona 
nellʼambito del progetto “Migrazione, istituzioni e rapporti intergenerazionali” 
con un approfondimento sul rapporto tra genitori migranti e scuola. 

Mag 2009 - Set 2013 Educatore ed educatore coordinatore per la Cooperativa sociale Azalea (Ve-
rona) nei seguenti servizi: centro diurno psichiatrico ULSS 20, centro inter-
generazionale del Comune di Verona e centro aperto del Comune di S. Mar-
tino B.A. (VR). 

Mag – Set 2008 Tutor online (collaboratore a supporto dellʼattività didattica) per SISS (Scuola 
Interateneo di Specializzazione per la Formazione degli insegnanti della 
scuola secondaria) del Veneto per il corso di didattica speciale. 
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Set - Dic 2007 Educatore per Ass. Il Germoglio onlus (Verona) nel Centro diurno per minori 
rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. 

Mar 2006 - Gen 2014 Formatore per il Liceo Scientifico Statale “G. Fracastoro” (Verona) nei labo-
ratori interculturali per studentesse e studenti dellʼindirizzo linguistico. 

Gen 2003 – Dic 2005 Collaboratore alla ricerca per la Cattedra di Pedagogia Speciale, Dipartimen-
to di Scienze dellʼEducazione, Università degli Studi di Verona nellʼambito di 
tre diversi studi: “Anchʼio so leggere. Ricerca per insegnare a leggere ai 
bambini con disabilità intellettive”; “Ricerca Shalom. Rilevazione del modello 
educativo- terapeutico di una comunità di recupero”; “La pedagogia speciale 
in Europa. Problematiche e stato della ricerca”. 

Ott 2004 - Mag 2005 Educatore speciale per il Centro Servizi Formativi Stimmatini (Verona) con 
alunni BES (bisogni educativi speciali) nei corsi di formazione professionale 
(indirizzi grafico e alberghiero). 

Sett 2003 -  Mag 2004 Educatore speciale per il Centro di Formazione Professionale “S. Gaetano” 
(S. Bonifacio,Verona) nel ruolo di tutor dʼaula e dʼazienda durante gli stage. 

Ott 2001 - Mag 2005 Conduttore di laboratori didattici per SISS (Scuola Interateneo di Specializ-
zazione per la Formazione degli insegnanti della scuola secondaria) del Ve-
neto nel corso per insegnanti di sostegno. 

Gen - Giu 2000 Educatore per il Centro Servizi Formativi Stimmatini (Verona) nel doposcuo-
la avviato nellʼambito dei finanziamenti della legge 285/97 per il comune di Il-
lasi (Verona). 

Ott – Dic 1999 Stagista per CCBRT, Comprehensive Community Based Rehabilitation in 
Tanzania (Dar Es-Salaam) nellʼambito del programma di tirocinio professio-
nale per il corso di laurea. Attività di collaborazione al lavoro di comunità per 
bambini e adulti con disabilità.  

 

 

Pubblicazioni 

Articoli e capitoli di libro 

- «Linguaggi istituzionali e famiglie migranti nellʼesperienza dei servizi extrascolastici» in Vanessa Ma-
her (a cura di), Dalle parole ai fatti. Il linguaggio tra immaginario e agire sociale,  Rosenberg & Sellier, 
Torino, 2014, pp 139-154. 

- «Istituzioni educative e genitori migranti: tra senso comune, teoria ed esperienza», Autonomie locali 
e servizi sociali, 3/2012, pp. 479-486. 

- «I rapporti fra genitori migranti e le istituzioni scolastiche e parascolastiche» in Vanessa Maher (a cu-
ra di), Genitori migranti, Rosenberg & Sellier, Torino, 2012, pp 51-94. 

- «I figli di migranti e i diritti umani» in Vanessa Maher (a cura di), Antropologia e diritti umani nel mon-
do contemporaneo, Rosenberg & Sellier, Torino, pp 149-161. 

