
CURRICULUM VITAE 

Massimo Sassi 

Nato a: Scandiano il 10/07/76 

Residente a: Ventoso di Scandiano (RE) in Via Goti 81 

Telefono:  0522-854292   Cellulare: 349-8398751 

e-mail: sassi.massimo@gmail.com 

Iscrizione Albo: Psicologi-Psicoterapeuti Emilia Romagna n° 5214 sez.A 

CF: SSSMSM76L10I496S 

P. IVA: 02282760350 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Esercizio professionale in studio privato 

Da Dicembre 2013, in corso: consulenze psicologiche e psicoterapia presso studio 
privato di neuropsicologia dello sviluppo KEDOS, via Giuditta Sidoli 16, Parma. 

Da Gennaio 2010, in corso: consulenze psicologiche e psicoterapia presso studio 
privato, via Matteotti 12 Scandiano. 

Presso ASD Inter Club Parma 

Da Aprile 2017, in corso: collaborazione attraverso attività di supporto ai responsabili 
scuola calcio, riunioni con i genitori degli atleti sul ruolo degli stessi nella crescita (non 
solo in ambito sportivo) dei propri figli, interventi a richiesta atti a risolvere specifiche 
esigenze. 

Presso Associazione DarVoce - Ente gestore del Centro di Servizio per il 
Volontariato della provincia di Reggio Emilia 

Da Novembre 2016 a Maggio 2022: collaborazione, mediante docenze e supervisioni, 
alla formazione di tutor dedicati a supportare ed affiancare bambini, ragazzi e adulti 
con disabilità  nell’ambito di All Inclusive Sport, la più ampia iniziativa di rete della 
provincia di Reggio Emilia volta all’inclusione nelle società sportive del territorio. 
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Presso Università degli Studi di Parma “Servizio disabili e fasce deboli” 

Da Luglio 2008 a Ottobre 2019: gestione dei tutor pari per studenti con disabilità, DSA 
e appartenenti alle fasce deboli e gestione dello sportello di orientamento allo sport 
per gli studenti e persone con disabilità, DSA e fasce deboli. 

Da Luglio 2007 a Giugno 2008: formazione e monitoraggio dei tutor pari per studenti 
ciechi e ipovedenti e percorsi di sensibilizzazione allo sport/disabilità.  

Da Giugno 2006 a Maggio 2007: attività di affiancamento, formazione ed 
aggiornamento di studenti che svolgono attività di tutorato alla pari, con particolare 
riferimento agli aspetti relazionali con studenti disabili.  

Presso CIP (Comitato Italiano Paralimpico) 

Da Gennaio 2012 a Febbraio 2019: rappresentante delle Scuole per la provincia di 
Parma 

Da Gennaio 2013 a Giugno 2015: referente CIP per la provincia di Parma del progetto 
di alfabetizzazione motoria nella scuola primaria. 

Da Gennaio 2012 a Giugno 2015: curatore, nell’ambito del “Progetto Paralympic sport 
& Benessere 2.0” della fase concernente la valutazione e l’orientamento degli studenti 
portatori di handicap verso la scelta sportiva più confacente alla propria disabilità e 
coordinatore del progetto. 

Da Gennaio 2012 a Gennaio 2013: curatore, nell’ambito del progetto “Interventi per la 
valorizzazione e il potenziamento  dell’attività motoria, fisica e sportiva nella scuola di 
Reggio Emilia e provincia per gli studenti  disabili”, della fase concernente la 
valutazione e l’orientamento degli studenti portatori di handicap verso la scelta 
sportiva più confacente alla propria disabilità in collaborazione professionale con 
un’equipe polispecialistica presso il centro di medicina dello Sport di Reggio Emilia. 

Da Gennaio 2011 a Dicembre 2011: curatore, nell’ambito del “Progetto Scuola Sport 
Integrazione Emilia Romagna”, della fase concernente la valutazione e l’orientamento 
degli studenti portatori di handicap verso la scelta sportiva più confacente alla propria 
disabilità anche tramite la collaborazione professionale con un’equipe polispecialistica 
presso il centro di medicina dello Sport di Reggio Emilia. 

Presso Scuola dello sport CONI Emilia Romagna  

Ottobre 2018: docenza su benefici psicologici (cognitivi, emotivi e sociali) dell'attività 
motoria in età evolutiva - all'interno del CORSO "IL CORPO E IL MOVIMENTO" NELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA. 

