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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  MASSI DANILO 

Indirizzo  Viale A.De Gasperi n.140  63074 S. Benedetto del Tronto (AP)  

Telefono  338.6127813 

E-mail  profdanilomassi@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25/03/1954 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1994 – 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO 

• Laurea conseguita  Laurea in Sociologia  

 

• Date (da – a)  1993 - 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISTITUTO MAGISTRALE “G.MILLI” TERAMO 

• Diploma conseguito 

Altri titoli di studio 

 Diploma Maturità Magistrale 
 

Addottrinato in Scienze sociali 

Diploma di specializzazione per insegnamento handicappati (DPR 970/75) 

Abilitazione insegnamento discipline giuridiche ed economiche 

 
 
 
 

PERCORSO 
PROFESSIONALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

INCARICHI  
DI  

DOCENZA  
 

 

 Coordinatore didattico prima e direttore poi di un Centro di Formazione 
Professionale. 
Docente di ruolo nella scuola primaria dal 1979, ha svolto per otto anni attività 
di sostegno didattico per l'integrazione scolastica dei disabili e dall’ a.s. 
 1997/98 al 2002/03 ha coordinato il   progetto di educazione interculturale 
“Integra”. Dall’a. s.  2004/05 al 2005/06 ha svolto incarichi di dirigenza presso le 
istituzioni scolastiche di Martinsicuro (TE). Dirigente scolastico di ruolo, da 2007 
al 2015,prima presso   l’Istituto Omnicomprensivo di S. Egidio alla Vibrata e 
Ancarano e poi   presso l’Istituto comprensivo di Nereto - S.Omero e Torano, 
con incarichi di reggenza anche in altre istituzioni scolastiche limitrofe. Dalla sua 
istituzione (anno 2013) e fino all’a.s.2014/15, inoltre, è stato responsabile del  
CTS  (Centro Territoriale di Supporto per le Nuove Tecnologie e la Disabilità per 
l’ambito della provincia di Teramo) e ha diretto i relativi corsi di formazione rivolti 
al personale docente della regione Abruzzo. 
  
1987-1990: è stato docente - formatore, su incarico dell’I.R.R.S.A.E. d'Abruzzo 
nel piano pluriennale di aggiornamento (P.P.A.) rivolto ai docenti della scuola 
elementare per l'attuazione dei nuovi programmi didattici: area antropologica. 

a.s.1991/92-a.s.1997/98: ha svolto funzioni di docente - referente per la 
dispersione scolastica e l'educazione alla salute e prevenzione delle 
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tossicodipendenze nel Circolo Didattico di Martinsicuro. Con tale ruolo ha 
seguito corsi di formazione e aggiornamento autorizzati dal Ministero della 
Pubblica Istruzione, ha coordinato commissioni di lavoro per l’educazione alla 
salute e per l’aggiornamento e ha diretto corsi di formazione rivolti ai genitori 
degli alunni della scuola dell'obbligo. 

a.s.1992/93-a.s.1995/96: ha insegnato nel corso biennale di specializzazione 
statale per gli insegnanti di sostegno istituito ai sensi del D.P.R. 970/75. 

a.s.1996/97- a.s.1997/98: ha svolto incarichi di docenza presso i seguenti corsi 
biennali di specializzazione per insegnanti di sostegno (O.M. 169/96): 

- corso statale organizzato dal Provveditorato agli studi Chieti: incarico di 
docente nelle discipline di sociologia e professionalità; 

- corso organizzato dal comune di Montelparo (AP): incarico di responsabile di 
area e docente esperto nella disciplina della professionalità; 

-corso organizzato dal comune Spinetoli (AP): incarico di docente esperto nella 
disciplina della professionalità; 

- corso non statale organizzato dall’’ANFE di Teramo: incarico di docente nelle 
disciplina di sociologia. 

