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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome  Maurizio Fusina 

Indirizzo  Via Saideno, 26 Galbiate - (lecco) - 

Telefono  339 – 2984100 

E-mail  maofusina@gmail.com  

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  27/03/1964 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

Date 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date  

 Da marzo 2011 ad oggi 

Provincia di Varese 

Ente pubblico 

Coordinatore tecnico dei partner partecipanti al “progetto Remida” 

Organizzazione e gestione di un percorso formativo sulle attività di Remida indirizzato 
ai partner italiani e svizzeri 

Progettazione degli spazi e delle attività del Centro Remida 

Ricerca/analisi e individuazione di prodotti e servizi di riuso creativo e di soggetti 
fornitori di materiali di scarto 

Attivazione e gestione del Centro Remida della Provincia di Varese 

Promozione e comunicazione delle attività del Centro Remida 

Supporto tecnico alle attività finalizzate all’attivazione, gestione e promozione del 
centro Remida Canton Ticino 

 

 

 

Da ottobre 2010 a dicembre 2011 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Amministrazione Comunale di Borgo San Lorenzo 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Creativo Centro Remida – Progetto di riuso creativo dei materiali di scarto 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ideatore progetti laboratoriali e animativi 

Progettazione creativa delle attività del Centro 

Progettazione e conduzione di percorsi formativi per insegnanti ed educatori 

Ideazione, realizzazione e gestione grandi eventi 

Ideatore del progetto “Piccolo Museo dei Bambini” a Borgo San Lorenzo 

 

 

Date   Da gennaio 2009 a settembre 2010 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Muba – Museo dei bambini di Milano 

Via Matteo Bandello 18, Milano 

Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale e Fondazione. 

Tipo di impiego  Consulente  
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Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ideatore progetto BAC – Bambini Arte Creatività. 

Progettista del progetto Remida, centro del riuso creativo dei materiali di Milano 

Progettazione creativa e formativa delle attività 

Progettazione e gestione di percorsi formativi per insegnanti ed educatori 

Progettazione e gestione progetto BAC bambini arte creatività 

Formazione animatori AC 

Date   Da settembre 2002 fino a ottobre 2008 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consolida Consorzio Cooperative Sociali s.c.r.l.  

via Belvedere, 19 – 23900 Lecco 

Tipo di azienda o settore  Terziario, Consorzio di cooperative, Agenzia strategica di sviluppo della cooperazione 
sociale in provincia di Lecco. Aderiscono al Consorzio 25 cooperative sociali. 

Tipo di impiego  Responsabile creativo e settore formazione del progetto Remida 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettista del progetto Remida, centro del riuso creativo della provincia di Lecco 

Progettazione creativa e formativa delle attività di Remida 

Progettazione di percorsi formativi per adulti ed insegnanti 

Coordinamento creativo delle attività laboratoriali con le scuole  

Animatore di percorsi di didattica animata 

Gestione delle risorse umane del centro  

Rapporti stabili con la direzione del Consorzio e con le cooperative sociali aderenti a 
Remida 

Tutor in diversi corsi di formazione del Consorzio 

Ideatore,  progettista e conduttore delle attività dell’Ecobus – laboratorio mobile 
sull’energia e sulle energie rinnovabili 

Tutor del percorso di servizio civile all’interno di Remida 

 

Date   Da maggio 2002 a giugno 2003 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione scuole dell’infanzia  

Piazza Cermenati, 5 – 23900 – Lecco 

Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

Tipo di impiego  Consulente per l’ideazione e coordinamento del progetto 13.31, progetto di didattica 
animata sui diritti dell’infanzia. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza per l’ideazione di un percorso formativo e culturale rivolto ad insegnanti, 
famiglie e bambini. 

Consulenza per il coordinamento del progetto. 

Consulenza per il coordinamento e la conduzione nelle quattro equipe di lavoro 
(laboratori creativi, itinerario di narrazione emozionale, formazione insegnanti, 
animazione cittadina). 

Consulenza per l’organizzazione di eventi cittadini e di quartiere. 

Consulenza per la documentazione e l’informazione dell’intero progetto. 

 

Date   Dal 1999 al 2002  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale “Nisida”   

via Cerletti 19 – 23022 Chiavenna – (Sondrio). 

