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FIGURE PROFESSIONALI – fomatori/trici 

 

 
MATTEO PASI  (coordinatore, organizzatore, educatore) 

nato a Cotignola (RA) il 12/07/1978, residente a Bagnacavallo (RA), via Aurelio Saffi  2  /  C.F. PSAMTT78L12D121D 
 

Modalità di coinvolgimento:  coordinamento generale; monitoraggio in itinere dei risultati progettuali; 
formazione di studenti e docenti; formazione e aggiornamento degli operatori incaricati; logistica 
incontri con testimoni; gestione amministrativa e contabile. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Laurea Specialistica in Scienze Politiche, indirizzo politico-sociale, Università degli Studi di Bologna, voto: 109/110; 
Diploma Post Laurea in Operatore della Cooperazione Internazionale Decentrata presso il Consorzio Forma Futuro-
Gvc-Pulse di Parma, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e Regione Emilia Romagna; Diploma Post Laurea al Corso per 
le Funzioni Internazionali, presso il Dipartimento di Studi Internazionali di Padova, in collaborazione con l’Istituto 
Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Educatore, formatore, organizzatore di eventi e filmaker presso Associazione Pereira APS di Bagnacavallo (2008-2020). 
 
 

Fra i principali PROGETTI ideati, coordinati e realizzati: 
  

! Liberi dalle mafie (2010-2020) – percorso formativo su mafie e corruzione per n. 614 classi delle Scuole Secondarie di I Grado 
e n. 455 classi degli Istituti Scolastici Superiori dell’Emilia Romagna 

 
! Sudditi o Cittadini (2016-2019) – laboratori sulla Cittadinanza attiva per n. 30 classi delle Scuole Secondarie di I Grado di 

Solarolo e Castel Bolognese 
 
! Nel nome dei figli (2012-2013) – mostra fotografica itinerante e percorso formativo sulla trasmissione della memoria sulle stragi 

in Italia alle giovani generazioni per n. 25 classi degli Istituti Superiori delle province dell’Emilia Romagna 
 
 

Fra i principali EVENTI ideati, promossi e organizzati: 
 

• Bologna contro le mafie (27 maggio 2019) – con Piercamillo Davigo, presidente della II Sezione Penale della Suprema Corte di 
Cassazione e membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura, alla presenza di oltre 350 fra studenti e docenti 
 

! Ravenna contro le mafie (10 maggio 2019) – con Salvatore Borsellino, fondatore del Movimento Agende Rosse di Palermo, 
alla presenza di oltre 400 fra studenti e docenti 
 

! Bologna contro le mafie (22 maggio 2018) – con Nino Di Matteo, procuratore aggiunto della DNA - Direzione Nazionale 
Antimafia, e Paolo Bolognesi, presidente Associazione 2 Agosto 1980, alla presenza di oltre 350 studenti e docenti 
 

! Trattativa Stato-mafia (7 febbraio 2013) – con Salvatore Borsellino  alla presenza di oltre 300 persone (evento pubblico presso 
il Teatro Rasi di Ravenna) 

 
! Modena contro le mafie (27 febbraio 2010) – con Don Luigi Ciotti, fondatore e presidente di Libera, alla presenza di oltre 250 

persone (evento pubblico presso lo Spazio Tenda del Comune di Modena) 
 
Precedentemente collaboratore e responsabile Area Kurdistan presso l’Ong  Un Ponte per… di  Roma nella realizzazione 
di reportage e progetti di cooperazione internazionale in Turchia e nel Kurdistan turco, oltre che di iniziative di 
informazione e sensibilizzazione nel territorio italiano (2006-2009). 

 
 

FABRIZIO VARESCO (formatore, organizzatore, autore e regista) 
 

nato a Trento il 03/07/1954, residente a Ravenna, via Don Minzoni 40  /  C.F. VRSFRZ54L03L378T 
 

Modalità di coinvolgimento:  coordinamento generale; monitoraggio in itinere dei risultati 
progettuali; formazione di studenti e docenti; formazione e aggiornamento degli operatori 
incaricati; logistica incontri con testimoni. 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:  Diploma Magistrale presso l’Istituto Scolastico Superiore Antonio Rosmini di Trento. 
 



 

 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Formatore, autore, regista, fondatore di RKO video, Varesco Prod, Ass. Impronta, Ass. Ravenna Cinema (1985-2019). 
Organizzatore e formatore presso Associazione Pereira nei progetti educativi su Memoria, Legalità e Cittadinanza in oltre 
50 istituti comprensivi e superiori dell’Emilia Romagna (2017-2019). 

 
Fra i principali PROGETTI curati e organizzati: 

  
! Periscopio (2018) - dedicato a problemi e dinamiche della disabilità, con la consulenza del prof. Andrea Canevaro 

dell’Università degli Studi di Bologna 
 

! Per non morire di gioco d’azzardo (2015-2019) – laboratori sulla sul tema del contrasto alla diffusione del gioco 
d’azzardo in Italia, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ravenna 
 

! Per non morire di televisione (2004-2019)  - rassegna dedicata al documentario d’autore, promosso dal Comune di 
Ravenna 
 

! Video curriculum (2016-2018) - progetto formativo per la realizzazione di video curriculum per persone disabili, 
in collaborazione con Enaip Forlì-Cesena, Università di Bologna, e la consulenza del prof. Andrea Canevaro 
dell’Università degli Studi di Bologna 

 
Nel 1981 con Marco Melani, Stefano Consiglio, Daniele Costantini e Laura Morante fonda a Roma la Cooperativa 
Missione Impossibile che realizza alcune importanti manifestazioni cinematografiche, in particolare la prestigiosa “Ladri 
di Cinema”, promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Roma.  
 
