
CURRICULUM VITAE 
 
 
DATI PERSONALI 
 
Nome Cognome: Riccardo Nebel 
Stato civile: coniugato 
Nazionalità: italiana 
Data di nascita: 7 Giugno 1971 
Luogo di nascita: Lecco 
Residenza: Viale Sommi Picenardi 2bis -  Olgiate Molgora (LC)  
Telefono: 393/9933766 
E-mail: rnebel@fastwebnet.it – PEC: rnebel@pec.it 
C.F. NBLRCR71H07E507U    -    P.I. 02818340131 
 
ISTRUZIONE  E FORMAZIONE 
 
� Mediatore sistemico globale dal 2012 (formazione biennale presso il Centro 

Milanese di Terapia della famiglia). Iscritto all’AIMS (n. 1978) in qualità di socio 
professionista da giugno 2014. 

� Counsellor sistemico da novembre 2009 (formazione triennale alla Scuola di 
counselling sistemico presso il Centro Milanese di Terapia della Famiglia).  
Iscritto a CNCP dal 2010 (n° 3162) in qualità di socio formatore.  

� Laurea in Pedagogia, conseguita presso l’ “Università Cattolica del Sacro Cuore” 
di Milano il 18/04/96 con punti 108/110 (con una tesi dal titolo “Il minore 
abbandonato: aspetti educativi”, relatore Professor G. Vico). 

� Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “A. Banfi” di 
Vimercate (Mi). 

 
 
ATTUALI ATTIVITA’ PROFESSIONALI 
 
� Da marzo 2015 svolgo saltuariamente attività libero professionale di 

counselling e mediazione familiare, in collaborazione con altri 
professionisti, presso lo studio di Vimercate (MB). 

� Da settembre 2010 docente c/o la Scuola triennale di counselling sistemico 
presso il Centro Milanese di Terapia della Famiglia (CMTF). Da settembre 2008 
membro dello staff  Ricerca & Sviluppo Counselling dello stesso Centro, dove dal 
2010 svolgo  anche attività privata di counselling e mediazione. 

� Da marzo 2010 pedagogista e counsellor c/o Servizio “Ancora genitori 
?” di Verano Brianza, servizio di sostegno alla genitorialità nella fase della 
separazione (colloqui di counselling individuali e di coppia sui temi della 
separazione, orientamento genitori in fase di separazione, gruppi mutuo-aiuto) 

� Da novembre 2009  pedagogista dell’équipe del Progetto Affidi 
“Mowgli” dell’Asc Offerta Sociale (colloqui di sostegno alle famiglie affidatarie, 
stesura e verifica progetti di affido, gruppo muto-aiuto famiglie affidatarie, 
attività di rete, formazione secondaria in piccoli gruppi a famiglie in banca dati) 

� Dal 1998, ora sporadicamente, progettazione di servizi/interventi per gare 
d’appalto o finanziamenti/leggi di settore (ex l. 40/98, l. 45, l.r. 23/99, l. 285/97, 
FSE, Bandi Fondazioni locali e Regionali…)  per conto di Enti pubblici e privati  



 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI PREGRESSE 

 
In qualità di supervisore 

 
� Da novembre 2006 a febbraio 2007 supervisore pedagogico del Servizio di ADM 

c/o il Comune di Truggio (MI), gestito dalla Coop. Soc. “Azimut” 
� Da dicembre 2004 a dicembre 2005 supervisore dei Progetti “Lucignolo”, 

“Pulcinella” (Sostegno scolastico e aggregazione bambini/preadolescenti), 
“Famiglie a scuola” (scuola genitori), finanziati dalle LR 23/99, gestiti 
dall’Associazione “Atipica” 

� Da Marzo 2004 a Febbraio 2005 supervisore del progetto “Diapason” finanziato 
dalle LR 23/99 gestito dall’Associazione “La Strada” 

