Curriculum vitae

Alberto Bonfè, cittadino sammarinese, nato a San Marino il 12 giugno 1961.
Consegue la laurea in pedagogia con indirizzo filosofico il 5 marzo 1985 con il punteggio di 110 con
lode.
Svolge il ruolo di psicologo dell’età evolutiva dall’8 agosto ’91 c/o l’uoc Servizio Minori dell’Istituto
per la Sicurezza Sociale.
L’attività di psicologo all’interno delL’UOC Servizio Minori ha avuto la supervisione clinica del dr
Giacomo Stella di Bologna per l’aspetto cognitivo e del dr Franco Ricci di Pesaro per la parte
psicodinamica e psicopatologica.
Si occupa di diagnosi dei disturbi di apprendimento, consulenza scolastica e sociale, riabilitazione,
counselling per le famiglie con figli con disagio psichico/relazionale e disordini evolutivi.
Realizza piani di intervento riabilitativo e terapeutico per bambini con dsa.
Segue anche l’ambito della disabilità in età evolutiva, in particolare l’assessment, la diagnosi, la
riabilitazione la progettualità educativa e riabilitativa nell’ambito della casistica del ritardo
mentale, della paralisi cerebrale infantile e dell’ASD (Autistic, Spectrum Disorder), del danno
neurologico e/o organico in età evolutiva.
Si occupa di formazione degli operatori di strutture per disabili (Operatore Tecnico per
l’Assistenza) sugli argomenti che seguono:
cause delle menomazioni, della disabilà

e della partecipazione (Difetti, malattie e sindromi

congenite).
I sistemi di classificazione delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali.
La Classificazione Internazione del Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF).
Il ritardo mentale e dell’ASD (Autistic, Spectrum Disorder).
Le caratteristiche comportamentali delle sindromi genetiche.
La legislazione sull’handicap, la diagnosi funzionale.
I bisogni educativi e assistenziali nelle strutture per l’handicap.
Gli affetti e le relazioni nel lavoro di assistenza e le dinamiche relazionali presenti all’interno delle
strutture diurne e residenziali per disabili.
Nel ’92 ha preso parte con i colleghi dell’uoc Servizio Minori ad una ricerca dal titolo ‘La dislessia a
San Marino. Risultati di una ricerca longitudinale sulla popolazione sammarinese’.

Nel ’98 presenta una ricerca al convegno AIRIPA dal titolo ‘Indagine epidemiologica sui disturbi
dell’apprendimento in età evolutiva nella Repubblica di San Marino’.
Nel 2004 ha realizzato, in collaborazione con i colleghi del Servizio, un intervento, presentato al
Convegno Internazionale sui disturbi dell’apprendimento dal titolo ‘Imparare questo è il
problema’,
dal titolo ‘Quadri psicopatologici e aspetti comportamentali di un gruppo di bambini con dsa
seguiti longitudinalmente dall’UOC Servizio Minori’.
Ha svolto il ruolo di vicedirigente del Servizio Minori dal 19 novembre 1997 al 9 dicembre 1997 e
di Dirigente dell’UOC Servizio Minori f.f. dal 9 dicembre ’97 al 7 maggio ’98.
Dal giugno del 1998 ad aprile 2000 si è occupato del ‘trasferimento’ della Casa famiglia alla nuova
struttura diurna e residenziale contribuendo al ripensamento e alla riorganizzazione completa
della stessa. Ha curato direttamente buona parte del progetto assistenziale ‐ educativo di
realizzazione della ‘nuova Casa Famiglia’, successivamente chiamato dalla Dott.ssa E. Rossi ‘Colore
del Grano’.
Nell’ottobre del ‘98 ha curato personalmente in collaborazione con la dott.ssa Rossi la Formazione
del personale addetto e educatore del Colore del grano.
Successivamente è rientrato a svolgere il ruolo di psicologo a tempo pieno presso l’UOC Servizio
Minori.
Dall’ottobre 2003 svolge all’interno del Servizio la funzione di psicologo referente dell’ambito
handicap e apprendimento al 5 agosto 2008.
Ha effettuato nel 2008 una ricerca sul territorio sul tema ‘Dislessia ….e allora ? Collaborazione
Servizio Minori e Istituzioni Scolastiche, percorso diagnostico e protocolli riabilitativi, abilitazione
all’apprendimento. Quale tutela viene garantita dalle Istituzioni Sammarinesi ai bambini e ragazzi
con diagnosi di Disturbo Specifico d’Apprendimento’. La ricerca svolta in collaborazione con la
dott.ssa Maria Rita Michelotti è stata presentata alla 9ª edizione del convegno ‘Imparare questo è
il problema’.
Dal 5 luglio 2010 svolge unitamente al ruolo di psicologo dell’età evolutiva anche il ruolo di
coordinatore dell’area Diagnostica Terapeutica e Riabilitativa dell’UOC Servizio Minori.
A partire dal 2011 ha contribuito alla realizzazione e all’implementazione del gestionale ICARO,
soft ware che raccoglie il diario clinico e le prestazioni degli utenti dell’UOC Servizio Minori. Le
prestazioni riguardano tutti gli operatori dell’equipe operante all’interno dell’UOC.

Nel 2011 ha contribuito in collaborazione con tutti i colleghi referenti dell’area Diagnostica
Terapeutica e Riabilitativa alla realizzazione della prima conferenza programmatica dell’uoc
Servizio Minori, che ha coinvolto l’ISS, la cittadinanza, le associazioni sul tema delle prestazioni
erogate, della progettualità, relativamente all’utenza di riferimento dell’UOC Servizio Minori.
A partire da febbraio 2012 ha preso parte al corso in management sociosanitario: formazione
finalizzata a porre le basi per l’accreditamento.
Nel corso del 2013 ha contribuito con i dirigenti scolastici alla stesura del progetto di legge sulla
dislessia: Normativa in materia di disturbi evolutivi dello sviluppo in ambito scolastico. Progetto di
legge che ha lo scopo il pieno diritto all’istruzione dei soggetti dislessici.