Presso IFOA Reggio Emilia 

Da Settembre 2014 a Dicembre 2014: psicologo orientatore al lavoro - fornitura di 
servizi specialistici di informazione, presa in carico e orientamento al lavoro, 
mediazione linguistico-culturale nell'ambito dei servizi offerti dai centri per l'impiego 
della Provincia di Modena 
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Presso CSI (Centro Sportivo Italiano)  

Da Marzo 2013 a Maggio 2013: curatore, nell’ambito del progetto scuola di Reggio 
Emilia e provincia della fase concernente la valutazione e l’orientamento degli studenti 
portatori di handicap verso la scelta sportiva più confacente alla propria disabilità in 
collaborazione professionale con l’equipe polispecialistica presso il centro di medicina 
dello Sport di Reggio Emilia. 

ISTRUZIONE  

Luglio 2017: specializzazione in Psicoterapia conseguita presso la Scuola 
Adleriana per Adulti ed Età Evolutiva di Reggio Emilia. 

Aprile 2013: diploma di Tecnico di meditazione sportiva conseguito presso Scuola 
di Specializzazione in Psicoterapia Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive 
di Parma con il patrocinio della LISE.  

A.A. 2009/2010: diploma di Master di 1° livello in Educatore Consulente 
nell’orientamento e nell’avviamento dei disabili allo sport conseguito presso 
Università degli Studi Roma Tre. 

A.A. 2003/2004: laurea V.O. in psicologia a indirizzo Clinico-Sociale presso 
Università degli Studi di Parma. 

FORMAZIONE POST LAUREA 

Da Gennaio a Marzo 2010: corso di Formazione “La comunicazione efficace” 
presso “Le Eli-Che”, servizio per studentesse e studenti disabili e fasce deboli - 
Università degli Studi di Parma. 

Da Aprile a Maggio 2009: corso “Problem solving” presso “Le Eli-Che", servizio per 
studentesse e studenti disabili e fasce deboli dell’Università di Parma. 

Da Febbraio a Maggio 2007: corso di assertività "Identità e autostima...voglio 
sapere di me" presso “Le Eli-Che", servizio per studentesse e studenti disabili e fasce 
deboli dell’Università di Parma. 

Gennaio 2007: corso di aggiornamento "Ipovisione nella scuola elementare e 
media" presso Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sezione provinciale di Parma. 

Marzo 2006: corso di formazione avanzato "Autismo e scuola, per 
un'integrazione di qualità" presso Associazione Provinciale Bambini e Autismo, 
Sede di Fidenza. 

Novembre 2005: corso disciplinare “Biologia sociale” nell’ambito del Master 
dell’Università di Parma di primo livello in “Formazione di operatori e operatrici per la 
mediazione nell'area dell'emarginazione sociale” (votazione 30/30).  
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Giugno 2005: corso disciplinare “Il gruppo di lavoro nella relazione d’aiuto” 
nell’ambito del Master universitario di primo livello in “Formazione di operatori e 
operatrici per la mediazione dell’area dell’emarginazine sociale”. (Votazione 30/30 con 
lode). 

PUBBLICAZIONI 

Settembre 2005: Sassi Massimo (2005), “Valutazione psicometrica delle 
caratteristiche dei soggetti con autismo in età adolescenziale: descrizione di un caso”, 
Il Sagittario – Rivista scientifica dell’Istituto Alfred Adler, Reggio Emilia, AGE Grafico 
editoriale, 17, pp. 80-82. 

CONOSCENZE INFORMATICHE E LINGUISTICHE  

Inglese: livello intermedio scritto e parlato.  

Ottima conoscenza del funzionamento di strumenti informatici e software didattici per 
persone disabili. 

Ottima conoscenza di programmi applicativi in ambiente Windows (Microsoft Word, 
Excel, PowerPoint dei pacchetti applicativi Office) e Mac OS (Pages, Keynote). 

Ottima conoscenza dei principali browser e programmi di posta elettronica. 

Il sottoscritto dichiara che quanto indicato nel curriculum corrisponde al vero e dichiara altresì 
di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 
del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

Scandiano, 19-04-2023 

 FIRMA  

 ________________________ 
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