 

a.s.1998/99: ha svolto attività di docenza presso i seguenti corsi di 
specializzazione e di formazione; 

corso intensivo per insegnanti di sostegno istituito dal Provveditorato agli studi 
di Chieti: incarico di docenza in sociologia; 

corso di alta qualificazione per insegnanti di sostegno istituito dalla Direzione 
didattica di Tortoreto Lido ai sensi dell’art.29 O..M. 169/96 e O.M. 782/97; 

corso di aggiornamento organizzato dall’Amministrazione comunale di 
Giulianova e inserito nel piano pluriennale di aggiornamento del Provveditorato 
agli studi di Teramo per l’anno scol.1998/99; 

corso di aggiornamento organizzato dalla Fondazione Tercas di Teramo e 
inserito nel piano di aggiornamento del Provv.to agli studi di Teramo. 

 

a.s.1999/00: ha svolto attività di docenza presso i seguenti corsi di 
specializzazione e di formazione: 

corso intensivo per insegnanti di sostegno istituito dal Provveditorato agli studi 
di Chieti: incarico di docenza in sociologia; 

corso di alta qualificazione per insegnanti di sostegno istituito dall’Istituto 
Professionale Mengaroni di Pesaro (O..M. 169/96 e O.M. 782/97) 

corso di aggiornamento organizzato dal Comune di Giulianova e inserito nel 
piano pluriennale di aggiornamento del Provv.to agli studi di Teramo  

corso di formazione per docenti incaricati di Funzione – obiettivo organizzato dal 
Provveditorato agli Studi di Teramo. 

 

a. s. 2000/01: ha svolto attività di docenza presso i seguenti corsi: 

corso biennale di specializzazione per gli insegnanti di sostegno organizzato 
dall’Università di Macerata presso la sede di Spinetoli (AP). 

corso biennale di specializzazione per gli insegnanti di sostegno organizzato 
dall’Università de L’Aquila presso la sede di Montelparo(AP). 

corso di formazione per docenti incaricati di Funzione – obiettivo organizzato dal 
Provveditorato agli Studi di Teramo. 

 

a.s 2001/02: ha svolto attività di docenza presso i seguenti corsi: 

corso biennale di specializzazione per gli insegnanti di sostegno organizzato 
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dall’Università di Macerata presso la sede di Spinetoli (AP). 

corso biennale di specializzazione per gli insegnanti di sostegno organizzato 
dall’Università de L’Aquila presso la sede di Montelparo(AP). 

corso per assistenti di sostegno non docente organizzato dal Centro E.D.A. di 
Nereto, con il patrocinio dell’Unione dei comuni della Val Vibrata (Teramo) 

n. 2 corsi di formazione per docenti incaricati di Funzione – obiettivo  organizzati 
rispettivamente dalla scuola media di Martinsicuro e dall’Istituto comprensivo di 
S.Nicolò ( Teramo). 

 

a.s. 2002/03: ha svolto attività di docenza presso i seguenti corsi: 

corso annuale di specializzazione per gli insegnanti di sostegno organizzato 
presso la SISS Università degli Studi di Roma 3. 

corsi di specializzazione per gli insegnanti di sostegno-sezione diversa- 
organizzati dall’Università de L’Aquila presso la sede di Montelparo (AP). 

corso annuale di specializzazione per gli insegnanti di sostegno organizzato 
presso la SISS Università degli Studi di Chieti. 

corso annuale di specializzazione per gli insegnanti di sostegno organizzato 
presso la SISS Università degli Studi della Basilicata 

corso per collaboratori scolastici organizzato dal Centro E.D.A. di Nereto, con il 
patrocinio dell’Unione dei comuni della Val Vibrata (TE) 

 

1981: ha promosso e coordinato l'iniziativa "Aiutatemi a nascere e vivere sano", 
una campagna multimediale sulla prevenzione dell'handicap nell'ambito della 
provincia di Teramo. 

1981-1985: ha promosso e coordinato il "Progetto Handicap Val Vibrata", un 
organico piano pluriennale di intervento culturale e sociale sulla problematica 
dei disabili attuato da Enti pubblici e organismi del privato sociale nel contesto 
della ULS n. 8 della Regione Abruzzo. Nell'ambito della suddetta iniziativa, ha 
fatto parte di un apposito gruppo di lavoro della suddetta USL per una indagine 
campione sui portatori di handicap, commissionata dal Ministero della Sanità, 
con la collaborazione dell'ISTAT. 