Tipo di azienda o settore  Terziario, Cooperativa sociale di tipo A 

Tipo di impiego  Consulente e formatore 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività formative e di consulenza 
 
Conduttore del corso di formazione sulle tecniche di animazione per operatori di 
cooperativa. 
Consulente e coordinatore per la progettazione di nuovi itinerari di formazione di 
interventi educativi per le scuole dell’infanzia ed elementari. 
Consulente per la progettazione e la realizzazione del progetto di animazione 
emozionale denominato “Bicincima”, ludobus riconosciuto dal Comitato Montagne 
2002, dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Sondrio nell’anno internazionale 
delle montagne. 
Animatore del ludobus “Bicincima”. 
Coordinatore e formatore dei laboratori di narrazione emotiva nell’incontro nazionale 
dei ludobus 2003 a Calmiera (Bari). 
Consulente per il coordinamento dell’area formazione e sviluppo del progetto Equal 

nell’anno 2003-04. 

 

Date   Da settembre 2000 a giugno 2001 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica di Galbiate 

Via Unità d’Italia, 1 - Galbiate (Lecco). 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Coordinatore della formazione e dell’animazione di didattica partecipata del progetto 
“Alice” promosso in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione. 

Principali mansioni e  Attività formative  
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responsabilità Con funzioni operative, in équipe: 
Attività di animazione e di gestione del rapporto educativo con gli insegnanti delle 
scuole per l’infanzia del Circolo Didattico. 
Progettazione e realizzazione dei progetti di laboratorio di didattica animata con 
bambini e famiglie. 
Progettazione e coordinamento di eventi di comunicazione a livello territoriale dei 
lavori svolti. 
 

Date   Da maggio 1996 a luglio 2000 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione “Progetto Ludoteca” 

Largo Sindelfingen – Sondrio.   

Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

Tipo di impiego  Consulente, operatore e coordinatore delle attività 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di ideazione di progettazione della ludoteca “Ghirotondo” per il Comune di 
Sondrio. 
Responsabile del servizio di ludoteca, della formazione degli operatori e di 
coordinamento delle attività. 
Ideatore e conduttore di itinerari creativi e di didattica partecipata per le scuole 
dell’infanzia, elementari e medie del Comune di Sondrio. 
Formatore di diversi corsi di aggiornamento per insegnanti sulle tecniche di 
animazione, sulla funzione sociale e didattica del gioco nella scuola e sui laboratori 
ludomatetici. 
ideatore, progettista e animatore del progetto Ludobus “Sondriogioco” per la città di 
Sondrio. 
Animatore del Ludobus della città di Sondrio agli incontri nazionali dei Ludobus (Parma 
1998, Riccione 1999, Bari 2000). 
Formatore di nuove figure professionali intorno ai temi dell’animazione di strada e del 

ludobus. 
 

Date   Dal settembre 1996  a giugno 1999  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Enaip Lombardia – Unità locale di Lecco 

23900 Lecco (LC) - Via Caduti Lecchesi A Fossoli, 29 

Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

Tipo di impiego  Docente del corso di animatori sociali della regione Lombardia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di tecniche di animazione e di laboratori creativi  

 

Date   Da gennaio 1995 al luglio 1996 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa “Leonardo” 

Via Giustizia E Libertà, 3 - 22100 - Como  

Tipo di azienda o settore  Terziario, Cooperativa sociale di tipo A 

Tipo di impiego  Animatore di percorsi didattici sul gioco e sulle tecniche di animazione. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile delle attività di animazione e di formazione in diverse realtà scolastiche 
della provincia di Como. 

 

Date   Da luglio 1993 a novembre 1994 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa “La Gricciola” 

Via Panillani, 18 - 22100 - Como. 

Tipo di azienda o settore  Terziario, Cooperativa sociale di tipo A 

Tipo di impiego  Animatore di percorsi didattici sul gioco e sulle tecniche di animazione come supporto 
alla didattica nelle scuole dell’infanzia e primarie di primo e secondo grado. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile delle attività di animazione e di formazione in diverse realtà scolastiche 
della provincia di Como. 

 

 

Date   Da Settembre 1990 a luglio 1993 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto “Bonolis” Via Dante – 22100 – Como. 

Tipo di azienda o settore  Scuola Media privata 

Tipo di impiego  Insegnante. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di educazione artistica ed educazione tecnica. 

