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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Cognome Bubba  

Nome Carmine 
Luogo e Data di nascita Catanzaro 27/08/1950 

Qualifica Educatore professionale coordinatore 
Amministrazione ASLMB 

Incarico attuale Coordinatore CDD Cinisello Balsamo 
Numero Telefonico dell’Ufficio 02 6124941 

Fax dell’Ufficio 02 66429702 
E-mail istituzionale cdd.cinisello@aslmb.it 

 

 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

 
Titolo di studio Laurea in lettere moderne 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

Esperienze professionali            
( incarichi ricoperti ) 

Referente attività sportive e tempo libero Servizio 

Disabili. 

 
 Commissario Regionale esperto tematiche sociali per 

qualifiche professionali ASA E OSS. 
Capacità Linguistiche Italiano-francese scolastico 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Utilizzo pacchetto Office 

Altro ( partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione a 
riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
 2013 I disturbi della condotta in giovani adulti e adulti 

con disturbi dello Spettro Autistico e/o Disabilità 

Intellettiva: l'incontro e l'alleanza tra famiglie e 

professionisti. 
 2013 Il progetto di vita nella residenzialità per il disabile 



adulto. 
 2013 Giornata mondiale per la consapevolezza 

dell'autismo. 
 2012 La cure delle persona con demenza:strategie 

terapeutiche a confronto. 
 2012 Conferenza territoriale integrata.Trasalute mentale 

e salute mentalein età evolutiva:la continuità della presa 

in carico. 
 2011 On the road-Autismo 
 2011 Sesta Conferenza Salute Mentale 
 2011 Fare rete 
 2011 Risk management 
 2011 Disturbi specifici dell'apprendimento 
 2010 Per amore o per forza 
 2010 Seconda conferenza territoriale della Salute 

Mentale in età evolutiva 
 2010 quinta conferenza territoriale per la salute mentale 
 2009  Amministratore di sostegno 
 2008  L'invalidità civile,l'assistenza,l'integrazione sociale 

ed il diritto al lavoro di persone disabili: accertamenti e 

certificazioni 
 2008  Attività motoria compensativa rivolta a soggetti 

con disabilità 
 2007  Valutazione dell'utenza disabile: teoria, 

metodologia e prassi 
 2007  L'educatore progettista: l'evoluzione di una 

professione 
 2006  Edizione IUC: Corso di Formazione Continua in 

area Manageriale per operatori del SSR con Funzioni di 

Coordinamento 
 2006 Il benessere psico-fisico nelle attività lavorative 
 2005  Il bambino con sindrome di Down: insieme per 

diventare grandi 
 2005  Approcci terapeutici in neuropsichiatria infantile 
 2004  L'inserimento lavorativo delle fasce deboli alla luce 

della riforma Biagi 
 2004 Culture e servizi per la disabilità:dalla celebrazione 

al governo delle trasformazioni 
 2003  Nuove prospettive per l'autismo 
 2003  Psichiatria di confine: cura e riabilitazione delle 

malattie psicorganiche 
 2002  Umanizzazione nelle Residenze Sanitarie 

Assistenziali 
 2002  Il Piano Socio Sanitario Regionale 
 2001 Sussidiarietà: un nuovo rapporto pubblico e 



volontariato 
 2001 Euro info disabile 
  

 

 

 

 