  
In qualità di counsellor  
 

� Nell’autunno 2013 conduzione, in collaborazione con  la dott.ssa Rosaria 
Bonifacio,  del percorso di gruppo per figli naturali di famiglie affidatarie “La mia 
famiglia è una famiglia affidataria: l’affido raccontato dai bambini” (5 incontri), 
per conto dell’Associazione “Le Vigne” di Brunate (CO) 

� Tra l’autunno 2011 e la primavera 2012, facilitatore (con abilità di counselling) 
alla comunicazione e ai processi decisionali,  per conto di Umania s.r.l. (c/o Parco 
Scientifico e Tecnologico Kilometro Rosso – Bergamo), durante 3 work-shop 
nell’ambito del Progetto RICA “Controllo stufe a pellet” 

� Nel mese di novembre 2011, intervento di supervisione, in qualità di counsellor, al 
work-shop di Umania s.r.l. presso l’azienda BTicino di Erba 

� Da settembre 2008 a giugno 2011 tutor alla Scuola triennale di counselling 
sistemico presso il Centro Milanese di Terapia della Famiglia (CMTF)  

� Da novembre 2008 a luglio 2009, counsellor dello sportello per adolescenti allievi 
c/o i CFP Piamarta e Rizzoli di Milano, nell’ambito del progetto “Zone d’Ascolto” 
(CMTF – Coop. Grado 16 – fin. LR 23/99) 

 
In qualità di coordinatore- responsabile 

 
� Da novembre 2000 a dicembre 2007 responsabile del “Progetto Promotion per 

soggetti in età evolutiva” gestito dalla Coop. Soc. “Atipica” (inizialmente gestito 
dalla coop. soc. “La Strada”) in Convenzione con il Comune di Cornate d’Adda 
(MI), con le seguenti funzioni: 
- Responsabile di progetto e dei Servizi Educativi (C.A.G., A.D.M.,  Educativa di 

Strada, supporto educativo scolastico, mediazione culturale, sportello psico-
pedagogico per insegnanti, pre/post scuola); 

- Membro dell’équipe comunale tutela minori, in qualità di pedagogista e di 
responsabile dei suddetti servizi;  

- Pedagogista incaricato per l’attuazione di interventi di sostegno pedagogico 
individuale. 

� Da settembre 2005 a ottobre 2006 Direttore dell’Associazione Atipica 
� Da marzo 2005 a ottobre 2006 Responsabile Servizi Area Minori Cooperativa 

Sociale Atipica 
� Da aprile 2002 a dicembre 2003 responsabile del progetto di prevenzione 

(educativa di strada) “Giovani in movimento” finanziato ai sensi della l. 45/99, 
gestito dalla Coop. Soc. “La Strada” con il coinvolgimento dei Comuni di Merate, 
Olgiate Molgora, Lomagna, Airuno e Brivio (ASL Lecco). 



� Da maggio a luglio 2003 coordinatore-responsabile dello stage per 30 tirocinanti 
nell’ambito del “Corso di formazione per operatori e responsabili di case famiglia 
per minori” organizzato dalla Coop. “La Strada” per conto del Comune di Fondi 
(LT), patrocinato dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Latina (fondi l. 285/97) 

� Da novembre 2002 a marzo 2003 responsabile della Comunità per mamme con 
bambini “M. Loria”  (IPAB Asilo Mariuccia). 

� Da aprile 2002 a marzo 2003 responsabile del “Progetto rendez-vous”, (gruppi di 
mutuo aiuto familiare) finanziato ai sensi della l.r. 23/99, gestito 
dall’Associazione “La Strada” con il coinvolgimento dei Comuni di Cornate 
d’Adda e Arcore (ASL Milano 3).  

� Da aprile 2002 a marzo 2003 responsabile del “Progetto Famiglie” (gruppi di 
mutuo aiuto familiare) finanziato ai sensi della l.r. 23/99, gestito 
dall’Associazione “La Strada” in collaborazione con i Comuni di Merate, Lomagna 
e Olgiate Molgora (ASL Lecco). 