Animatore della ludoteca privata “Gli Elefanti Volanti”  all’interno della scuola. 

 

Date   Da giugno 1989  a maggio 1990  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione “La nostra Famiglia” Mandello del Lario. 

Via Nazario Sauro, 5 - 23826 - Mandello Del Lario (LC)  

Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 

Tipo di impiego  Servizio Civile presso la comunità alloggio per ragazzi e adulti portatori di gravi 

handicap fisici.  

Principali mansioni e respons.  Responsabile delle attività lavorative e delle attività di animazione. 
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Altre attività formative realizzate come libero professionista 

 
 Animatore presso la Società di Animazione “Passe-partout” di Milano.  1985/1988. 
 Animatore presso la Ludoteca “Gli Elefanti Volanti” Comune di Ponte di Legno (BS). 1990. 
 Animatore di laboratori scolastici dell’Associazione “La Città possibile”.  Como. 1993/1996. 
 Ideatore e responsabile del “Progetto Gioco” per L’Amministrazione Provinciale di Varese.  1996. 
 Ideatore e animatore dello spettacolo “Abracadabra” presso vari comuni ed enti territoriali di Como, 

Lecco, Varese, Livorno, Brescia, Sondrio, Pesaro-Urbino, Pavia, Parma. 1994/2003 
 Ideatore e realizzatore della “Ludomostra” per l’Amministrazione Provinciale di Como. 1995. 
 Formatore del corso per volontari “Costruire dalla A alla P: dall’Associazione alla Persona” per 

l’Associazione “Sorgente”. Domodossola (VB). 1996. 
 Coautore del volume “Promuovere il Ben-Essere nella scuola; dal disagio all’agio”.Editrice Berti. 1996. 
 Autore del volume: “Storie di Lecco; fiabe fantastiche viste al contrario”. Edizione: Il Blu.  1996. 
 Curatore del “Progetto Gioco” in collaborazione con lo studio pedagogico Martein-Acerbi di Pavia per la 

Provincia di Pesaro e Urbino. 1996. 
 Docente del corso per ludotecari e animatori di spazi gioco della provincia di Pesaro e Urbino in 

collaborazione con l’Associazione “Gradara ludens”. Gradara (PS). 1997. 
 Conduttore del corso di aggiornamento “Creatività e affettività” per insegnanti delle scuole materne del 

Circolo Didattico di Delebio (So). 1997. 
 Partecipante al primo incontro interregionale per animatori di strada organizzato dalla provincia di Pesaro 

a Gradara con lo spettacolo “Abracadabra”. Gradara (PS). 1997. 
 Progettista e animatore di laboratori creativi e di didattica animata per il Distretto Scolastico di Lecco.  

1998. 
 Conduttore del corso di aggiornamento “Creatività e Scuola” per la Direzione Didattica di Asso. Canzo 

(Co). 1998. 
 Relatore di tesi: “Il gioco: strumento di Pace. L’animazione ludico cre-attiva per la promozione di un 

sistema educativo”. Scuola Animatori Sociali di Lecco. 1998. 
 Conduttore del ciclo “Genitori in gioco” per genitori di scuola elementare. Milano. 1998. 
 Conduttore dello stage sulla prevenzione attraverso il gioco e l’educazione ludica al Convegno 

Interregionale “La prevenzione è possibile”. Manta (Cn). 1998. 
 Docente del corso per animatori volontari del reparto di Pediatria dell’ospedale di Treviso. Associazione 

Lotta Contro i Tumori. Treviso. 1998. 
 Docente al corso per Ludotecari della Regione Piemonte. 1999. 
 Consulente per il Comune del Comune di Fino Mornasco, capofila di 15 comuni della Provincia di Como, 

per il progetto “Giocabus” in relazione alla Legge 285/97.1999. 
 Relatore al corso di aggiornamento per le scuole materne del il 1° Circolo Didattico di Lecco sullo sviluppo 

creativo dei bambini e l’ideazione di nuovi percorsi didattici attraverso la programmazione dinamica ed 
emozionale. 1999. 

 Relatore al corso di aggiornamento sull’uso di sistemi creativi e progetti speciali nella scuola dell’infanzia 
per insegnanti del Circolo Didattico di Chiavenna. Chiavenna (SO). 2000. 