- «Preadolescenti stranieri a Verona: percorsi di crescita e strategie preventive», Autonomie locali e 
servizi sociali, 3/2008, pp 503-516. 

- «La pedagogia speciale nel Regno Unito» in Angelo Lascioli (a cura di), La pedagogia speciale in 
Europa: problematiche e stato della ricerca. Franco Angeli, Milano, 2007, pp 178-256. 

- con Elena Mortaro e Manuela Peretti, «Presentazione dei casi» in Franco Larocca, Angelo Luigi 
Sangalli (a cura di), “Anchʼio so leggere”. Risultati di una ricerca per insegnare a leggere ai bambini 
con disabilità intellettive, GlaxoSmithKline, Milano, 2005, pp 75-119. 
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Articoli online 

- «La gestione delle relazioni interculturali in adolescenza: unʼesperienza di formazione nella scuola 
superiore», Rivista online Educare.it, 2008. 

- «Il fenomeno del bullismo nei minori stranieri immigrati», Rivista online Educare.it, 2003. 

 

Presentazioni a convegni (paper) 

- Asiatici nei siti di incontro gay: immaginari dominanti, stereotipi e discriminazione, III European Geo-
graphies of Sexualities Conference, Università La Sapienza, Roma, 16 settembre 2015; 

- Negoziare gli immaginari in educazione: il ruolo trasformativi dei genitori di origine immigrata e dei 
giovani di seconda generazione, Seminario “Tra famiglie e istituzioni educative: fare ricerca in un terri-
torio di conflitto e moltiplicazione delle differenze” organizzato da PoliTeSse, Centro di ricerca Teorie e 
Politiche della Sessualità, Verona, 2 marzo 2015. 

- con Helen Ibry, La ricerca azione e la sua fruibilità: riflessioni su unʼesperienza etnografica con gio-
vani LGBT di seconda generazione, II convegno SIAA (Società Italiana di Antropologia Applicata) dal 
titolo “Antropologia applicata e spazio pubblico”, Rimini, 13 dicembre 2014. 

- Il progetto di ricerca-azione “Seconde generazioni LGBT”. Esperienze, significati e prospettive, VIII 
Congresso dellʼAssociazione Radicale Certi Diritti, Lamezia Terme (CT), 22 novembre 2014.  

- Linguaggi istituzionali e famiglie migranti nellʼesperienza dei servizi educativi extra-scolastici, I con-
vegno SIAA (Società Italiana di Antropologia Applicata), Università di Lecce, 14 dicembre 2013. 

- con Cristina Cominacini, Violenza famigliare o violenza istituzionale? Lo studio di un caso, Convegno 
“Lands of strangers? Migrazioni, genere, intersezioni della cittadinanza”, Associazione Italiana di So-
ciologia, Università di Padova, 12 ottobre 2012. 

- Istituzioni educative e genitori migranti: tra senso comune, teoria ed esperienza, Seminario “Restitui-
re ai genitori migranti la loro vera statura” organizzato dallʼAssociazione Papalagi, Torino, 12 aprile 
2012. 

- Famiglie migranti e nuove generazioni: le sfide della scuola, Terzo convegno del Forum sulle (E - In) 
migrazioni organizzato dalla Tavola della Pace e della Cooperazione, Pontedera (Pisa), 6 maggio 
2011. 

- Figli di stranieri e diritti umani, Convegno “Antropologia e diritti umani” organizzato dalla cattedra di 
Antropologia Culturale, Università degli Studi di Verona, 10 giugno 2010. 

- Pre-adolescent children of immigrants at risk: supporting parentship tasks through semi-residential 
educational services, CRFR (Centre for Research on Families and Relationships) International Confe-
rence, University of Edinburgh, 19 giugno 2007. 

 

Con la presente autorizzo la conservazione e il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 
196/2003.  

 

Milano, 7 ottobre 2015 

 

 

 