� Da gennaio 2002 a marzo 2003 responsabile/ coordinatore pedagogico del 
progetto per l’attivazione di un servizio di interpretariato e di mediazione 
culturale per minori extracomunitari e loro familiari e per l’attuazione di un corso 
di lingua e cultura italiana, con l’utilizzo di metodi interattivi. (IPAB “Asilo 
Mariuccia”  e Comunità Montana delle Valli del luinese, finanziato ai sensi della 
ex-legge 40/98). 

� Responsabile del progetto “Trampolino autonomia – progetto per l’attivazione di 
2 servizi di gruppi appartamento a Milano” finanziato dalla Fondazione Cariplo 
(programma housing sociale – anno 2001). 

� Da settembre 2001 a marzo 2003 Coordinatore dei Servizi Minori (area 
territoriale Brianza) della Cooperativa Sociale “La Strada”. 

� Da aprile 2001 a marzo 2003 referente della Cooperativa La Strada per la 
realizzazione del progetto sovraterritoriale “Spazio Giovani” (finanziato dalla 
legge 285/97, Ente capofila Comune di Cassina de’ Pecchi). 

� Da ottobre 1997 a dicembre 2002 coordinatore pedagogico – responsabile del 
C.A.G. “La Scuderia”, servizio del Comune di Merate (Lc), gestito dalla Coop. Soc. 
"La Strada". 

� Nel 2001 coordinatore-responsabile del Corso di lingua e cultura italiana per 
extracomunitari, realizzato dall’IPAB “Asilo Mariuccia” e finanziato ai sensi della 
ex-legge 40/98. 

� Da dicembre 1998 a dicembre 2000 referente per la Coop. Soc. “La Strada” presso 
il Centro Informagiovani del Comune di Lecco. 

 
In qualità di  formatore  

 
� Nel maggio e nel giugno 2012 docente al corso “Niente è come sembra – Learning 

week” per conto del CSF “Castelli” di Pavia in collaborazione con il CMTF (2 
lezioni sul tema “Il conflitto secondo il modello sistemico-relazionale”). 

� Nel marzo e nel giugno 2010 docente al corso “Niente è come sembra – Learning 
week” per conto del CSF “Castelli” di Pavia in collaborazione con il CMTF (2 
lezioni sul tema “Il conflitto secondo il modello sistemico-relazionale”). 

� Nell’aprile 2003 formatore nell’ambito del “Corso di formazione per operatori e 
responsabili di case famiglia per minori” organizzato dalla Coop. “La Strada” per 
conto del Comune di Fondi (LT), patrocinato dalla Regione Lazio e dalla 
Provincia di Latina (fondi l. 285/97), con 2 interventi sui temi “Il lavoro socio-
educativo di rete: quadro metodologico e presupposti teorici” e “Le dimensioni di 
qualità nei servizi per minori”. 

� Nel dicembre 2000 docente al Corso di Diploma Universitario in Servizi Sociali 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, con una lezione sul tema “La progettazione 
e la gestione di servizi sociali: prassi e normativa. Realtà e prospettive nell’ottica 
di un approccio di rete”. 



� Da luglio ad ottobre 2000 supervisore - tutor  (per la Cooperativa Sociale “La 
Strada” e per l’IPAB “Asilo Mariuccia”) per lo stage di due allievi del corso di 
formazione “Progettazione e gestione dei servizi sociali”, organizzato 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

� Nel giugno 2000, formatore al "Corso di formazione per operatori sociali coinvolti 
nel progetto sovraterritoriale “Spazio Giovani” (finanziato dalla legge 285/97, 
Ente capofila Comune di Cassina de Pecchi), con un intervento su “Segnali di 
disagio e relazione educativa d’aiuto”. 

� Nel marzo 2000 docente al Corso sperimentale di Formazione Superiore per 
operatori sociali “Le nuove forme delle dipendenze da sostanze psicoattive” 
organizzato dall’Università San Raffaele, Milano. (2 lezioni sul tema “Interventi 
psico educazionali in pazienti con abuso di sostanze”). 