 
 

LUCA ROSETTI  (docente, formatore, ricercatore storico, autore teatrale)    
 

nato a Cesena il 24/09/1974, residente a Faenza, via Gianna Boschi 78  /  C.F. RSTLCU73P24C573J 
 

Modalità di coinvolgimento:  formazione e didattica per studenti; logistica incontri con testimoni. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Laurea Magistrale in Lettere Moderne, Unibo, voto: 110/110; Diploma post laurea di specializzazione presso la Scuola 
biennale “SISS” per l'insegnamento di Letteratura e Storia negli istituti superiori; Diploma Post Laurea in Abilitazione per 
l'insegnamento di sostegno, presso Università degli Studi di Bologna. 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Docente di Letteratura e Storia dell’Istituto Superiore A. Oriani di Faenza e membro del Comitato Valutazione Docenti; 
ricercatore di Storia del ‘900 in collaborazione con l’Istituto Storico di Ravenna; formatore per corsi di aggiornamento 
sulla drammatizzazione della didattica per insegnanti; regista di spettacoli di Teatro Civile sulla memoria storica e 
sull'educazione alla cittadinanza  (2006-2018). 
 

Formatore presso Associazione Pereira nei progetti educativi contro mafie e corruzione in oltre 50 istituti comprensivi e 
superiori dell’Emilia Romagna (2017-2019). 

 
 

MATTEO GIORGETTI  (formatore ed educatore) 
 

nato a Lugo (RA) 26/10/1992, residente a Massa Lombarda (RA), via S. Lucia 7e   /  C.F. GRGMTT92R26E730J 
 

Modalità di coinvolgimento: formazione e didattica per studenti; logistica incontri testimoni. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna, voto: 110/110; Tesi di laurea: “Lotta 
all’economia criminale e relativi introiti nel bilancio statale”. 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Tirocinio formativo abilitativo per l’Esame di Stato per Magistratura ex art. 73  D.L. 69/2013, presso il Tribunale di 
Ravenna, in affiancamento alla Dott.ssa Rosella Materia e al Dott. Corrado Schiaretti (2017-2018); collaboratore e 
formatore presso Associazione Pereira nei progetti educativi contro mafie e corruzione in oltre 50 istituti comprensivi e 
superiori di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Sicilia  (2013-2019). 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

ALESSANDRA BENINI  (formatrice, organizzatrice, tutor) 
 

nata a Lugo (RA) il 23/06/1978, residente a Riolo Terme, via Saragat 22  /  C.F. BNNLSN78H63E730T 
 

Modalità di coinvolgimento: formazione per studenti; monitoraggio in itinere dei risultati 
progettuali; formazione/aggiornamento degli operatori incaricati; logistica incontri  testimoni. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Laurea Specialistica in Lingue e Letterature Straniere, Università degli Studi di Bologna, voto: 108/110; Diploma post 
Laurea in Marketing Communication Management, presso IAL Emilia Romagna, finanziato dal Fondo Sociale Europeo. 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Responsabile amministrativa e segreteria di Direzione presso Cablotec Snc di Riolo Terme, con mansioni di 
gestione/formazione del personale, logistica, organizzazione di trasferte in Italia e all’estero (2017-2018). 
 

Formatrice presso Associazione Pereira nell'ambito di progetti di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche della 
Legalità e della Cittadinanza attiva; responsabile della formazione e valutazione dei candidati del Corso di formazione 2018 
per l’inserimento di nuovi collaboratori nei progetti educativi dell’associazione (2017-2019). 

 
 

ARIANNA SERMONESI  (educatrice e formatrice) 
 

nata a Faenza (RA), l’11/07/1989, via Grafagnini 5  /  C.F. SRMRNN89L51D4580 
 

Modalità di coinvolgimento: formazione e didattica per studenti; logistica incontri  testimoni. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Laurea Magistrale in Progettazione dell'intervento educativo nel disagio sociale; Università degli Studi di Bologna, voto: 
110/110 e lode; Laurea triennale in Scienze dell’Educazione, Università degli Studi di Ferrara, voto: 110/110. 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Educatrice presso differenti comunità, strutture, residenze sanitarie, cooperative per la gestione di interventi di inclusione 
sociale, animazione e socializzazione di persone con disturbi psichici e disabilità cognitive (2015-2017). 
 

Formatrice e volontaria presso Associazione Pereira nell'ambito di progetti di informazione e sensibilizzazione sulle 
tematiche della Legalità e della Cittadinanza attiva (2017-2019). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Associazione Pereira APS 

 

Via A. Saffi, 2 – 48012  Bagnacavallo (RA)  cell. 393 2779308 
 

info@associazionepereira.it  -  matteopasi@associazionepereira.it 
 

www.associazionepereira.it 
 

codice Fiscale 91018300391 

 