1986-1995: è stato presidente dell ”Associazione "Progetto Handicap", 
organizzazione senza fini di lucro che opera a favore dei disabili nell'ambito della 
Regione Abruzzo. 

1987-1994: ha partecipato alla redazione di "ORIOR", rivista sulle tematiche 
dell'handicap, di attualità, cultura e scienza, pubblicata regolarmente con 
diffusione a livello nazionale e comunitario. 

1988-1991: ha coordinato l”'Attività Modello Locale (A.M.L.) per l'Abruzzo nel 
programma HELIOS della Comunità Economica Europea (Decisione del 
Consiglio d'Europa del 23.04.1988). - Nell'ambito del programma comunitario 
HELIOS ha partecipato alle conferenze europee e ai seminari internazionali 
organizzati dalla Commissione delle Comunità Europee e ha offerto il proprio 
contributo con studi e ricerche all'elaborazione di documenti finali relativi al terzo 
settore di intervento del suddetto programma "Integrazione sociale".- Nel corso 
del programma HELIOS e nell'ambito di altre iniziative transnazionali ha 
partecipato a convegni e incontri  in Italia e all’estero e ha  svolto visite di studio, 
stages e seminari presso strutture e organizzazioni che operano a favore dei 
disabili nei seguenti paesi: Belgio, Germania, Grecia, Inghilterra, Lussemburgo. 

1992-1994: ha contribuito alla progettazione e ha diretto la gestione del progetto 
"Interventi mirati all'occupazione di giovani disabili" svolto a Corropoli (TE) e 
inserito nell'iniziativa comunitaria HORIZON (Decisione del Consiglio d'Europa 
del 29.12.1990). 

1992-1993: ha collaborato ad ideare e realizzare "Oltre la rosa", un video sulla 
mobilità, diffuso in Italia e in Europa e presentato in diverse rassegne nazionali 
ed internazionali. 
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1994-1995: ha curato l'istituzione e ha partecipato alla gestione del Centro 
Servizi I.D.H.E.A. (Informazione Documentazione Handicap e Ausili), una 
banca-dati sulle problematiche dell'handicap e del disagio sociale operante a 
livello territoriale in provincia di Teramo. 

1993-1995: ha partecipato, dal, quale componente effettivo e in rappresentanza 
delle associazioni di portatori di handicap, al GLIP (Gruppo Provinciale di Lavoro 
Interistituzionale) presso il Provveditorato agli Studi di Teramo istituito ai sensi 
della legge 104/92. 

1994: ha collaborato presso il Dipartimento per gli Affari sociali della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, quale esperto in materia di handicap, ai sensi dell'art. 
37 della legge 23 agosto 1988 n. 400. 

1996-2000: ha svolto, nel corso degli anni, annuali incarichi individuali di studio 
conferiti dal Ministro per la solidarietà sociale ai sensi del D.P.R  18.04.1994; 

.ha svolto un incarico di studio avente per oggetto " Handicap e associazionismo 
: analisi    della realtà nazionale e locale" , conferito dal Ministro per la famiglia 
e la solidarietà sociale in data 2.01.1996 ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994 n.338. 

Ha redatto, su incarico di studio del Ministro per la Solidarietà sociale, un 
“Questionario - temario rivolto alle Regioni per la rilevazione di dati 
sull’attuazione della Legge- quadro 104/92”. Attraverso questo strumento il 
Ministero per la Solidarietà Sociale ha avuto a disposizione elementi e 
informazioni  omogenee utili  alla elaborazione della Relazione annuale sullo 
stato di attuazione delle politiche per l’handicap in Italia da presentare al 
Parlamento  e da pubblicare annualmente entro il 15 aprile, come disposto dalla 
stessa Legge - quadro 104/92. 

- Ha svolto un incarico di studio avente per oggetto "Handicap: analisi della 
normativa statale e regionale", conferito ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994 n.338 
dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.  