� Marzo - aprile 1999: formatore - tutor di gruppo all'interno del percorso di 
formazione teorico - pratico per educatori e volontari "La relazione educativa con 
l'adolescente", organizzato dal C.A.G "La Scuderia". 

 
 
In qualità di  relatore 

 
� Nel marzo 2013 relatore al Seminario di Formazione “Vedrai che il giudice e mi 

darà ragione” – L’area tutela minori e il lavoro di mediazione tra Tribunali, 
Servizi e Professionisti, organizzato dall’AIMS, tenutosi a Genova, con un 
intervento dal titolo “Solo genitori si può”. 

� Nel novembre 2010 relatore al III Convegno nazionale Sicis “Parlare di 
counselling: professione ambiti e tecniche” con un intervento dal titolo “Proporre 
il counselling sistemico in un C.F. P. : una scommessa in una terra di confine” (in 
coll. con la dott.ssa Oliveri) 

� Nell’ottobre 2010 relatore al I convegno regionale CNCP “L’intervento di 
counselling: potenzialità e prospettive” con un intervento dal titolo “Proporre il 
counselling sistemico in un Centro di Formazione Professionale: una scommessa 
in una terra di confine” (in coll. con la dott.ssa Pereira, Oliveri, Sallustio). 

� Nel gennaio 2004 relatore degli incontri intitolati “Diamoci una regolata ! Le 
regole e il loro valore educativo” (4 interventi) nell’ambito del ciclo di incontri 
formativi per genitori organizzati dall’Associazione “La Strada” in collaborazione 
con il Comune di Arcore e di Cornate D’Adda (MI). 

� Nel maggio 2002 relatore nell’ambito del corso di formazione organizzato 
dall’Associazione “Mano Amica”, il Comune e la Scuola Media Inferiore di 
Barzanò (Lc), sul tema: “Il gruppo dei pari: ostacolo o risorsa per la crescita ?” 

� Nell’aprile 2001, intervento di commento critico durante la serata di esposizione 
dei dati relativi al “Progetto VIRUS - ricerca conoscitiva della realtà giovanile di 
Abbadia Lariana” svolta dalla Coop. La Strada. 

� Nel novembre 2000 intervento di presentazione dei progetti di aggregazione 
giovanile finanziati dalla l. 285/97 nell’ambito del territorio di Lecco e Provincia, 
all’interno delle giornate di studio “Generazioni al futuro: verso il nuovo piano 
territoriale triennale l.285/97”, organizzato dalla Provincia di Lecco. 

� Nell’ottobre 2000 relatore nell’ambito del corso di formazione “Il volontario, il 
preadolescente, l’adolescente: la relazione educativa” (organizzato dal CiEsseVi di 
Milano e dall’Associazione “La Strada”) con un intervento sul tema “Le 
caratteristiche del contesto sociale dei giovani d’oggi: il luogo, l’appartenenza”. 

� Nell’ottobre 2000 relatore nell’ambito del corso di formazione “Prevenzione al 
futuro: laboratorio di formazione per genitori, insegnanti, animatori, allenatori, 
volontari ed operatori del castanese” (organizzato dai Comuni del Castanese e 
dalla Coop. Soc. “La Strada”), con un intervento sul tema “La relazione educativa: 
stare e fare con i ragazzi”. 



� Nel settembre 2000 intervento, in qualità di referente del Collegamento 
Territoriale dei C.A.G. delle Province di Como, Lecco e Sondrio, sul tema “I CA.G. 
come osservatorio privilegiato del fenomeno dipendenze” nell’ambito del 
seminario “Lecco, il territorio, i giovani e dipendenze: quale realtà, cosa fare”, 
organizzato dalle Amministrazioni Provinciale e Comunale di Lecco. 

