
 

 

Morri Simone 
nato a Rimini il 11/10/1977 
Diploma di maturità scientifica,conseguito nell'anno 1996 presso il liceo 
scientifico A.Serpieri di Rimini. 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE: 
 
Durante l'estate 2004, ho preso parte ad una missione umanitaria in Zambia 
attraverso l'associazione “WE FOR ZAMBIA”.Mi sono occupato, assieme alla 
popolazione locale, di costruire una scuola per favorire la scolarizzazione dei 
bambini di un piccolo villaggio. 
 
Nel 2006 sono entrato come socio lavoratore nella cooperativa CAD, dove ho 
maturato esperienza come assistente di base ed educatore, affiancando minori ed 
adulti disabili, in servizi educativi scolastici e domiciliari. 
 
Dal 2009 al 2016 ho lavorato come educatore presso il Day Hospital Psichiatrico 
di Riccione, nel quale  mi sono occupato di organizzare e gestire, per il gruppo di 
pazienti ricoverati, progetti individuali e laboratori di giardinaggio, cucina, 
bricolage e attività motoria, in collaborazione con una equipe interdisciplinare. 
 
Nell’estate 2017 ho lavorato per la cooperativa “il Millepiedi” presso Villa Del 
Bianco, a sostegno di ragazzi con autismo. 
 
Dal 2007 sono impegnato in un progetto di calcio senza barriere, per ragazzi e 
ragazze diversamente abili, che ha dato origine all'associazione sportiva Samba 
Rimini, attualmente facente parte dell' A.S.D. Esplora Rimini.  
 
Attualmente impegnato in servizi educativi scolastici presso “Liceo Valgimigli, 
scienze umane” e “Istituto professionale Alberti” . 
Collaboro con Ippogrifo al progetto “Sport,gioco,avventura. Sport in ambiente 
naturale”. 
 
FORMAZIONE SPECIALISTICA: 
2007: corso "il servizio di primo soccorso:competenze e ruolo degli addetti 
designati". 
 
Dal 2007 al 2009: corso di formazione "la supervisione del lavoro educativo 
domiciliare" 



 

 

2009: corso "addetto antincendio" 
Dal 2010 al 2016: formazione su campo in equipe interdisciplinare presso day 
hospital psichiatrico Riccione. 
2011: corso"La presa in carico multidisciplinare della patologia borderline grave e 
dei disturbi del comportamento alimentare su base impulsiva attraverso il modello 
di trattamento Dialettico Cognitivo Comportamentale". 
2012:corso"costruzione di buone prassi per la presa in carico multiprofessionale e 
la valutazione integrata, psicologica e sociale delle competenze genitoriali”. 
2013: corso “Consegna riflessioni sulle Istruzioni Operative”. 
2014: corso “la nuova cartella infermieristica e la presa in carico del paziente “. 
2015: formazione su campo "Il trattamento psicoeducativo di gruppo (skills 
training) " 
2017: corso “Introduzione all’analisi del comportamento applicata (A.B.A.) ai 
disturbi dello spettro artistico” 
2017: corso autodifesa “metodo Mas” 
 