 Relatore della Tesi: Le attività Ludomatetiche in provincia di Sondrio. Scuola Animatori Sociali della 
Regione Lombardia. 2000. 

 Relatore al corso di aggiornamento sulla creatività per le educatrici degli Asili Nido. Lecco. 2000. 
 Consulente dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di Lecco – Progetto “Una valigia di libri”.  2001. 
 Docente per il dipartimento di Scienze della Formazione e della Comunicazione dell’Università di Bergamo 

al Corso per Operatori dei Parchi della Provincia Autonoma di Trento. Trento. 2002. 
 Relatore al corso di aggiornamento sulle tipologie di gioco nei bambini di scuola dell’infanzia. Fino 

Mornasco (Co). 2002. 
 Co-progettista del rifacimento a livello architettonico e della istoriazione attraverso murales della sala 

giochi e delle zone di accoglienza della pediatria dell’ospedale S.Anna di Como. Como. 2002 - 2003. 
 Conduttore del percorso di narrazione emotiva per genitori. Lecco. 2002/03  
 Formatore al corso annuale di formazione permanente degli animatori di ludoteca del Comune di Torino 

per il Centro della Cultura Ludica. Torino. 2003. 
 Docente per l’associazione ALI – Associazione Ludobus Italiani – ai corsi di formazione per animatori di 

ludobus. Firenze. 2005/06 
 Docente per il Comune di Reggio Emilia e l’Associazione Reggio Children’s al corso di formazione per 

insegnanti, educatori ed atelieristi: Processi ideativi – provocazioni, dialoghi, scambi. 2005. 
 Formatore per il Comune di Napoli sugli itinerari di animazione territoriale per i servizi dei centri Remida. 

2005 
 Consulente per le ludoteche comunali di Reggio Emilia gestite dalla cooperativa Solidarietà 90 di Reggio 

Emilia per l’intero anno 2005. 
 Docente per il Comune di Reggio Emilia e l’Associazione Reggio Children’s al corso di formazione per 

insegnanti, educatori ed atelieristi: Reggio Emilia. 2006 
 Formatore per l’associazione “Modidi” di Udine sulle potenzialità educative dei materiali di scarto e 

sull’ideazione di percorsi laboratoriali con le scuole. 2006  
 Relatore al convegno internazionale “Le sfide del riciclaggio creativo”. tema: “la seduzione dei materiali”. 

Reggio Emilia. 2007. 
 Formatore per il comune di Borgo San Lorenzo (Firenze) sull’organizzazione gestionale, la promozione 

territoriale, la progettazione degli spazi e la metodologia di lavoro all’interno di un centro Remida. 2007. 
 Formatore per Cesvip Emilia Romagna per animatori di educazione ambientale. Forlì. 2008. 
 Formatore per la cooperativa Solidarietà 90 di Reggio Emilia per operatori di ludoteca sul tema dell’uso 

dei materiali di scarto aziendale nelle attività di gioco e di animazione. Reggio Emilia. 2008 
 Formatore per la società Salef di Padova all’interno del “Progetto Esatto” rivolto a operatori, quadri e 

dirigenti della società Autostrade per l’Italia. Pescara. 2008. 
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 Formatore e progettista del Progetto Remida - Comune di Borgo San Lorenzo (Firenze). Borgo San 
Lorenzo, 2008.  

 Relatore al salone della responsabilità sociale d’impresa sul tema: accoglienza per i bambini: un 
parametro di responsabilità Sociale per l’organizzazione sostenibile. Milano, 2008. 

 Formatore con percorso di 22 ore di approfondimento per i servizi dell’istituzione servizi educativi e 
scolastici del Comune di Scandiano (Reggio Emilia) sull’uso dei materiali didattici nei contesti di 
apprendimento e sulla progettazione di spazi e attività innovative nelle scuole. Scandiano, 2009. 

 Formatore presso il Nido Comunale del Comune di Monticelli Terme (Pr) all’interno di un progetto di 
riprogettazione degli spazi interni la scuola. Anni 2010 e 2011. 

 Ideatore e conduttore del progetto “il gatto curioso” – itinerario di progettazione architettonica 
partecipata per il Comune di Sesto San Giovanni (Mi). Anno 2010. 

 Ideatore e conduttore del progetto “il gatto curioso” per l’Ecomuseo delle Grigne all’interno del progetto 
“Vestire il paesaggio”. Esino Lario, 2010. 