� Nel marzo 2000, nell’ambito del corso “Il docente referente alla salute nella 
scuola che cambia”, organizzato dall’Ufficio Scolastico di Lecco, coordinatore di 
gruppo  e relatore sui  temi “Disagio giovanile e relazione educativa” e “Un’analisi 
ecosistemica della propria realtà scolastica per l’individuazione di possibili 
percorsi operativi. Approfondimento e confronto” (2 interventi).  

 
 

In qualità di pedagogista  
 
� Da gennaio 2004 a novembre 2009 pedagogista operatore della mediazione 

familiare nell’ambito del Progetto Sperimentale “Spazio Neutro” dell’Asc Offerta 
Sociale (ASL Milano 3 - distretti Vimercate e Trezzo) 

� Da settembre 2006 ad aprile 2009, operatore nell’ambito di “Pianeta Famiglia” – 
servizio per il diritto di visita e di relazione gestito dalla Coop. Soc. “Azimut” 
(attivo sui Comuni di Cinisello B.mo, Bresso, Cusano Milanino, Cormano) 

� Da novembre 2006 a settembre 2007 operatore del Servizio di 
Accompagnamento Educativo (visite minori ospiti della comunità-genitori) e 
affiancamento alla responsabile c/o Comunità progetto Pegaso gestita dalla Coop. 
Soc. “Azimut” .  

� Stesura di alcune perizie asseverate per l’ottenimento dell’autorizzazione al 
funzionamento di Servizi Educativi Residenziali gestiti dalla Fondazione “Asilo 
Mariuccia” di Milano (anno 2007) 

� Da Gennaio a Giugno 2005 pedagogista nell’ambito del progetto “Sistema 
Famiglia” (sostegni individuali e gruppi di mutuo-aiuto per genitori), finanziato 
dalla LR 23/99,  gestito dall’Associazione “Atipica” 

� Da marzo 2004 a marzo 2005 pedagogista dell’équipe del Progetto Affidi 
“Mowgli” dell’Asc Offerta Sociale. 

� Da dicembre 2003 a Giugno 2004, operatore della mediazione familiare per la 
gestione di incontri protetti genitore-figlio per 1 caso in carico al Comune di 
Arcore (MI), per conto della Cooperativa Sociale “Atipica”. 

� Da novembre 1999 a maggio 2004 pedagogista consulente presso l'I.P.A.B. "Asilo 
Mariuccia" di Milano e da gennaio 2001 a maggio 2004 Responsabile Gestione 
Qualità  all’interno del sistema qualità del medesimo Ente. 

 
In qualità di educatore 

 
� Da novembre 2007 a maggio 2010 educatore (ADM, incontri protetti) e operatore 

con abilità di counselling (prese in carico pedagogica di minori e famiglie) del 
servizio tutela minori del Comune di Vimodrone, gestito dal Centro Panta Rei in 
ATI con Coop. A&I; (da ottobre 2008 novembre 2009, referente dello sportello 
counselling)  

� Da settembre a dicembre 1998 educatore presso il C.A.G. “Atlantide”, servizio del 
Comune di Barzanò (Lc), gestito dalla Coop. Soc. "La Strada" 

� Da Ottobre 1997 a Ottobre 2000 educatore adolescenti e giovani presso il C.A.G. 
“La Scuderia”, servizio del Comune di Merate (Lc), gestito dalla Coop. Soc. "La 
Strada". 

� Da novembre 1998 a novembre 1999 operatore referente dello “Sportello 
itinerante orientamento al lavoro” all’interno del progetto di prevenzione 
“Comunità Solidale”, finanziato dal d.p.r. 309/90, gestito dalla Coop. Soc. "La 
Strada" per il Comune di Barzanò (Lc). 



� Da maggio 1997 a ottobre 1998 educatore presso la comunità psico-ergo-terapica 
per tossicodipendenti “Villa Gorizia” della Coop. Soc. “La Strada”, in Sirtori (Lc). 

� Da ottobre 1994 ad aprile 1996 educatore nell’ambito di un intervento di 
Assistenza Domiciliare Minori, in collaborazione con i Servizi Sociali e il centro 
psicopedagogico del Comune di Vimercate, (Mi). 

