
DATI PERSONALI 
Cognome: Favaloro  

Nome: Mauro 

Luogo di Nascita: Pianoro (Bo) 

Data di Nascita: 8/2/1949 

E-mail: maurofavaloro@gmail.com 

Recapito telefonico: 3703087540 

 
PRINCIPALI ESPERIENZE FORMATIVE 
Laurea: Mi sono laureato in Pedagogia alla facoltà di Magistero della Università di Bologna (1974). 
Mi sono laureato in Psicologia, Presso la facoltà di Psicologia della Università di Padova (1980). 

Iscrizione all’Albo: Sono iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Emilia Romagna con il n. 320A 
dal 14/11/89, come Psicologo Psicoterapeuta. 

Specializzazione: Mi sono specializzato in terapia familiare sistemico relazionale presso il "Centro 
Milanese di Terapia della Famiglia" (1987). 

 

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Ho lavorato come Psicologo dirigente di primo livello del Servizio Materno infantile presso l’Ausl n° 
26 di San Giovanni in Persiceto (poi Ausl Bologna nord) dall’ottobre 1986 al febbraio 2000. 

Nel 1991 sono entrato a fare parte del gruppo di coordinamento sull'affido della provincia di 
Bologna. Nel 1992 sono Inquadrato nella qualifica di Psicologo coadiutore.  

Dal febbraio 2000 stato comandato  presso il Servizio politiche familiari infanzia ed adolescenza 
della Regione Emilia-Romagna dove mi sono occupato in modo particolare di accoglienza 
(affidamento familiare, adozione, inserimento in comunità) della tutela dei minori abusati e 
imputati di reato, dei minori stranieri non accompagnati e di progetti sovranazionali finalizzati al 
contrasto dell’esclusione dei minori. 

Ho coordinato i gruppi di lavoro composti da rappresentanti dei servizi, delle associazioni e del 
Tribunale per i minorenni per lo studio e la predisposizione degli atti di indirizzo regionale  in 
materia di contrasto all’abuso in danno dei minori (DGR N.2608/ 2002) adozioni nazionali ed 
internazionali ( DGR 1495/2003) e affidamento familiare e accoglienza in comunità di bambini e 
ragazzi (DGR 846/2007). 

Ho partecipato in rappresentanza delle Regione Emilia-Romagna al coordinamento tecnico 
interregionale, area minori. 

In rappresentanza della Regione ho svolto attività di relatore nelle materie di mia competenza  in 
37 convegni. 

Ho svolto numerose attività come formatore di educatori, assistenti di base insegnanti di scuola 
materna e educatori, assistenti sociali e psicologi tutor di tirocinio. Sono stato docente di 
psicologia e poi anche responsabile del "Corso biennale di qualificazione sul lavoro per educatori 
professionali", gestito dalla USL 26 dal  1988 al 1993 . Per il Centro “G.F.Minguzzi” ho elaborato il 
progetto per il «Corso di formazione alla pronta accoglienza: per la costruzione di un sistema 



informale di servizi per l’accoglienza ai minori in stato di abbandono» svolgendovi anche attività di 
docenza (1998-1999). Ho partecipato in qualità di esperto negli anni 2009-2010-2011 al gruppo di 
lavoro nazionale attivato dall'Istituto degli innocenti di Firenze, su incarico della Commissione 
Adozioni internazionali, per il  progetto  “Dall’esperienza agli orientamenti per un intervento di 
qualità nella presa in carico ed accompagnamento delle famiglie adottive”. 

Dal 2008, dopo il pensionamento, ad oggi, sono stato impegnato come  referente e conduttore di 
gruppi in progetti attuati dal Centro Bolognese di Terapia familiare e rivolti ai genitori i cui figli 
sono collocati in affidamento familiare o in comunità. Due progetti sono stati attuati in 
collaborazione con la Provincia di Bologna e un terzo con I.R.I.S., Consorzio Intercomunale per i 
Servizi Socia Assistenziali di Biella e l'Associazione di Volontariato "Re minore" (2010-2014).  

Attualmente sono libero professionista e vicepresidente dell’Associazione di promozione sociale 
“Il Geniglio-famiglie in divenire” (2015). 

 
INCARICHI ISTITUZIONALI 
Responsabile del Servizio sociale dell’Azienda Ausl di San Giovanni in Persiceto (poi referente del 
Servizio Sociale del Distretto di San Giovanni in Persiceto dell’Azienda Usl Bologna Nord  (1990 -
2000). 

Componente del Consiglio dei sanitari di Azienda ( 1995). 

Referente per la formazione del Servizio Sociale dell’Azienda USL Bologna nord 1996 e 
successivamente (1999)  componente dell’Ufficio di staff aziendale per la formazione. 

Responsabile dell’Ufficio Minori e poi dirigente dell’Area tutela minori del Servizio politiche 
familiari, infanzia ed adolescenza della Regione Emilia-Romagna, 2000-2007. 

Consigliere dell’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna dal 2014. 

 

ALTRO 
Sono autore e coautore di 28 articoli concernenti soprattutto le tematiche della accoglienza e della 
tutela dei minori. 

 