 Ideatore della performance partecipata “La città infinita”. Laboratorio di costruttività di architettura e di 
relazioni sociali. (deposito siae opere inedite n°2010004912). 

 
2012 Rozzano  (Milano) per Consiglio comunale dei ragazzi 
2012 Milano – Palazzo della Regione Lombardia per Festa della Cooperazione Sociale 
2012 Scandiano (reggio emilia) per istituzione scuole dell’infanzia 
2012 Mandello del Lario (Lecco) per Amministrazione Comunale 
2012 Reggio Emilia  - Golf Club Matilde di Canossa per Istituto Comprensivo Rivalta 
2012 Firenze per Fondazione Palazzo Strozzi  
2012 Palermo per Museo dei Bambini di Palermo 
2012 Monza per Cooperativa La Fucina 
2012 Gavirate – Chiostro di Voltorre per progetto europeo PIT 
2012 Scandiano (Reggio Emilia) per progetto europeo Creanet  
2011 Galbiate (Lecco) per amministrazione comunale  
2011 Reggio emilia per università di Reggio e Modena  
2011 Milano per università degli studi di Milano  
2011 Bratto (Bergamo) per messaggerie italia  
2011 Bassano del grappa (Vicenza) per formazione insegnanti  
2010 Piazza duomo di Firenze per il festival della creatività  
2010 Milano Triennale bvs per il museo dei bambini di Milano  
2010 Sesto san Giovanni (Milano) per l’amministrazione comunale.  
2009 Monticelli Terme (Parma) per formazione insegnanti  
2009 Scandiano (Reggio Emilia) per l’amministrazione comunale  
2009 Ivrea (Torino) per società “fondazione Vodafone italia”  
2008 Loreto Aprutino (Pescara) per società “Autostrade per l’Italia“  
2007 Bagno a Ripoli (Firenze) per società “Ali” - attività di formazione  
2007 Bari per il festival della letteratura  
2006 Lecco per il progetto Remida - Centro di riuso creativo 
 

 Designer associato del gioco di costruttività “m²” per la ditta Milaniwood presentato al toy award alla 
fiera del giocattolo di Norimberga nell’anno 2011 e designer unico del gioco “3 fa 1” nell’anno 2012. 

 Partecipante in rappresentanza di Muba, Museo dei Bambini di Milano, al coordinamento di CREANET, 
network europeo Comenius dedicato all’educazione e alla promozione della creatività infantile.  
Paesi partner: Italia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Germania, Spagna, Portogallo, Lituania, Croazia, 
Lettonia. 

 Formatore e animatore per la direzione didattica di Rivalta – Reggio Emilia in attività di riprogettazione di 
spazi interni ed esterni la scuola con bambini e genitori (spazi interni per la scuola Aquilone e spazi 
esterni per la scuola di Ghiardello). 

 Ideatore, responsabile creativo e formatore di personale di laboratorio per la mostra “Figli d’Italia” per 
Istituto degli Innocenti di Firenze. Anno 2012. 

 Formatore nel corso “Qualità e innovazione per il futuro dei servizi educativi”. 18 ore di corso per Cesvip 
Reggio Emilia. Anno 2012. 

 Coautore di “Atlante delle nature urbane – centouno voci per i paesaggi quotidiani”. Editrice Compositori. 
Anno 2012. 

 Coautore di “Pensare la creatività”  Edizioni Junior. Anno 2012. 
 Conduttore di laboratorio “Io e te: progettare l’incontro per costruire cittadinanza” presso Triennale 

Design Museum. Milano, anno 2012. 
 Responsabile educativo di “Pensoblu” in attività di ricerca e di laboratori su tram ed eventi speciali per 

ATM Milano. Anno 2012. 
 Ideatore e responsabile creativo del “Piccolo Museo dei Bambini” per Amministrazione Comunale di Borgo 

San Lorenzo (Firenze). Anno 2012. 
 Conduttore dei seminari di ricerca “Il fascino dei materiali informali”, “I materiali di scarto industriale 

nella didattica a scuola”, “I materiali di scarto industriale a supporto della creatività dei bambini” per 
Facoltà di Scienze della Formazione. Università degli Studi di Milano. Anno 2012. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Data   2003 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Comune di Reggio Emilia 

Progetto Remida 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 Corso di formazione per responsabili dei centri Remida. 
Progettazione del servizio 
Progettazione della formazione 
Valutazione dei processi formativi e di animazione 

Data   1994 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di architettura – Politecnico di Milano. 