� Da febbraio a giugno 1994 educatore presso la comunità di accoglienza per minori 
“Madre Amabile” di Vigevano, (Pv). 

 
 

Incarichi di amministrazione e rappresentanza 
 
� Da giugno 2004 a ottobre 2006 Consigliere di Amministrazione della Cooperativa 

Sociale “Atipica”. 
� Da giugno 2004 a ottobre 2007 membro  del Tavolo Minori al Piano di Zona 

Distretti Vimercatese –Trezzese, in qualità di rappresentante del Terzo Settore.  
� Dal 2000 al 2003 membro del Comitato Direttivo del  CiEsseVi (Centro di 

Servizio per il Volontariato) di Milano.  
� Da marzo 2000 a febbraio 2001 referente del Collegamento Territoriale (CT) dei 

C.A.G. delle Province di Lecco, Como e Sondrio e membro del gruppo regionale 
dei referenti tecnici dei C.A.G. della Regione Lombardia; da Aprile  a Dicembre 
1999 vice – referente dello stesso CT  

� Nel 1999 membro del Gruppo Operatori (gruppo di formazione e progettazione) 
all’interno del progetto “Nuove Droghe, i servizi territoriali e la necessità di 
riprogettare le strategie preventive”, finanziato dal d.p.r  309/90 e gestito dalla 
Coop. Soc. “La linea dell’arco”. 

� Da gennaio 1999 a gennaio 2001 membro del Gruppo Tecnico Territoriale 
provinciale di Lecco per l'attuazione della legge 285/97. 

 
 

PARTECIPAZIONE A CORSI, CONVEGNI, SEMINARI   
 
 
� Giornata di studio “Frontiere del Milan Approach. Il pensiero di Luigi Boscolo: 

1967-2015”, organizzato dal CMTF di Milano (relatori: J. Pereira, P. Bertrando,M. 
Schinco,  C. Giordano, E. Cazzaniga, V. De Bustis, P. Barbetta, M. Giuliani, G. 
Gaspari) – Milano, 28 marzo 2015 (8 ore). 

� Convegno “La funzione sociale del counsellor. Una professionalità nelle 
professioni”, organizzato dal CNCP Lombardia – Milano, 13 dicembre 2014 (8 
ore). 

� Giornata di formazione per Soci Professionisti “Professione mediatore 15 anni 
dopo. Verso una rete di professionisti e servizi”, organizzato dall’Associazione 
Internazionale Mediatori Sistemici (AIMS)- Milano 22 novembre 2014 (7 ore 
formative) 

� Corso di formazione “Una rete per l’affido - 3 ciclo”, organizzato in collaborazione 
con il Centro Tiama (docente M. Malacrea) e l’Università di Pavia (docente L. 
Barone) – Monza maggio/giugno 2014 (12 ore formative) 

� Corso di formazione “Una rete per l’affido - 2 ciclo”, organizzato dal Centro Tiama 
(docenti D. Ghezzi, U. Seassaro) – Monza novembre 2013 (18 ore formative) 

� Seminario: “Musica ed emozioni: viaggio nell’intelligenza musicale” organizzato 
dal CMTF di Milano e tenuto da G. Ruggero, direttore Istituto di medicina e 
psicologia sistemica di Napoli  - Milano, 8 febbraio 2014 (8 ore formative) 

� Seminario “Intelligenza, umorismo e creatività nella relazione d’aiuto”, 
organizzato dal CMTF di Milano e tenuto da G. Ruggero, direttore Istituto di 



medicina e psicologia sistemica di Napoli  - Milano, 9 febbraio 2013 (8 ore 
formative) 

� 2° Giornata di studio CNCP Regione Lombardia “Il counselling nel lavoro di rete”  
- Milano, 24 Novembre 2012 