1997-1999: ha partecipato ai lavori di un’apposita commissione istituita 
dall’Amministrazione comunale di Martinsicuro( TE) nell’ambito di un progetto di 
interventi sulle problematiche dell’infanzia. Ha svolto un incarico di docenza 
riguardante il modulo di “sociologia I” nell’ambito del progetto Horizon – CEE per 
operatori socio-educatori, organizzato dalla  Soc. Coop. FORCOOP di Pescara.. 
Ha collaborato per conto dell’associazione “L’Aquilone “di Roma, alla 
realizzazione del CD ROM “Multimedia Handicap Abruzzo”, commissionato dalla 
regione Abruzzo. 

1999: ha svolto attività di consulenza presso la Direzione didattica di Atri per la 
istituzione del Centro Risorse per il superamento dell’handicap: ha svolto nel un’ 
incarico di consulenza conferito dal CENASCA- CISL per la progettazione e la 
realizzazione di una banca-dati su sito Internet relativa all’integrazione lavorativa 
dei disabili. 

2003: ha svolto un incarico di consulenza conferito dall’Università di Chieti- 
Facoltà di Scienze sociali  per  attività di studio, ricerca e formazione nell’ambito 
dell’iniziativa comunitaria Equal. 

2015-2017: è stato componente del Gruppo di lavoro regionale per l’inclusione 
istituito dall’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo; 

E' intervenuto, in qualità di relatore, ad oltre 200 convegni e seminari  sulle 
diverse tematiche della disabilità  organizzati da Enti pubblici (Comuni, ULSS, 
Amministrazioni Prov.li, Assessorati Reg.li, Ministeri) e da associazioni, 
fondazioni, sindacati e organizzazioni del privato-sociale. 

Ha tenuto numerosi corsi di aggiornamento, seminari e incontri di studio sulla 
problematica dell'integrazione scolastica su invito e nomina di Direttori didattici, 
Presidi di scuole medie e superiori, Provveditori, Presidenti I.R.R.S.A.E. e 
responsabili di organi collegiali della scuola a livello locale, distrettuali e 
provinciali, nonché su incarico di Amministrazioni locali. 
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PUBBLICAZIONI 
 

 

Con Decreto Ministeriale (Solidarietà sociale) del 16 dicembre 1996, è stato 
nominato in qualità di esperto nella Commissione interministeriale per l’handicap 
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

- Con Decreto Ministeriale 30 giugno 1997(Pubblica Istruzione) è stato nominato 
componente del Comitato tecnico dell’Osservatorio permanente per le 
problematiche dell’integrazione scolastica istituito presso il Ministero della 
Pubblica Istruzione (triennio 1997-2000). 

- Con Decreto Ministeriale (Solidarietà sociale) del 2 aprile 1999, è stato 
nominato componente della Commissione istituita per la valutazione e la verifica 
dei progetti presentati ai sensi dell’art. 41-ter della legge 104 del 5 febbraio 1992, 
come modificato dall’art.1 comma 1 lettera d), della legge 162 del 21 maggio 
1998. 

- Con Decreto Ministeriale 14 luglio 2000 (Pubblica Istruzione) è stato rinominato  
componente del Comitato tecnico dell’Osservatorio permanente per le 
problematiche dell’integrazione scolastica istituito presso il Ministero della 
Pubblica Istruzione (triennio 2000 – 2003). 

- Con Decreto del Ministro per la Solidarietà sociale 11 dicembre 2000 è stato 
nominato componente, con funzioni di presidente, dell’organismo tecnico di 
supporto alla III fase dell’indagine ISTAT concernente un sistema integrato di 
fonti informative sull’ handicap in attuazione della L.162/98. 

- Con Decreto del Ministro per la Salute 17 gennaio 2002 è stato nominato 
componente, in qualità di esperto,della Commissione per le politiche sanitarie in 
materia di disabilità, istituita presso il Ministero della Salute. 

- Con Decreto Interministeriale - Ministro del Lavoro e Ministro delle Politiche 
comunitarie-  del 2 ottobre 2002 è stato nominato componente, in qualità di 
esperto,dell’ Organismo nazionale di coordinamento per l’Anno europeo delle 
persone disabili, proclamato per il 2003 con Decisione del consiglio d’Europa del 
13.12.2001. 

- Con Decreto del Ministro per la Salute 30 maggio 2003, di rinnovo  della 
Commissione per le politiche sanitarie in materia di disabilità, istituita presso il 
Ministero della Salute, è stato nominato componente della stessa, in qualità di 
esperto,. 