 

Qualifica conseguita  Laurea in architettura con punteggio 90 /100 

Data   1987 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico “Calini” di Brescia. 

 

Qualifica conseguita  Diploma di maturità Scientifica con punteggio 36/60 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

. 

 Ho sviluppato buone capacità relazionali sia come responsabile di servizi che come 
lavoratore autonomo in grado di gestire tempi e competenze nelle proprie attività. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 - Ideazione 

- Progettazione 

- Coordinamento e conduzione di gruppi di lavoro 

- Sviluppo di processi educativi e di animazione 

- Progettazione e organizzazione di eventi e “macro-eventi" sul territorio. 

Queste competenze sono frutto della formazione specifica e delle attività realizzate a 

partire dall’esperienza lavorativa sempre volta alla realizzazione di servizi e occasioni 
capaci di offrire relazione e comunicazione attraverso dei “pretesti” educativi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Uso abituale del computer per scrittura testi, gestione tabelle, preparazione di 
materiali in ambiente Microsoft; competenze nell’uso di internet e della posta 

elettronica. 

Tali competenze sono state da me acquisite attraverso brevi percorsi formativi e nella 
“autoformazione” conseguente realizzata attraverso la necessità lavorativa. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Capacità ed intuiti creativi, buona capacità di manipolazione e realizzazione di opere, 

anche in ambito artistico.   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 In più di venticinque anni di attività, ho sviluppato la capacità di progettare e 
realizzare nuove occasioni di crescita all’interno delle scuole, dei servizi educativi, 
dell’animazione nella sua accezione più ampia e culturale. A questa dimensione si 
collega anche l’attenzione a promuovere nuove forme di relazione tra le persone, 
offrendo a generazioni diverse il confronto e lo scambio di competenze e dinamiche 
culturali. 

Su un piano più complessivo l’esperienza professionale e umana mi hanno aiutato a 

sviluppare  una buona elasticità mentale che mi permette di affrontare sfide nuove, 
valorizzando e ricercando le risorse potenziali presenti nelle situazioni, nei contesti e 
nelle persone. 
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PATENTE O PATENTI  Patente auto B 

ULTERIORI INFORMAZIONI         Altre attività realizzate 
 

 Educatore scout. 1981/1990. 
 Responsabile e formatore educatori AGESCI della zona Como-Sondrio della 

branca lupetti e coccinelle. 1987/1990.  
 Formatore nazionale educatore AGESCI (campi di primo tempo). Anni 1986–

87–88–89-90. 
 Socio fondatore dell’Associazione “Gli Elefanti Volanti”. Lecco.  1990. 
 Socio fondatore dell’Associazione “La Città possibile”. Como.  1993. 
 Socio fondatore dell’Ass. per il commercio Equo e Solidale “Garabombo”. 

Como. 1993.  
 Socio fondatore della cooperativa sociale “Leonardo”. Como.  1995. 
 Socio fondatore dell’Associazione “Progetto Ludoteca”. Sondrio. Anno 1995.  
 Socio dell’Associazione “Accademia delle Arti per l’Infanzia”.  1999. 
 Socio fondatore dell’Associazione di Promozione Sociale “Dritto e Rovescio” – 

Borgo San Lorenzo (Fi) 2010 
 Socio fondatore dell’Associazione culturale “AltreMenti”. Varese - Anno 2011. 
 Sci alpinismo, escursionismo e pilota di parapendio dal 2003. 
 Appassionato da sempre di fotografia.  
 Papà. 

 
 
Ai sensi della legge 675/96 autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo 
documento. 
 
Io sottoscritto Maurizio Fusina, nato a Brescia il 27.03.1964 e residente a Galbiate in 
via Saideno, 26 
 

Dichiaro 
 
sotto la mia responsabilità, ai sensi ed effetti di cui all’art.4 della legge n°15 del 
04.11.1968 e della successiva L. 127 del 1997 che il mio curriculum formativo e 
professionale è quello sopra descritto. 
 
Galbiate, 22 gennaio 2013 
                                                                                   In fede   
                                                      Maurizio Fusina 
 
 
 
 

 

   

 