� Corso di formazione “Una rete per l’affido – 1 ciclo”, organizzato dal Centro 
Tiama (docenti C. Pessina, M. Malacrea, D. Ghezzi) – Monza 
settembre/novembre 2012 (18 ore formative) 

� Giornata di studio “Intrecci di storie, storie di intrecci: sguardi sugli esiti 
dell’affido familiare”, organizzato da Provincia di Milano-Settore centro 
assistenza minori e famiglia (interventi di S. Cirillo, M. Ius, altri) – Milano 23 
Ottobre 2012   

� Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale per counsellor “La 
coppia”, organizzato da Nuovo Icos (docenti D. Ghezzi, G. Mazzonis, G. Rangone) 
– Milano giungo/novembre 2010 (24 ore formative – 24 CAP) 

� III Convegno nazionale Sicis “Parlare di counselling: professione ambiti e 
tecniche” – Bergamo, 19-20 Novembre 2010  

� 1° Convegno Regionale CNCP “L’intervento di counselling: potenzialità e 
prospettive”  - Milano, 16 Ottobre 2010 

� Terza Conferenza centro Panta Rei “Non solo famiglie: estensione delle pratiche 
sistemiche.  Sperimentazioni ed innovazioni” (relatori L. Formenti, A. Caruso, I. 
Gandini, C Bertonati, E. Cazzaniga) – Milano, 18 Novembre 2009 

� Convegno nazionale “Affido Familiare: l’amore non basta” ASC 
Offertasociale/Comune di Arcore (relatori Burlando, Zevola, Attili, Di Guglielmo, 
Grezzi) – Arcore 22, 23 ottobre 2009 

� Seminario “Il counsellor e l’organizzazione: introduzione al lavoro di consulenza 
alla complessità delle organizzazioni”, dott. Sacchetti – Milano, ottobre 2009 

� Corso di aggiornamento “Sapere, valutare, pensare e difendersi: operatori e 
servizi a confronto con il rischio” organizzato dalla Provincia di Milano –Milano 
maggio/dicembre 2009 (18 ore formative) 

� Seminario “Interventi minimalisti in contesti familiari con comportamenti 
trasgressivi di norme sociali” Centro Panta Rei , tenuto dal dott. Cristobal Bonelli 
– Milano 13 dicembre 2008 

� Seminario “Maltrattamento e abuso sessuale su minori: prospettive a confronto” 
Centro Panta Rei (relatori dott.ssa Malacrea, dott. Foti, dott. Apolloni) – Milano, 
6 novembre 2008 

� Seminario “Le frontiere del Milan Approach 2008: la differenza che fa le 
differenze – voci e dialoghi sul gender in terapia” Centro Milanese di Terapia 
della Famiglia (relatori dott. Boscolo, dott. Cazzaniga, dott.ssa Gaspari Boi,  dott. 
Caruso, dott. Barbetta) – Milano, 15 Dicembre 2008   

� Da novembre 2007 a maggio 2010 partecipazione ad incontri mensili di 
formazione-altravisione per gli operatori del Servizio Tutela Minori del Comune 
di Vimodrone (condotti dal dott. A. Caruso, responsabile del Centro Panata Rei di 
Milano  – sostituito da settembre 2009 dalla dott.ssa G. Parisi, responsabile della 
scuola di counselling sistemico press il CMTF di Bologna) 

� Seminario formativo su “Culture e stili di accudimento”  organizzato dalla 
provincia di Milano tenuto dalla dott.ssa B. Ghiringhelli. – Milano, 14 Febbraio 
2007  

� Seminario sul tema “Il  trattamento psicosociale dei genitori deprivati” dott.ssa 
Codignola, Provincia di Milano, 30 ottobre 2006 

� Da settembre 2006 a aprile 2009 partecipazione ad incontri mensili di 
Altravisione per operatori dello Spazio Neutro “Pianeta Famiglia” (condotti dalla 
dott.ssa I. Gandini, del Centro Panta Rei di Milano) 