- Con Decreto del  Ministro del Lavoro e delle politiche sociali  del 16 dicembre 
2003 è stato nominato componente, in qualità di esperto, della Commissione di 
valutazione dei progetti sperimentali di cui alla Direttiva ministeriale 23 
settembre 2003.  

 

 

"I diritti scomodi", Ed. Regione Abruzzo, 1983( coautore) 

“L'isola da scoprire", Ed. Regione Abruzzo, 1986 (coautore) 

“L'altra gente", Ed. Nuova ERI, Torino,1988 (coautore) 

“Conoscere per operare “, Ed. Gruppo Solidarietà, Moie di Maiolati –AN - 1991 
(coautore) 

"Manuale d'informazione sull' handicap", Ed. Presidenza Consiglio dei 
Ministri, 1992 (coautore) 

“HANDICAP E LEGISLAZIONE: diritti in gioco” Presidenza del Consiglio dei 
Ministri- Dipartimento per l’editoria- Dipartimento per gli affari sociali, 1996 
(tiratura iniziale 10.000 copie- ristampa 5.000 copie) . 

"Handimap" Ed. Centro Servizi I.D.H.E.A.- Amm.ne Prov.le  Teramo, 1996 
(coautore) 

"Handicap. centri diurni autogestiti" in "Questioni Emergenti" Ed.Res 
Capodarco (AP),     1996 

“Diritto di crescere e disagio” Dipartimento per l’editoria della Presidenza del 
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Consiglio dei Ministri  1997(coautore) 

“Tutelare la persona” in “Famiglia Oggi” n.6/7 giugno 1999 

“I Diritti attuati , Rapporto alle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza in Italia” Presidenza del Consiglio dei Ministri- ministero degli 
Affari Esteri, 1999 (collaborazione) 

“Nuove opportunità per l’infanzia”,in  L’educatore,n.12/13 anno 1999,  

“Politiche del Governo per l’handicap 1996-1999” Edizioni Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’editoria - Dipartimento per gli affari 
sociali, dicembre 1999 (curatore). 

 “Guida alla legge 162/98 e alla legge 284/97” Edizione Presidenza del 
Consiglio dei Ministri- Dipartimento per l’editoria- Dipartimento per gli affari 
sociali, 1999 (curatore)    

“Atti della 1° Conferenza nazionale sulle politiche dell’ handicap” Edizione 
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per l’editoria- Dipartimento 
per gli affari sociali, 2000 (componente coordinamento redazionale)  

“Programma di azione del Governo per le politiche dell’handicap 2000-
2003” Edizione Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per l’editoria- 
Dipartimento per gli affari sociali, 2000 (componente coordinamento 
redazionale) 

“Le politiche sociali per i minori e gli adolescenti con handicap” in Cittadini 
in crescita , rivista del Centro nazionale di documentazione ed analisi per 
l’infanzia e l’adolescenza – Istituto degli innocenti, Firenze, anno I/n.2, 2000. 

 “Ricerca legislativa e banca dati sul tema “Inserimento lavorativo dei 
disabili” in “ Rapporto finale del Progetto RIFISS”, Cenasca -CISL, Roma, 2001 

- “I bambini nella nebbia” Testo della relazione sulle tematiche della disabilità 
nell’infanzia svolta nell’ambito della Seconda Conferenza nazionale sull’infanzia 
e l’adolescenza (Collodi 19-21 novembre 2002) in in Cittadini in crescita , rivista 
del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza 
– Istituto degli innocenti, Firenze, annoIII/n.3, 2003. 

“Il progetto globale per la persona con disabilità , in L’integrazione scolastica 
e sociale, Erikson, Trento, novembre 2004 

“Counseling individuale e disabilità: dimensioni per l’inserimento 
lavorativo- in “Tutti verso l’apprendimento” a cura del GRUPPO 
CONSORFORM, Ente capofila del Programma comunitario, Teramo, 2005 
(coautore). 

 

 

         S.Benedetto del Tronto 25.11.2022                                                                                                                   
 

Danilo Massi 

 

 

 