� Corso di formazione sul tema dell’abuso e il maltrattamento di minori, gestito dal 
Centro TiAma di Milano (4 mezze giornate formative presso il Comune di Cornate 
D’Adda), nell’ambito del progetto P.A.M., inverno 2004-2005  



� Da settembre 2004 a novembre 2009, partecipazione agli incontri mensili di 
formazione-supervisione per operatori di servizi per il diritto di visita e relazione 
c/o Spazio Neutro della Provincia di Milano (condotti dalla dott.ssa Codignola) 

� Corso di formazione “Il diritto di visita e di relazione: la continuità genitoriale e la 
salvaguardia dei legami intergenerazionali”, organizzato dalla Provincia di Milano 
in collaborazione con Offerta Sociale, autunno-inverno  2003-2004 

� Corso di formazione per operatori sociali “La tutela del minore: strumenti 
giuridici ed operativi”, organizzato dalla Coop. La Strada e dall’IPAB Asilo 
Mariuccia”. Milano, 15/22/29 maggio 2001. 

� Corso di formazione “La presa in carico comunitaria delle problematiche minorili: 
i compiti evolutivi e i processi di sviluppo della comunità locale”, organizzato  da 
Punto M (Provincia di Milano). Cornate, novembre – dicembre 2000. 

� Seminario di studio “La valutazione della qualità nei servizi comunitari e di terzo 
settore”, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. Milano, 15 
dicembre 2000. 

� Corso di qualificazione "Gestori di sistemi qualità per strutture educative 
residenziali", organizzato dal CNCM. Brescia, 7-10 Febbraio 2000. 

� Corso di formazione - intervento in linea con le finalità della legge 285/97  
"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e 
l'adolescenza", rivolto ai componenti del GTT l. 285/97 sulla progettazione di 
interventi socio - educativi e la valutazione di efficacia degli stessi, organizzato 
dalla Provincia di Lecco in collaborazione con la Coop. Soc. "La linea dell'arco" di 
Lecco e la Società "Emme Erre" di Padova. Lecco, ottobre 1999 - febbraio 2000 

� Corso di formazione per educatori e responsabili dei C.A.G., organizzato 
dall'I.R.S., sulla qualità e la valutazione dell'intervento socio - educativo, le 
tecniche di gestione dei gruppi, le tecniche di  gestione del conflitto. Lecco, giugno 
1999 - gennaio 2000. 

� "Il progetto nella rete", corso di formazione organizzato dalla Coop. Soc. "La linea 
dell'arco" di Lecco. Lecco, 27-29 settembre 1999. 

� “Lavorare per progetti: piani territoriali per l’infanzia e l’adolescenza, legge 
285/97”, giornata di studio organizzata da “Punto M” (c/o Settore politiche 
sociali, Provincia di Milano) in collaborazione con la Coop. “Farsi Prossimo”. 
Milano, 13 aprile 1999.  

 

PUBBLICAZIONI 
 
• Proporre il counselling sistemico in un Centro di Formazione Professionale: una 

scommessa in una terra di confine (con S. Oliveri e R. Sallustio) in e-book “Esperienze di 
counselling”, a cura del CNCP Lombardia, Milano 2014 (scaricabile al seguente indirizzo 
http://www.cncp.it/regione.htm?regione=2&regsez=32&regart=1322) 

� Giocogiocare – il gioco e il giocare come strumento di relazione nei Servizi per il diritto 
di visita e di relazione del Coordinamento della Provincia di Milano AA.VV. edito dalla 
Provincia di Milano, gennaio 2007 

� L’Ente storico milanese oggi - presentazione dell’IPAB Asilo Mariuccia in A. Fiocchi (a 
cura di) “CRESCIUTI QUASI DA SOLI. Ricerca intervento su adolescenti italiani e 
stranieri con progetti educativi nelle comunità alloggio dell’IPAB Asilo Mariuccia”, ed. 
Franco Angeli, luglio 2002. 

 
Olgiate Molgora, 12 ottobre 2015 
                                                    Riccardo Nebel 
 
Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 


